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Manico 
in alluminio anodizzato fisso o telescopico per raggiungere i punti 
più lontani. Dotato di sistema di bloccaggio a scatto quick-release in 
acciaio inox e di due comode impugnature antiscivolo.

Linea di pulizia professionale ideale per l’uso quotidiano su tutti i tipi di imbarcazione, veramente semplice 
ed efficace da usare.  Il sistema è composto da un manico in alluminio anodizzato ed una serie di accessori 
collegati tramite il sistema quick-release in acciaio inox, che ne assicura un ottimo bloccaggio, evitando di 
perderli durante l’uso. Deckmate è anche compatibile con altri sistemi in commercio.

Mocio in PVA 
con strisce extra assorbenti larghe mm 78. Innesto rapido a scatto 
quick-release, soffice ed elastico è resistente agli oli, ai grassi ed ai 
prodotti chimici. Ideale per il lavaggio di ponti e superfici verniciate. 

Panno sintetico in PVA
Soffice ed elastico è resistente agli oli, ai grassi ed ai prodotti 
chimici, può essere usato con la rasiera art. 0920310. Il contenitore lo 
mantiene utile per gli utilizzi futuri.  

Adattatore angolato
in alluminio anodizzato, angolato a 35° per riuscire ad arrivare anche 
nei posti più difficili come le murate, dotato di sistema di bloccaggio a 
scatto quick-release.

Attacco quick-release

Spazzola
 in nylon da usare su superfici delicate, come vetri, plexiglas. Paraurti in 
gomma antiurto di protezione. Innesto rapido a scatto quick-release. 
Non usare con prodotti a base acida e alcolica.

Spazzola
ideale per tutte le superfici. Paraurti in gomma antiurto di protezione. 
Innesto rapido a scatto quick-release.

Spazzola
per lavaggi di ponti in teak e antiscivolo. Paraurti in gomma antiurto 
di protezione. Innesto rapido a scatto quick-release. Non usare su 
superfici verniciate e vetri. Resistente ai prodotti chimici.

Spazzola
per pulire teli, cuscini, teak. Paraurti in gomma antiurto di protezione. 
Innesto rapido a scatto quick-release. Non usare su superfici 
verniciate e vetri. Resistente ai prodotti chimici.

Articolo Modello Dimensioni cm Potere assorbente
0920320 Plus 40 x 65 8 volte il peso
0920321 Standard 42 x 65 3 volte il peso
 

Articolo Lunghezza mm Per manici articoli
0920456 300 0920453/4/5

Articolo Descrizione Dimensioni mm
0920110 Blu - extramorbida 240 x 155 x 85

Articolo Descrizione Dimensioni mm
0920130 Arancio-Media durezza 240 x 155 x 85

Articolo Descrizione Dimensioni mm
0920120 Grigia - morbida 240 x 155 x 85

Articolo Descrizione Dimensioni mm
0920140 Bianca - extradura 240 x 155 x 85

Articolo 0920330
 

Articolo Manico Lunghezza cm
0920453 Fisso 120
0920454 Telescopico da 91 a 182
0920455 Telescopico da152 a 274
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Cuscinetto abrasivo 
per la pulizia di ponti e superfici in vetroresina. Non indicato per su-
perifici verniciate o lucidate. Da applicare al supporto art. 0920270.

Cuscinetto 
realizzato con speciali e morbide micro-fibre, ottimo per la pulizia di 
superfici verniciate e tendalini. Può essere usato asciutto per togliere 
la polvere dai pavimenti. Da sovrapporre al supporto art. 0920270.

Linea di pulizia professionale ideale per l’uso quotidiano su tutti i tipi di imbarcazione, veramente semplice 
ed efficace da usare.  Il sistema è composto da un manico in alluminio anodizzato ed una serie di accessori 
collegati tramite il sistema quick-release in acciaio inox, che ne assicura un ottimo bloccaggio, evitando di 
perderli durante l’uso. Deckmate è anche compatibile con altri sistemi in commercio.

Supporto in ABS
La testina snodata ne agevola l’utilizzo su tutte le superfici, Innesto 
rapido a scatto quick-release. 

Rasiera in silicone 
flessibile con un esclusivo profilo a V disegnato per una semplice ed 
efficace asciugatura. Asciuga ogni tipo di superficie più velocemente 
di panni o pelli. 

Guanto per pulizia 
fabbricato con speciali micro-fibre, molto morbide ed altamente 
efficaci. Dotato di polsino elastico di sicurezza. 

Articolo Colore Abrasione Dim. cm Conf.pz,
0920250 Bianco Leggera 25 x 10 x 2,5 2
0920251 Blu Forte 25 x 10 x 2,5 2
0920252 Nero Extra forte 25 x 10 x 2,5 2

Articolo Da abbinare agli articoli
0920270 0920230/235/250/251/252

Articolo Lunghezza lama cm
0920310 33

 

Articolo 0920210
 

Articolo 0920230
 

Guanto per pulizia 
fabbricato in lana di agnello sintetica, molto morbida ed altamente 
efficace. Dotato di polsino elastico di sicurezza.

Articolo 0920215
 

Cuscinetto 
realizzato in lana di agnello estremamente morbida, ottimo per la pu-
lizia di superfici verniciate o delicate. Da sovrapporre al supporto art. 
0920270.

Articolo 0920235
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SPAZZOLE IN LEGNO
Ogni spazzola è progettata per un’applicazione specifica così da massimizzare l’efficacia della pulizia senza il 
rischio di rigature o danni. Struttura in legno marino verniciato ai poliuretani, bordo antiurto in gomma bianca per 
evitare segni sulle superfici, fibre premium, attacco angolato a scatto Shur-Lok in lega leggera.

Spazzola tonda
con setole di poliestere giallo. Sicura su superifici verniciate o 
facilmente graffiabili come il plexiglass, gelcoat, rivestimenti 
trasparenti, fibre di vetro e vernici.  Le sue dimensioni ridotte sono 
perfette per entrare in piccole aree. 

Articolo Tipo Modello Dimensioni Ø mm
0960004 Morbida Tonda 5” 130

Spazzola
con setole in poliestere giallo. Sicura su superifici verniciate o 
facilmente graffiabili come il plexiglass, gelcoat, rivestimenti 
trasparenti, fibre di vetro e vernici. 

Articolo Tipo Modello Dimensioni mm
0960018 Morbida Ovale 10” 250

Spazzola
con setole in poliestere giallo per la pulizia di qualsiasi superificie non 
graffiabile come teak, metalli, resina, antiscivolo.

Articolo Tipo Modello Dimensioni mm
0960020 Media durezza Ovale 10” 250

Spazzola
con setole in poliestere bianco per pulire a fondo qualsiasi superificie 
non delicata come il teak, sotto la linea di galleggiamento e altre su-
perfici dure.

Articolo Tipo Modello Dimensioni mm
0960022 Dura Ovale 10” 250

Manico telescopico
alluminio anodizzato, dotato di sistema di sgancio rapido SHUR-LOK 
si blocca in modo rapido e semplice, offrendo un’eccellente versatilità 
a lunghezze diverse per esigenze diverse.

Articolo Dimensioni cm
0960036 da 109 a 183
0960040 da 160 a 275

Adattatore angolato
in alluminio anodizzato, con un angolo di 30°, per riuscire ad arrivare 
anche nei posti più difficili come le murate. Dotato di sistema di 
bloccaggio a scatto SHUR-LOK. Due fori sul terminale permettono di 
ruotarlo a 180°.

Articolo Dimensioni mm
0960044 250

PRODOTTI DI PULIZIA
professionali di altà qualità, specifici per la pulizia in barca di qualsiasi superficie, resistenti all’ambiente marino.
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Mocio in cotone
per uso generale. Compatibile con qualsiasi manico Shurhold grazie 
al sistema SHUR-LOK.

Mocio in pelle sintetica PVA
altamente assorbente e resistente, più dei tradizionali moci. Resiste 
anche a muffe e funghi, garantendo una lunga durata. È progettato 
con strisce larghe mm 35. Compatibile con qualsiasi manico Shurhold 
grazie al sistema SHUR-LOK.

Supporto snodato in ABS
base girevole e flessibile da abbinare ai cuscinetti abrasivi. Compatibile 
con qualsiasi manico Shurhold grazie al sistema SHUR-LOK.

Articolo Dimensioni mm
0960054 235 x 95

Cuscinetto abrasivo
per la pulizia di ponti e superfici in vetroresina. Non indicato per 
superfici verniciate o lucidate.

Articolo Colore Abrasione Dim. mm Conf.pz,
0960056 Bianco Leggera 250 x 115 2
0960058 Blu Media 250 x 115 2
0960060 Marrone Forte 250 x 115 2

Panno assorbente in PVA
assorbe il 50% in più di acqua rispetto al camoscio naturale, consen-
tendo un’asciugatura più rapida ed efficace e prevenendo le macchie 
d’acqua su tutte le superfici

Articolo Dimensioni mm
0960068 430 x 690

Spazzola con maniglia
Le setole sono resistenti ai solventi di lavaggio. Paracolpi morbido 
perimetrale e maniglia atta a esercitare una elevata pressione.

PRODOTTI DI PULIZIA
professionali di altà qualità, specifici per la pulizia in barca di qualsiasi superficie, resistenti all’ambiente marino.

Articolo 0960048
 

Articolo 0960052
 

Articolo 0960076
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PRODOTTI DI PULIZIA

Scrub pad kit
Kit pulizia con maniglia ergonomica e set di tre spazzole intercambiabili: 
Morbida, Media e Ruvida.

Articolo Rif. Originale
6401200 40023PW

Spugna Easy Grip
dal grande potere assorbente e di grande qualità e durata. Facile da 
impugnare grazie alla forma ergonomica, adatta a tutti i lavaggi.

Articolo Rif. Originale Dimensioni mm
6401201 40074P 230x125x80

Spugna Ultimate Magic 
Spugna con elementi nano abrasivi che permette di cancellare 
macchie, righe, strisce e segni da superfici in vinile e vetroresina, da 
ponti e fiancate. Morbida, non danneggia la superficie, non necessita 
di prodotti chimici per agire.

Articolo Rif. Originale Dimensioni mm
6401202 41018 115x70x35
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Tubo acqua estensibile Blue Python
fabbricato con nuovo tessuto esterno a maglia più spessa (5000 
denari) e tubo interno in lattice a doppio strato che consentono di 
resistere a pressioni fino a 10 bar. E’ progettato per non torcersi e non 
aggrovigliarsi evitando così la fastidiosa chiusura del flusso d’acqua. 
Dopo l’uso ritorna alle dimensioni originali. Fornito con pistola a 8 
regolazioni di getto e attacchi rapidi.

Kit pulizia ponte 
composto da asta in lega leggera telescopica (da cm 64 a cm 103) 
con impugnatura antiscivolo e attacco rapido per passaggio acqua 
interno, puntale mezzo marinaio, spazzola media durezza, ideale per 
la pulizia di tutte le superfici. 

Kit tubo acqua retinato
lunghezza mt 20 (mm Ø 14x16), completo di presa rubinetto da 3/4, 
raccordo rapido standard da 1/2 , raccordo rapido con arresto del 
flusso e pistola a getto regolabile

Valigetta portatubo 
Consente di tenere ordinati mt. 15 di tubo (Ø mm 12 x 17) con minimo 
ingombro. Completo di tubo, attacchi rapidi da giardinaggio per 
rubinetto e di lancia regolabile e chiudibile. Dim. mm 360x380x110.

Tubo in PVC retinato 
flessibile atossico con doppio rinforzo tessile magliato (TRICOT) ad 
alta resistenza antitorsione. Resistente agli agenti atmosferici e a 
gran parte dei prodotti chimici. Temperatura d’impiego -10° +60° C. 
Pressione di esercizio 10 bar. Ideale per il lavaggio della barca o usi 
vari.

Supporto portatubo 
in plastica montaggio a parete completo di tubo acqua spiralato mt 
7 per collegamento alla rete idrica, lancia a getto regolabile e mt 1,5 
tubo di raccordo. Completo di serie di ugelli accessori. 

Tubo spiralato  
fabbricato in materiale termoplastico EVA, completo di raccordo per il 
collegamento alla rete idrica. 

Articolo Ø int. mm Ø est. mm Rotolo mt.
2222692 12 17 25
2222694 15 21 25

 

Articolo Lunghezza mt Lung. esteso mt Peso g
P2500080 7,5 22,5 600

 

Articolo Lunghezza mt Ø mm Colore 
2214429 7,5 8 x 12 Blu

 

Articolo Dimensioni portatubo mm
2214430 475 x 275

 

Aquablu
spazzola con asta telescopica in alluminio, con comode impugnature 
imbottite che consentono di raggiungere senza sforzo tutte le par-
ti della barca, anche quando è in bacino di carenaggio. L’asta ha un 
attacco rapido per passaggio acqua interno e un interruttore On-Off 
che permette di gestire facilmente il flusso dell’acqua. La spazzola ha 
setole sintetiche antigraffio su 5 lati. La coppia vincente per il lavaggio 
è l’abbinamento con il tubo estensibile Blue Python (P2500080).

Articolo Lunghezza cm Spazzola cm Peso Kg
P67901 da 125 a 250 30,5 1,2

 

Articolo 0909858
 

Articolo 0918020
 

Articolo 2222690
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Adattatore al rubinetto

Raccordo

Raccordo

Lancia e pistola
a getto regolabile  da uniforme a nebuliz-
zato. Con attacco rapido standard.

Raccordo
maschio da 1/2”, compatibile con tutti i 
sistemi rapidi in commercio in ottone e 
plastica, completo di rondella Ø mm 50 
con tre fori di fissaggio. Ideale per creare 
uno o più punti di collegamento rapido alla 
manichetta per il lavaggio ponte, catene, 
ancore, ecc.

Raccordo 

1818714 
doppio maschio

1818713 
con filetto 
femmina

1818724 
Pistola in alluminio 

1818715 
Rubinetto filetto femmina 
a 2 vie indipendenti

1818716 
Valvola a sfera, 
filetto maschio/
femmina

RACCORDI RAPIDI IN OTTONE da 3/4” 
compatibili con i sistemi in plastica, la cartuccia assicura un perfetto e veloce bloccaggio di ogni tipo di tubo. 

L’impiego continuo e illimitato nel tempo é garantito dalla filettatura “ottone su ottone”, la molla in acciaio inox garantisce 
il movimento aggancia/sgancia all’infinito, le sfere in acciaio inox fissano I’aggancio dell’innesto fino a una pressione di 200 bar.

1818707 
Raccordo per tubi 
Ø interno mm 16/19
 
1818709 
Raccordo 
acquastop per tubi 
Ø interno mm16/19

1818711 
Raccordo 
con filetto maschio

1818720 
Lancia in ottone

1818703 
Attacco femmina

1818705 
Attacco maschio

Giunto riparatoreRaccordo maschio
doppio maschio

Attacco maschio
per rubinetto filettato femmina da 1/2 con 
adattatore 3/4

Raccordo femmina
con arresto flusso acqua

Attacco maschio
filettato maschio per accessori

1831000  Rubinetto 1/2”
1831010  Rubinetto 3/4’
1831020  Rubinetto 1”

1831180  Attacco 1/2”
1831190  Attacco 3/4”
1831200  Attacco 1”

Lancia 
a getto regolabile da uniforme a nebulizzato. 
Con attacco rapido standard.

Lancia a pistola 
a getto regolabile da uniforme a nebulizza-
to. Con attacco rapido standard.

Pistola lavaggio 
in materiale plastico, getto regolabile a 
sette funzioni da uniforme a nebulizzato. 
Impugnatura antiscivolo.

RACCORDI RAPIDI IN PLASTICA

Attacco maschio
per rubinetto filettato femmina

Articolo 1818706
 

Articolo 1831030
 

Articolo 1831560
 

Articolo 1832510
 

Articolo 1832930
 Articolo 2214428

 

Articolo Per tubo
1831090 da 1/2 a 5/8
1831091 da 5/8 a 3/4

 

Articolo Per tubo
1831110 da 1/2 a 5/8
1831111 da 5/8 a 3/4
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3030706

3030707 3030716

3030711

3030906

3030907 3030908

3030911

Manutenzione, Pulizia, RiMessaggio

Guaina 
per supporto prua 

Rullo centrale 
Reggi chiglia 

Rullo centrale 
Reggi chiglia

Rullo centrale 
Reggi chiglia

Ruotino di ricambio 
Per timone.

Rullo laterale Rullo laterale 

Nero Azzurro Dimensioni mm Ø foro mm
3030706 3030906 Ø 85 x 130 15

Nero Azzurro Dimensioni mm Ø foro mm
3030716 3030908 Ø 85 x 216 20

Nero Azzurro Dimensioni mm Ø foro mm
3030711 3030911 Ø 105 x 80 15

Nero Azzurro Dimensioni mm Ø foro mm
3030707 3030907 Ø 85 x 220 20

Articolo Dimensioni mm Ø foro mm
3030710 Ø 110 x 80 15

Articolo Dim. mm Ø foro mm
3030708 Ø 175 x 60 20
3030709 Ø 150 x 60 20

Articolo Alimentazione V Poli
3029007 12 7

Articolo Alimentazione V Poli
3029008 12 7

Articolo Dimensioni mm
3030705 150 x 50 x 5

Spina 
di ricambio

Presa 
di ricambio

ACCESSORI PER CARRELLI PORTA BARCHE
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0811481

08114500811460
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Supporto di prua a V
Regolabile, con piantone mm 40x20, H mm 600.

Antifurto per carrello
Protegge dal furto durante il parcheggio del carrello. Montaggio sulla 
sfera del rimorchio. Completo di lucchetto.

Articolo Sfera Ø mm
P31326 50

 

Articolo Larg. mm Lung. mt Portata Kg Lung. asola mm
0808907 100 7 3400 300
0808909 100 9 3400 300
0808911 100 10 3400 300
0808910 150 10 4600 400
0808912 150 12 4600 400
0808920 180 10 5600 400

Fascia di sollevamento
bianca, nastro alta tenacità, con asola rinforzata alle due estremità.
Tipo CEN standard coefficiente di sicurezza = 7:1 - costruita a norma 
di legge con numerazione e certificato singolo.

Altre misure a richiesta

Articolo Lunghezza cm Larghezza mm Carico Rottura Kg 
0811425 230 25 200

Coppia cinghie di fissaggio 
in polipropilene con fibbia di arresto e di regolazione della tensione a 
sgancio rapido.     

Articolo Lunghezza cm Larghezza mm Carico Rottura Kg 
0811450 454 25 750
0811460 600 50 900

Cinghia di fissaggio
in poliestere, sistema di arresto e di regolazione della tensione con 
cricchetto tenditore e ganci di ancoraggio in acciaio zincato 0811450. 
Ganci rivestiti in vinile (solo art. 0811460) per non danneggiare il 
supporto.

Cinghia di fissaggio
in poliestere, con sistema di arresto e di regolazione della tensione 
con cricchetto tenditore e ganci di ancoraggio in acciaio inox.

Articolo Lunghezza cm Larghezza mm Car. Rott. Kg
0811480 430 25 300
0811481 430 25 600
0811482 600 38 1000

Cinghia di fissaggio
in poliestere, sistema di arresto e di regolazione della tensione con 
cricchetto tenditore. Ganci di ancoraggio in acciaio inox rivestiti in 
vinile per non danneggiare il supporto. 

Articolo Lunghezza cm Larghezza mm Carico Rottura Kg 
0811474 454 25 650

Articolo 3030779
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3030885 
Ruota ricambio 
per 3030884 Ø mm 350, 
foro Ø mm 20.

Coppia di ruote di poppa ribaltabili 
per alaggio canotti pneumatici. Gambi ed attacchi universali 
fabbricati in acciaio inox mm 35x35x1,5 spessore. 
Ruote in gomma gonfiabili.

Coppia di ruote di poppa telescopiche 
per battelli pneumatici. Gambi ed attacchi universali fabbricati in 
acciaio inox mm 33,7x33,7x1,5 spessore, pneumatici con ruote 
antiforatura e cerchi in nylon. 

Coppia di ruote di poppa ribaltabili 
per alaggio e varo canotti pneumatici provvisti di flap stabilizzatori 
gonfiabili. Gambi e attacchi in acciao inox, ruote in gomma gonfia-
bili con cerchi in nylon. Montaggio sullo specchio di poppa. 

Coppia di ruote di poppa ribaltabili 
per alaggio e varo canotti pneumatici, barche in alluminio e 
vetroresina. Fabbricate in materiale plastico. Montaggio sullo 
specchio di poppa. 

Articolo Tubo Ø mm Altezza mm Ruote Ø mm
3030880 30 600 260

 

Articolo Altezza tot. cm Lungh.gambi cm Ruote Ø mm Portata kg
3030883 49 38 250 240

 

Articolo Altezza tot. cm Lungh.gambi cm Ruote Ø mm Portata kg
3030884 70 55 350 240

 

Articolo Portata max kg Altezza mm Ruote Ø mm
3030882 110 300 135
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Tacco 
in ferro zincato, fisso, per piccole e medie imbarcazioni a motore e gommoni, utilizzato anche come invaso laterale. Portata certificata CE.

Cavalletto
in ferro zincato verticale, telescopico e con vite di regolazione  Ø mm  30, cappello snodato a 360°. Per piccole, medie e grandi imbarcazioni 
a motore e vela. Portata certificata CE. 

Articolo Dimensione base mm Altezza mm Portata Tonnellate
3028004 500 x 500 400 5
3028006 500 x 500 600 5
3028008 500 x 500 800 5
3028010 500 x 500 1000 5

 

Cavalletto
in ferro zincato inclinato, telescopico e con vite di regolazione  Ø mm  36, cappello snodato a 360°. Per piccole, medie e grandi imbarcazioni 
a motore e vela. Portata certificata CE. 

Articolo Dimensione base mm Altezza regolabile mm Regolazione vite mm Portata chiuso Ton. Portata esteso Ton.
3028040 1200 x 1060 1200/1800 150 7 5
3028041 1200 x 1060 1400/2200 150 7 5
3028042 1200 x 1060 1600/2500 150 7 5

 

Articolo Dimensione base mm Altezza regolabile mm Regolazione vite mm Portata chiuso Ton. Portata esteso Ton.
3028020 500 x 500 800/1200 150 5 3
3028021 500 x 500 1000/1500 150 5 3

 

TACCHI E CAVALLETTI 
Disponibili solo su ordinazione



5.13

5

Manutenzione, Pulizia, RiMessaggio

Pennello radiatore Pennello professionale 
con manico in legno in pura setola bionda 
Cinese per applicazione di smalti e vernici. 

Rullo frangibolle

Pennello professionale 
con manico in plastica in pura setola bionda 
Cinese per applicazione di smalti e vernici. 

Minirullo cordonato

Rullo
per applicazione resina

Manico
con impugnatura in plastica anatomica e manico in acciaio croma-
to, per rulli e minirulli.

Minirullo Mohair 

Articolo Altezza mm
6464854 140
6464870  200

Articolo Lunghezza mm Confezione pezzi
6464810 100 10 
6464815 50 20 

Articolo Descrizione
6464890 A stella mm 140
6464895 Ad anelli mm 140

Articolo Lunghezza mm Confezione pezzi
6464835 100 10 

Articolo Dim. mm Conf. pezzi
6464702 40 x 10 12
6464703 50 x 10 12 Articolo Dim. mm Conf. pezzi

6464720 20 x 15 12
6464723 30 x 15 12
6464724 40 x 15 12
6464725 50 x 15 12
6464726 60 x 15 12
6464727 70 x 15 12

Articolo Dim. mm Conf. pezzi
6464742 20 x 15 12
6464743 30 x 15 12
6464744 40 x 15 12
6464745 50 x 15 12
6464746 60 x 15 12
6464747 70 x 15 12

Vaschetta per rulli
in plastica

6464804 6464806

Articolo Dimensioni mm Per rulli mm
6464804 150 x 290 100
6464806 320 x 340 250

Articolo 6464800
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Nastro di mascheratura Tesa
in carta colore blu chiaro, eccellente resistenza ai raggi UV, consente 
la rimozione fino a 7 giorni dopo la sua applicazione senza trasferi-
mento di adesivo. 

Nastro in carta Tesa
per lavori di verniciatura resistente fino a 60°. 

Articolo Altezza mm Lunghezza mt
6464900 19 50
6464901 25 50
6464902 38 50
6464903 50 50

Articolo Larghezza lame Confezione pezzi
6464990 50 - 80 - 100 - 120 4

Articolo Altezza mm Lunghezza mt
6464910 19 50
6464911 25 50
6464912 38 50
6464913 50 50

Spatola 
in acciaio blu, modello “Milanese”.

Articolo Larghezza lama mm Confezione pezzi
6464964 40 12
6464966 60 12
6464968 80 12
6464970 100 12

Set di Spatole
in acciaio inox ed impugnatura in plastica modello “Giapponese” 

Spatola 
in acciaio inox con manico in legno.

Articolo Larghezza lama mm Confezione pezzi
6464944 40 12
6464946 60 12
6464948 80 12
6464950 100 12

Maniglia 
in plastica con due ventose, ideale per ancorarsi alla fiancata della 
barca nelle operazioni di lavaggio o di manutenzione esterna. per 
sollevare oggetti piatti o vetri anche curvi. 

Articolo Ventose di Ø mm Capacità di carico kg
0920800 117 25

Articolo Ventose di Ø mm Capacità di carico kg
0920801 117 80

Maniglia 
in plastica rinforzata e acciaio inox con due ventose. Ideale per 
ancorarsi saldamente allo scafo durante le opere di manutenzione 
per creare un punto di forza movibile o per sollevare oggetti piatti  
pesanti e vetri curvi.
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INDUMENTI DI SICUREZZA E LAVORO

Guanti  MaxiFlex Ultimate
Guanti da lavoro con palmo completamente rivestito, concepiti e 
realizzati come guanti traspiranti, particolarmente adatti per tutte 
le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti grazie alla presa 
ottimizzata e controllata dovuta alla finitura a micro-coppa.

Guanti  MaxiCut Ultra
Guanti da lavoro con palmo completamente rivestito e pollice 
rinforzato, concepiti e realizzati per garantire un’alta resistenza al 
taglio ( livello 5) e una elevata traspirazione. Da utilizzare in ambienti 
asciutti. 

Articolo Colore  Taglia Lungh.cm
1414858

Grigio
Nero

9 25
1414859 10 25
1414860 11 25

Articolo Colore  Taglia Lungh.cm
1414862

Blu
Nero

9 25
1414863 10 25
1414864 11 25

Guanti MaxiDry
Guanti da lavoro con rivestimento sintetico combinato ad una fo-
dera a filo continuo senza cuciture, concepiti  per la protezione 
dagli oli e per una efficace presa in ambienti umidi. 

Articolo Colore  Taglia Lungh.cm
1414853

Viola
Nero

9 25
1414854 10 25
1414855 11 25

Guanti
in gomma antiacido.

Guanti
da lavoro in crosta.

Articolo 1414578
 

Articolo 1414579
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C-SYSTEMS 10 10 CFS
E’ una resina epossidica, multifunzionale, ideale per riparare, costruire, incollare, laminare, proteggere, stuccare, su legno e vetroresina. Non 
contiene solventi (CFS Completely Free Solvent). Sottoposto a test meccanici presso i laboratori del CTS Centro Tecnologico Sperimentale 
presenziati da RINA e altri registri navali. Ha uno standard qualitativo eccezionale e grazie alla sua fluidità, sfrutta una serie di additivi, che la 
rendono utilizzabile in ogni tipo di lavorazione per risolvere ogni esigenza, da lavorare sia a pennello che a rullo :

- collante legno-legno, legno-vetroresina, vetroresina-vetroresina e materiali eterogenei
- per laminare tessuti di vetro, carbonio, kevlar su legno e su vetroresina ecc...
- stucco strutturale (Structural Filler), aggiungendo gli additivi come Microfiller Powder, Addensante n° 2 o Microfibre Naturali e Minerali
- stucco di riempimento e a rasare
- mano di fondo per legno verniciato in trasparente e non verniciato
- fondo antiosmosi
- riparazione osmosi

RESA: Per incollaggi il quantitativo varia da 300-500 g/mq in relazione alla rugosità della superficie. 
Per mano di fondo e impregnante da 12-15 mq/Peso kg 
NB - Su richiesta le confezioni di 10 10 CFS da 4,5 Peso kg e 30 Peso kg sono disponibili oltre che con catalizzatore STANDARD anche con 
catalizzatore FAST e catalizzatore SLOW (indicato nel periodo Primavera – Estate e comunque con temperature mai al di sotto dei 15°C.).

Articolo Peso kg Rapporto in Peso Tempo di utilizzo 20°C Tempo di essiccazione 20°C
6461116 0,75  (500g A + 250g B) 2 : 1

SLOW             25’ - 30’        
STANDARD    15’ - 20’
FAST               12’ - 16’

SLOW             18 - 20h      
STANDARD    10 - 12h
FAST               8 - 10h

6461103 1,1 (734g A + 366g B) 2 : 1
6461115 1,5 (1 kg A + 500g B) 2 : 1
6461105 4,5 (3 kg A + 1,5 kg B) 2 : 1
6461126 30 (20 kg A + 10 kg B) 2 : 1

Articolo Per Articolo Lunghezza mm
6461073 6461116 200
6461071 6461115 260
6461062 6461105 360
6461063 6461126 460

Pompe e minipompe 
per dosaggio di C-SYSTEMS 10 10 CFS. Attenzione: in tutti i tipi di con-
fezione, per mantenere il corretto rapporto di miscelazione 2:1 in peso, 
devono essere fatte 1 pompata di componente A e 1 pompata di com-
ponente B.

Articolo Kit con DVD
6461121 NO
6461122 SI

Kit C-SYSTEMS 10 10 CFS 
Il miglior regalo per te e la tua barca per qualsiasi tipo di intervento di 
riparazione o ristrutturazione. 

La confezione contiene:
- 1 Peso kg di C-Systems 10 10 CFS comp. A
- 0,5 Peso kg di C-Systems 10 10 CFS comp. B
- 1 coppia di mini pompe
- 3 barattoli riusabili di plastica
- 1 confezione di Microfibre Naturali da 0,5 L
- 1 confezione di Addensante n° 2 da 0,5 L
- 1 confezione di Microfiller Powder da 0,5 L
- 1 confezione di Microfibre Minerali da 100 g.
- 1 stecchetta
- 6 pennelli monouso
- 10 guanti monouso

Il Kit è disponibile anche con i nostri 3 DVD di lavorazione.

IMPORTANTE:
Sulle pompe dosatrici, che facilitano la miscelazione, vengono 
effettuati dei controlli a campione, essendo impossibile testarle 
tutte singolarmente. E’ INDISPENSABILE nell’uso verificare, con 
una bilancia da casa, la quantità di resina erogata da ogni pompa 
per rispettare l’esatta proporzione 2:1 in peso, 100 g di A + 50 g 
di B. 
Questo ad ulteriore verifica del loro perfetto funzionamento. 

RESINA EPOSSIDICA C-SYSTEMS 10/10
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C-SYSTEMS ET 108
Sistema epossidico con rapporto di catalizzazione 100:80 in peso. Consistenza tixotropica, lunga durata della miscela, eccezionalmente 
riempiente per le parti non collimanti, per incollaggi di coperte di grandi dimensioni (legno-legno, vetroresina-legno, assemblaggio vetroresina-
vetroresina e lavorazioni analoghe). Resa teorica 350-450 g/mq

C-SYSTEMS ET 40
Sistema epossidico con rapporto di catalizzazione 100:45 in peso, 100% solido, incolla metallo - metallo (alluminio, acciaio, bronzo...) anche con 
materiali eterogenei, cioè carbonio, porcellana, vetroresina, legno... ma con potere d’incollaggio superiore a 250 kg/cm2. Risolve tutti i problemi 
di tenuta in maniera professionale e con estrema semplicità. Di consistenza tixotropica, applicabile a spatola dopo la miscelazione dei due 
componenti. Esente da solventi, elevata tenacità, grande resistenza allo shock termico. Resa teorica 350-450 g/mq

RESINA EPOSSIDICA

Articolo Kg Confezione Pz. Rapporto in Peso Tempo di utilizzo 20°C Tempo di essiccazione 20°C
6460678 1,5 (834 g. A + 666 g. B) 9 100 : 80  30’ - 35’ 12 h
6460679 5 (2778 g. A + 2222 g. B) 3 100 : 80  30’ - 35’ 12 h

Articolo Kg Confezione Pz. Rapporto in Peso Tempo di utilizzo 20°C Tempo di essiccazione 20°C
6460681 1,2 8 100 : 45 35’ - 45’ 7 - 8 h

C-SYSTEM STEEL BLUE
è un sistema epossidico bicomponente, senza solvente, caricato con inerti minerali, 100% residuo secco. Sviluppato e formulato per livellamenti, 
inglobamenti, allineamenti, accoppiamenti perfetti per metallo, vetroresina e legno. Sopporta forti carichi di compressione, shock termici, urti, 
vibrazioni, trazioni, anche in presenza di acqua e olii. Approvato RINA,RINAMIL.

Articolo Colore Kg Rapporto in Peso Tempo minimo lavorazione 30°C Tempo di minimo essiccazione 25°C
6401150 Blu 9 (8535 g A + 475 g B) 100 : 5 48 h 2,5 - 3,5 h
6401151 Giallo 9 (8535 g A + 475 g B) 100 : 5 48 h 2,5 - 3,5 h



5.18

5

Manutenzione, Pulizia, RiMessaggio 

MICROFIBRE NATURALI
Polvere bianco-panna filamentosa e finissima di basso peso specifico da aggiungere alla 
resina già miscelata ottenendo una miscela più densa. Particolarmente adatto per filetti 
di raccordo tra superfici ad angolo, per riempire fori “slabbrati” di chiodi o viti su legno, 
per riparare sfogliature del compensato, colpiture e parti mancanti al legno. Mescolarle a 
“secco” in rapporto circa 5 a 1 con polvere di legno per stuccature o riparazioni su legno 
“a vista”. Percentuale in peso di additivo in base alla densità necessaria 5 - 15%

ADDENSANTE N°2
Polvere bianca finissima opalescente, leggerissima che ha la proprietà di rendere pastosi 
e densi i materiali liquidi. Basso peso specifico è usato come addensante nel 10 10 CFS  
per incollare tra loro parti di legno, perchè permette di andare a riempire tutti i più piccoli 
spazi vuoti, per ottenere la resina della consistenza di un gelato, per incollare due su-
perfici piane in profili perpendicolari (a T), per raccordi di superfici ad angolo, incollaggio 
per legno-legno, legno-vetroresina, vetroresina-vetroresina, carbonio, ecc. Percentuale 
in peso di additivo in base alla densità necessaria 2 - 4%

MICROFIBRE MINERALI
Frammentazione finissima di vetro filiforme di colore bianco-verdastro, premiscelato, per 
restare anche in verticale come uno stucco quando aggiunto al 10 10 CFS. Miscelato al 
10 10 CFS assume una struttura simile alla comune vetroresina, ma molto più resistente.
Particolarmente adatto per colate sulle basi dei candelieri quando rotti, per ricostruire 
parti scheggiate del gel-coat o della vetroresina e nel trattamento anti-osmosi per 
riempire i crateri grossi derivanti dall’osmosi. Percentuale in peso di additivo in base alla 
densità necessaria  50 - 70% 

MICROFILLER POWDER
Contiene microsfere bianche e altri additivi che conferiscono alla miscela caratteristiche 
tixotropiche (resta anche in verticale). E’ uno stucco ultralight avente una struttura 
paragonabile ad un osso di seppia, poiché è leggero (galleggia), resistente, autoportante 
e inalterabile, ideale per fare cordoli. Un millimetro cubo di Microfiller Powder contiene da 
5000 a 15000 cellule non comunicanti che isolano dall’acqua e dall’umidità. Percentuale 
in peso di additivo in base alla densità necessaria 70%.

C-SYSTEMS ADDITIVI

Articolo Lt
6462005 1,5
6462025 5

Articolo Lt
6462301 1,5
6462305 5
6462302 25

Articolo Kg
6462102 0,5
6462103 2,5

Articolo Lt
6462311 1,5
6462310 5
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Resina 3+
Sistema epossidico bicomponente, strutturale, per il trattamento e 
l’mpermeabilizzazione del legno, vetroresina e molti altri supporti 
(costruire, proteggere, incollare e restaurare). Ottima aderenza e 
flessibilità, impermeabile all’acqua. Resa teorica 10 mq/lt. Colore 
trasparente.

RESINA

Articolo Litri Confezione
6464207 0,75 (A+B) 6
6464208 1,5 (A+B) 9

Microsfere
Additivo in polvere a basso peso specifico da aggiungere alla Resina 
2000, per ottenere stucchi personalizzati a densità e viscosità 
desiderate. Colore biancastro.

Microsilice
Addittivo addensante utilizzato per resina 2000. Ideale per 
incollaggi, cordonature e grosse imperfezioni. Può essere impiegato 
per applicazioni sopra e sotto la linea di galleggiamento. 

R-Fibers
Pigmento organico che aggiunto alla Resina 3+ consente di ottenere 
uno stucco strutturale personalizzato a densità e viscosità desiderate. 
Colore bianco.

ADDITIVO ADDITIVO

ADDITIVO

Articolo Litri Confezione
6464225 0,75 6

 

Articolo Litri Confezione
6464226 0,75 6

Articolo Litri Confezione
6464227 0,75 6

RESINA E ADDITIVI
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Adherpox
Ancorante epossidico bicomponente utilizzabile su qualsiasi tipo 
di supporto. La sua peculiarità è quella di poter essere ricoperto a 
distanza di tempo con ogni tipo di antivegetativa Veneziani. Ideale 
per carena per fuoribordo e sovrastrutture. Resa teorica 6 mq/It. 
Colore bianco opaco.

PRIMER

Articolo Litri Confezione
6464186 2,5 2

 

Articolo Litri Confezione
6464150 0,75 6
6464151 5 2

 

Articolo Litri Confezione
6464152 0,25 6

 

Aquastrip
Gel sverniciante con solventi a basso impatto ambientale formulato 
per la rimozione di vecchie antivegetative da superfici in legno, ferro, 
plastica e metalli in genere. Buon potere di rammollimento anche 
di smalti, vernici e sottofondi monocomponenti. Grazie alla sua 
formulazione il prodotto non intacca il gelcoat o la vetroresina.Tratta 
grosse superfici come la carena in un’unica passata ed è esente da 
sostanze tossiche o nocive. Resa teorica 2-3 mq/It. Colore verde 
chiaro. 

Adherglas Primer
Primer a base di polimeri sintetici. Ancorante monocomponente 
adatto a gel coat, vetroresina e fondi epossidici quali Plastolite pro 
Aquastop. Di rapida essiccazione, impiegato principalmente come 
primer per antivegetative su scafi in vetroresina o gel coat nuovi o 
riportati a nudo. Resa teorica 13,3 mq/It. Colore rosa. 

Propeller Primer
Primer monocomponente, per antivegetativa, a base di resine 
sintetiche con elevatissime caratteristiche di aderenza su metalli e 
leghe in genere. Può essere convenientemente utilizzato su tutte le 
parti metalliche immerse da proteggere con l’antivegetativa come 
eliche, assi, flap, ecc. Primer migliorato a rapida essiccazione, buon 
potere anticorrosivo e facilità di applicazione. Resa teorica 14,5 mq/It. 
Colore grigio chiaro.

PRODOTTO DI PREPARAZIONE PRIMER

PRIMER

Articolo Litri Confezione
6464154 0,75 6
6464153 2,5 2

Articolo Litri Confezione
6464222 0,75 6
6464223 2,5 2

Aquastop
Protettivo bicomponente epossidico  senza solvente. Previene e 
cura l’osmosi della carena in vetroresina. Costituisce un ottimo fondo 
isolante per parti immerse in metallo (carene in alluminio o acciaio, 
flaps, timoni e bulbi). Resa teorica 5 mq/It. Colore azzurro trasparente. 

PROTETTIVO ANTI OSMOSI

Articolo Litri Confezione
6464195 0,75 6
6464196 2,5 2

 

Ticoprene
Fondo protettivo alluminato al clorocaucciù monocomponente  
adatto per la manutenzione di carene e strutture in legno e acciaio. 
Può essere applicato su primer  zincanti, fondi monocomponenti e 
bicomponenti. Usato anche come rivestimento sigillante per vecchie 
antivegetative. Buona resistenza all’immersione continua in acqua 
dolce e salata. Colore grigio opaco. Resa teorica 6,4 mq/lt

FONDO PROTETTIVO

PRIMER E PROTETTIVI
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Epoway
Fondo bicomponente ad effetto barriera, idoneo per la protezione 
isolante e anticorrosiva di tutte le superfici (legno, ferro, alluminio 
e vetroresina), esposte all’ambiente marino, ha inoltre un’ottima 
resistenza meccanica agli urti. Da impiegare come mano di fondo 
per cicli soggetti ad immersione continua o come sottofondo per 
sovrastrutture ed opera morta. Resa teorica 5 mq/lt.
Colore avorio chiaro

FONDO PROTETTIVO

FONDO PROTETTIVO

Articolo Peso kg Confezione
6464199 0,50 (A+B) 6
6464205 2 (A+B) 2

 

Articolo Litri Confezione
6464215 1,50 (A+B) 6
6464217 5 (A) -
6464218 5 (B) -

 

Epomast Evo
Stucco bicomponente epossidico ultraleggero ad altissima 
spatolabilità. Grazie al suo bassissimo peso specifico si possono 
applicare notevoli spessori per il riempimento di grosse imperfezioni. 
Può essere impiegato sia sopra che sotto la linea di galleggiamento 
(anche per trattamenti antiosmosi). Colore azzurro.

Epomast
Stucco bicomponente epossidico ad alta resistenza meccanica, 
per livellare imperfezioni di medio bassa entità su ogni tipo di 
materiale. Utilizzabile sia in opera viva che in opera morta. Colore 
grigio chiaro.

STUCCO

STUCCO

Articolo Litri Confezione
6464204 0,75 6

 

Articolo Litri Confezione
6464239 5 (A+B) 2

Unikote Pro
Rivestimento epossidico bicomponente ad alto spessore a doppia funzione: 
protettivo e finitura. Applicabile su ogni tipo di vernice preesisteste purché 
ben aderente ed  invecchiata. Adesione diretta su gelcoat, acciaio e lega 
leggera, applicato sia a basso sia ad alto spessore. Resiste agli agenti 
atmosferici, all’immersione, al calpestio all’abrasione, grazie anche alla 
sua nuova formula che riduce l’ imbiancamento, e la rende  adatta anche 
come finitura professionale anche se la sua brillantezza si attenua più 
rapidamente  rispetto a uno smalto. Rivestimento ideale per tutte le barche 
da lavoro, per durata della protezione, applicabilità e praticità d’utilizzo di 
un solo prodotto per la protezione di opera viva, opera morta coperta e 
parti interne. Resa teorica 5,3 mq/lt. Colore bianco ghiaccio

Epomast Rapido
Stucco epossidico bicomponente di rapida essiccazione e ad alta 
resistenza, specifico per rasature e piccole riparazioni. Applicabile fino 
ad un massimo di 1 cm per passata. Può essere utilizzato su qualsiasi 
supporto sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. Colore bianco.

STUCCO

Articolo Peso kg Confezione
6464220 0,50 6

 

Polygoal
Sottosmalto poliacrilico bicomponente a spessore per cicli di verniciatura 
ad elevate prestazioni. Ottima carteggiabilità, particolarmente indicato 
quale mano di fondo per finiture. L’elevato spessore consente di chiudere 
le microporosità del ciclo esistente. Da applicare principalmente su fondi 
o stucchi epossidici previa carteggiatura. Applicabile direttamente su 
vetroresina e gelcoat dopo accurata carteggiatura e pulizia. 
Resa teorica 6,5 mq/lt Colore bianco.

FONDO PROTETTIVO

Articolo Litri Confezione
6464246 0,75 6
6464247 2,5 2

 

FONDI PROTETTIVI E STUCCHI
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Sub Coat XT
Stucco epossidico bicomponente per applicazioni subacquee, puro 
al 100% di solidi in volume che ha la capacità di rimuovere l’acqua 
della superficie del supporto, garantendo un’ottima adesione anche 
sulle superfici bagnate. Particolarmente utile per la riparazione 
temporanea di falle ed incrinature dello scafo in acqua o in 
navigazione. Aderisce perfettamente su VTR, Gel Coat, epossidici già 
esistenti, epossicatrame oltreché acciaio e calcestruzzo.Resistente a 
temperature fino a 100°C. Colore azzurro.

Stucco Velox
Stucco sintetico monocomponente a rasare. Viene generalmente 
impiegato per rasature di finitura allo spessore max di mm 1 per 
mano, in cicli monocomponenti su opera morta e sovrastrutture. 
Non è impiegabile nei cicli soggetti ad immersione continua o 
discontinua. Applicazioni di spessori superiori ad 1 mm possono 
causare spaccature dello strato. Può essere sovraverniciato con 
fondi e finiture di tipo alchidico quali Eurogel, Unigloss ed Europa. 
Colore bianco.

STUCCOSTUCCO

Articolo Peso kg
6464229 2 (A+B)

 

Articolo Peso kg Confezione
6464244 0,75 6

 

Unigloss
Smalto poliuretanico monocomponente, di elevata qualità, eccellente 
dilatazione e ottima ritenzione del colore e della brillantezza. Ottima 
resistenza all’ambiente marino. Resa teorica 13,8 mq/It. Colore bianco.  

SMALTO

Articolo Litri Confezione
6464169 0,50 6
6464172 2,5 2

 

Gummipaint
Smalto monocomponente elastomerico per riverniciare i gommoni 
in neoprene, tela gommata, PVC, ecc. Ottima dilatazione, flessibilità 
ed aderenza. Elevata resistenza all’ambiente marino, all’immersione 
in acqua dolce e salata ed ai raggi UV. Resa teorica 6,5 mq/It. 

Sentiflex
Smalto lucido monocomponente per sentine a base di particolari 
resine che conferiscono buone resistenze chimiche, in particolar 
modo alla penetrazione di umidità, agli oli, al carburante e ai 
detergenti. Resa teorica 13 mq/lt. Colore grigio.

Gel Gloss Pro
Smalto poliuretanico bicomponente brillante ad elevata qualità, non 
ingiallisce e resistente ai raggi UV Ottima dilatazione per un miglior 
risultato estetico. Aderisce perfettamente sul gel coat e vetroresina 
senza primer. Resa teorica 13,5 mq/It. Colore bianco.

SMALTOSMALTO

SMALTO

Articolo Litri Confezione
6464171 0,75 (A+B) 6

 

Arancio Nero Grigio Bianco Litri
6464375 6464376 6464377 6464378 0,50

 

Articolo Litri Confezione
6464237 0,75 6

 

STUCCHI E SMALTI
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Ecoplast
Rivestimento epossidico per interni destinato al contatto con 
sostanze alimentari, indicato per il trattamento di ghiacciaie, 
celle frigorifere, cambuse e serbatoi di acqua potabile. Prodotto 
conforme al D.M. 21/03/1973, concernente la disciplina igienica degli 
imballaggi, dei recipienti e degli utensili destinati a venire a contatto 
con le sostanze alimentari, in particolare per acqua potabile, pesce 
fresco e refrigerato, molluschi, crostacei, ecc... Resa teorica 7 mq/ 
lt. Colore bianco.

Ceramite Yachting
Rivestimento impermeabilizzante bicomponente epossidico per 
interni. Inodore, senza solvente, per il trattamento esterno ed interno 
di qualsiasi superficie da isolare: serbatoi di acqua, cambuse, celle 
frigorifere. Coadiuvante in cicli antiosmosi come impermeabilizzante 
di sentine, gavoni, superfici interne. Adatto per la verniciatura anche 
su legno e ferro. Ottime resistenze chimiche all’acqua dolce e salata, 
alla nafta, oli, soluzioni acide e basiche. Si lava facilmente con un 
semplice detergente liquido poichè ha una superficie dura e liscia. 
Resa teorica 7 mq/ lt. Colore bianco.

Antiskid Powder
Polvere a granulometria selezionata, in materiale plastico, inodore, 
da utilizzare come additivo antisdrucciolo in pitture per pavimenti e/o 
coperte di imbarcazioni. Possiede ottime caratteristiche meccaniche 
e resistenza all’ambiente marino. 

RIVESTIMENTORIVESTIMENTO

ANTISCIVOLO

Articolo Litri Confezione
6464235 2,5 (A+B) 2

 

Articolo Colore Peso kg Confezione
6464183 Bianco 0,150 6

Articolo Litri Confezione
6464236 0,75 (A+B) 6

 

ANTISCIVOLO

Antiskid Powder CF
Antisdrucciolo leggero composto da microsfere cave ad alta 
resistenza.Miscelabile con qualsiasi tipo di smalto o vernice, mono 
o bicomponente

Articolo Colore Litri Confezione
6464184 Grigio 0,125 6

 

RIVESTIMENTI  E ANTISCIVOLO



5.24

5 €
6-2

€
6-2

€
6-2

Manutenzione, Pulizia, RiMessaggio 

Eurosprint NEXT
Antivegetativa a matrice dura ad alto contenuto di rame per garantire una protezione eccellente. Adatta a tutti i mari, laghi o acque miste. Adatta 
a scafi in acciaio, legno e vetroresina. Adatta a imbarcazioni a motore e a vela anche se superano i 35 nodi. Solo il colore bianco è adatto a scafi 
in alluminio. Resa teorica 12 mq/lt      

Raffaello NEXT
Antivegetativa premium a matrice idrofila autolevigante. Con elevato contenuto di rame e carbonio per performance eccellenti. Efficace in mari 
caldi, temperati e acque miste. Ha una solubilità controllata e quindi può essere utilizzata sia su scafi di media velocità sia su barche a vela. Solo 
il colore bianco è adatto a scafi in alluminio. Resa teorica 10 mq/lt

Cupron 3.0
Antivegetativa ablativa frutto di una evoluzione formulistica che garantisce una adeguata protezione stagionale e permette un’applicazione 
universale su tutti i tipi di barche e supporti. Per ottenere una buona prestazione durante tutta la stagione è necessario applicare 2 mani di 
prodotto. L’antivegetativa è compatibile con la maggior parte dei fondi come ad esempio Ticoprene e Unikote PRO. Tutte le tinte sono idonee 
per scafi in alluminio. Bianco resa teorica 9,2 mq/lt. Altri colori resa teorica 7 mq/lt

ANTIVEGETATIVE conformi alla nuova normativa biocidi BPR (528/2012)
Gamma di antivegetative conforme alla nuova normativa biocidi BPR in vigore. La normativa prevede la regolamentazione 
sull’uso ed il commercio dei biocidi per garantire un elevato livello di tutela per l’uomo e per l’ambiente. Le nuove 

antivegetative sono compatibili con quelle di vecchia formulazione ed applicate con le stesse modalità.
LINEA NEXT: Antivegetative adatte sia ad uso professionale sia al fai da te

Bianco Blu Nero Rosso Litri Confezione
6463004 6463008 6463016 6463020 0,75 6
6463005 6463009 6463017 6463021 2,50 2

Azzurro Bianco Blu Nero Rosso Litri Confezione
6463024 6463028 6463032 6463040 6463044 0,75 6
6463025 6463029 6463033 6463041 6463045 2,50 2

Bianco Blu Nero Rosso Litri Confezione
6463200 6463201 6463202 6463203 0,75 6
6463204 6463205 6463206 6463207 2,50 2
6463208 6463209 6463210 6463211 10 -

ANTIVEGETATIVA

ANTIVEGETATIVA

ANTIVEGETATIVA
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Eurosprint PRO
Antivegetativa a matrice dura nuova formula che può garantire una protezione per più stagioni. Adatta a tutti i mari, laghi o acque miste. Adatta 
a scafi in acciaio, legno e vetroresina. Adatta a imbarcazioni a motore e a vela anche se superano i 35 nodi di velocità. Solo il colore bianco è 
adatto a scafi in alluminio. Bianco resa teorica 9,2 mq/Litri Altri colori resa teorica 10,2 mq/lt

ANTIVEGETATIVE conformi alla nuova normativa biocidi BPR (528/2012)
Gamma di antivegetative conforme alla nuova normativa biocidi BPR in vigore. La normativa prevede la regolamentazione 
sull’uso ed il commercio dei biocidi per garantire un elevato livello di tutela per l’uomo e per l’ambiente. Le nuove 

antivegetative sono compatibili con quelle di vecchia formulazione ed applicate con le stesse modalità.
LINEA PRO: Antivegetative adatte al SOLO uso professionale

ANTIVEGETATIVA

Raffaello PRO
Antivegetativa di qualità superiore a matrice idrofila autolevigante. Con alto contenuto di rame e carbonio puro viene garantito un ottimo potere 
antivegetativo e una naturale scorrevolezza in tutte le condizioni di esercizio. Efficace in mari caldi, temperati e acque miste. Ha una solubilità 
controllata e quindi può essere utilizzata sia su scafi di media velocità sia su barche a vela. Solo il colore bianco è adatto a scafi in alluminio. 
Resa teorica 10 mq/lt

Bianco Blu Nero Litri Confezione
6463105 6463109 6463117 5 2
6463106 6463110 6463118 10 -

Bianco Blu Nero Litri Confezione
6463129 6463133 6463141 5 2
6463130 6463134 6463142 10 -

ANTIVEGETATIVA
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Speedy Carbonium
Antivegetativa bicomponente per barche da regata, a matrice medio, 
dura basata sull’utilizzo del carbonio quale componente attivo per 
il potenziamento delle prestazioni. Ottimo potere antivegetativo. 
Applicabile su barche a vela in vetroresina, legno, alluminio ed acciaio. 
Essicazione rapida (2 mani in giornata) e film liscio opaco. Si applica 
a spruzzo. Dopo l’applicazione il film può essere carteggiato a umido 
con carta n°600 per ottenere una superficie extra liscia. 
Resa teorica 10,6 mq/lt

Propeller
Antivegetativa a matrice dura formulata per l’esercizio in condizioni 
estreme quali protezione di eliche, assi, piedi poppieri, flaps, ecc. E’ 
esente da ossidulo di rame e da composti organostannici pertanto 
risulta compatibile con tutti i tipi di metalli. Posside un’ottima aderenza 
ed un buon potere antivegetativo. Deve essere utilizzato assieme al 
Propeller Primer (art. 6464152) per il suo perfetto funzionamento. La 
sua nuova formula ha migliorato la resistenza alla sovraprotezione 
catodica. Resa teorica 7,5 mq/lt

Gummipaint A/F
Antivegetativa monocomponente a matrice elastica per gommoni 
in neoprene, tela gommata, PVC e Hypalon. Ottimo potere 
antivegetativo. Ottima flessibilità ed aderenza. Resa teorica 15 mq/lt

ANTIVEGETATIVA

ANTIVEGETATIVA

ANTIVEGETATIVA

Diluente
Confezioni da It. 0,50.

DILUENTE

6464160 (6470) per tutte le Antivegetative vecchie e nuove 
(esclusa TF55), Propeller Primer, Sentiflex, Stucco Velox, Ticoprene  
AL,Timber Gloss e Unigloss.
6464162 (6380) per Gummipaint, Gummipaint antifouling. 
6464163 (5780/6780) per poliuretanici, Antivegetativa 55 TF, 
Fibrodur, Wood Gloss, Wood Mat, Gel Gloss pro (pennello)
6464164 (5610/6610) per epossidici, Adherpox, Plastolite pro 
e Unikote Yachting.
6464165 (6700) per Gel Gloss (spruzzo)

Grigio Nero Litri Confezione
6464120 6464122 0,75 6
6464121 6464123 2,5 2

 

Bianco Grigio Nero Litri
6464156 6464157 6464158 0,50

 

Bianco Grigio Volvo Nero Litri
6464142B 6464142G 6464142N 0,25

 

ANTIVEGETATIVE E DILUENTI
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ANTIVEGETATIVA
Impedisce il fissaggio e la crescita della fauna e della flora marina sulle eliche e appendici immerse grazie 
a una bassa tensione superficiale. Non contiene composti di rame o stagno o altre sostanze tossiche che 
possono causare inquinamento ambientale. E’ usata come rivestimento preventivo di incrostazioni per le 
eliche e le trasmissioni. Poiché non contiene rame, è adatta per l’uso su, timoni, luci subacquee, piedi 
poppieri, sail drive e eliche di manovra.

Kit Propspeed Grande
rivestimento per 3,4 m2

Contenuto:
• 4 Salviette Propclean
• 2 Salviette Proprep
• 2 x 240 ml Etching Primer Base 
• 2 x 60 ml Etching Primer Indurente
• 1 x 320 ml ClearCot vernice trasparente

Articolo 6410000
 

Kit Propspeed Medio
rivestimento per 1,7 m2

Contenuto:
• 2 Salviette Propclean
• 1 Salviette Proprep
• 1 x 240 ml Etching Primer Base 
• 1 x 60 ml Etching Primer Indurente
• 1 x 200 ml ClearCot vernice trasparente

Articolo 6410001
 

Kit Propspeed Piccolo
rivestimento per 0,7 m2

Contenuto:
• 1 Salviette Propclean
• 1 Salviette Proprep
• 1 x 96 ml Etching Primer Base 
• 1 x 24 ml Etching Primer Indurente
• 1 x 80 ml ClearCot vernice trasparente

Articolo 6410002
 

Kit Etching Primer 
primer a due componenti, che asciuga chimicamente per reazione 
dei componenti misti e fornisce protezione contro la corrosione e 
aumenta la proprietà adesiva dei metalli non ferrosi. Applicare due 
mani prima di procedere con l’applicazione della vernice trasparente.

Articolo Ml
6410003 300 (A+B)

 

Salviette Propprep 
contengono uno speciale ammorbidente per metalli progettato 
per fornire una superficie condizionata chimicamente prima della 
verniciatura e/o dell’applicazione di Propspeed

Articolo Conf. pezzi
6410004 10

 

Salviette Propclean 
sono progettate per pulire la superficie prima di utilizzare Propprep. 
Pulisci meticolosamente usando queste salviette e un panno pulito e 
privo di lanugine. Ripetere l’operazione fino alla scomparsa di tutte le 
tracce di sporco.

Articolo Conf. pezzi
6410005 10

 

guarda il video

Stripspeed decapante 
rimuove facilmente i rivestimenti di antivegetativa in meno di trenta 
minuti senza l’utilizzo della smerigliatura o di altre sostanze abrasive, 
preparando le superfici metalliche per la riapplicazione di Propspeed.

Articolo Litri
6410006 1
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SPINNAKER STANDARD
Vernice trasparente, lucida monocomponente di facile impiego per esterni e interni, d’altissima qualità, resistente ai raggi UV, di grande rendimento. 
Forma una pellicola lucidissima di durata superiore, non ingiallente, resistente agli agenti atmosferici, alla salsedine. È di grande economicità per 
l’alta resa, la durata nel tempo e la valorizzazione della mano d’opera. Idonea per il mantenimento delle vernici applicate precedentemente. Da 
stendere sia a pennello che a spruzzo. Resa teorica 15-18 mq/L

SPINNAKER GOLD FASHION
Vernice lucida per esterni e interni, molto resistente alle intemperie e alle esposizioni in ambiente marino, dove la manutenzione dei legni di tutti 
i tipi richiede la massima protezione. Esalta la bellezza delle venature e la tonalità. Il suo colore scuro diventa trasparente appena applicato. 
Non necessita di carteggiatura tra mano e mano (tecnologia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali). Da stendere sia a pennello 
che a spruzzo. Resa teorica 14-16 mq/L

SPINNAKER GOLD FASHION MAT
Vernice opaca per esterni e interni. E’ la versione opaca della Gold Fashion lucida, con le stesse caratteristiche tecniche. Nasce con la vocazione 
di stare all’esterno e all’interno e, naturalmente, è altrettanto affidabile, resistente e non necessita di carteggiatura tra mano e mano (tecnologia 
COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali). Per esterno, preparare il fondo con il tipo lucido, almeno 3-4 mani e finire con 2 mani di 
Gold Fashion MAT. Da stendere sia a pennello che a spruzzo. Resa teorica 15-16 mq/L

SPINNAKER POLYURETHANE
Vernice polyuretanica lucida monocomponente per esterni e interni. Forma un film più duro e maggiormente resistente alle abrasioni. 
Risolve ottimamente la verniciatura nei periodi invernali e freddi. Da stendere sia a pennello che a spruzzo. Resa teorica 15-18 mq/L

VERNICI PER LEGNO SPINNAKER

Articolo Litri Rapporto Diluizione Fuori Polvere a 20°C Ricopertura a 20°C Diluente articolo

6460103 1 PENNELLO 5%
SPRUZZO 10 - 20% 2 - 3 h 24 h 6462540

Articolo Litri Rapporto Diluizione Fuori Polvere a 20°C Ricopertura a 20°C Diluente articolo

6460153 1 PENNELLO 5%
SPRUZZO 10 - 20% 3 h 24 h 6462540

Articolo Litri Rapporto Diluizione Fuori Polvere a 20°C Ricopertura a 20°C Diluente articolo

6460154 1 PENNELLO 5 - 10%
SPRUZZO 10 - 20% 2 - 3 h 24 h 6462540

Articolo Litri Rapporto Diluizione Fuori Polvere a 20°C Ricopertura a 20°C Diluente articolo

6460133 1 PENNELLO 5%
SPRUZZO 10 - 20% 1,5 h 16 - 24 h 6462540
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SPINNAKER POLYURETHANE SATIN
Vernice semilucida monocomponente tixotropica per interni, densa, non necessita di carteggiatura tra mano e mano (tecnologia COD - Coat 
Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali). Si applica facilmente su tutti i legni nuovi o già verniciati anche con altri prodotti. Dona al legno 
una setosità fantastica eliminando le piccole imperfezioni, esaltando le venature del legno e le sue tonalità. Resistente alle superfici calde, ai 
cosmetici ed all’alcool. Da stendere sia a pennello che a spruzzo. Resa teorica 12-14 mq/L

SPINNAKER WOOD PROTECTION SUPER CLEAR
Vernice satinata per esterni e interni,ricca di filtri UV, non forma spessore, protegge e sottolinea la bellezza del colore del legno, applicata fa 
l’effetto bagnato. Penetra in profondità nella fibra, essicca facilmente. La seconda mano può essere data nella stessa giornata e il secondo 
giorno può essere data la terza mano e calpestato il legno. Non necessita di carteggiatura tra mano e mano. Trova ampio uso anche come 
protettivo per sedute, pagliolati, tambucci, cornici in teak e altri legni a vista, (tecnologia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali). 
Da stendere a pennello, a rullo e se applicata a spruzzo deve essere diluita. Resa teorica 14-16 mq/L

VERNICI PER LEGNO SPINNAKER

Articolo Litri Rapporto Diluizione Fuori Polvere a 20°C Ricopertura a 20°C Diluente Articolo

6460173 1 PENNELLO 5%
SPRUZZO 10 - 20% 1 h 12 - 16 h 6462540

Articolo Litri Rapporto Diluizione Fuori Polvere a 20°C Ricopertura a 20°C Diluente Articolo
6460184 1 SOLO PER SPRUZZO 5% 2 h 5 - 6 h 6462540

WHITE SPIRIT
Diluente specifico per vernici Spinnaker monocomponenti. Si aggiunge solo alla prima mano su legno nuovo o riportato a nuovo dal 10% al 40% 
in base alla durezza e alle caratteristiche del legno. Nelle mani successive dal 3 al 5% se necessita. Ideale per il mantenimento e la pulizia dei 
pennelli

Articolo Litri
6462540 0,5
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VG 66 Premium
Vernice trasparente oleofenolica modificata di massima qualità con 
filtri UV., protegge in maniera duratura il legno esposto alle intemperie, 
al sole ed agli sbalzi termici, unendo ottime doti di elasticità e tenuta 
nel tempo ad una notevole e persistente lucidità. 
Resa teorica 16 mq/Litri     

Articolo Litri
6464665 0,75

PROTEZIONE PER LEGNO

Royal Trasparente
Vernice trasparente lucida, poliuretanica bicomponente di elevata 
brillantezza, durezza e resistenza all’ambiente marino ed alle 
abrasioni, con filtri anti UV. Studiata per le finiture lucide di legni 
esposti all’esterno.

Articolo Litri
6464667 0,75

VERNICI PER IL LEGNO

Articolo Litri Confezione
6464224 1 6

Wood Mat H2O
Finitura poliuretanica a base acquosa, bicomponente, trasparente 
satinata non ingiallente. Elevata resistenza all'ambiente marino. 
Particolarmente indicata per il trattamento di paratie, mobili e tutte le 
superfici in legno interne. Ottima dilatazione e resistenza all'abrasione. 
Pronta all’uso e di facile applicazione. Non idonea per supporti soggetti 
ad immersione continua. Ottima anche per pavimentazioni e paiolati 
in legno. Resa teorica 12 mq/It. 

Timber Gloss
Flatting marino brillante. Vernice brillante trasparente alchidico-
modificata monocomponente. Facile da applicare, ha una buona 
dilatazione ed è particolarmente indicata per tutte le superfici in legno 
a vista sia interne che esterne. Ad altissima resistenza all’ambiente 
marino. Di facile manutenzione, basta carteggiare superficialmente il 
film invecchiato e verniciare con più mani. Non adatta ad immersione 
continua. Resa teorica 12,5 mq/lt.

Articolo Litri Confezione
6464203 0,75 6

Wood Gloss
Vernice di finitura brillante. 
Poliuretanica trasparente, bicomponente. Ad altissima resistenza 
all’ambiente marino. Ottima dilatazione e resistenza all’abrasione. 
Particolarmente indicata per il trattamento di superfici in legno a vista 
sia esterne che interne. Resa teorica 19 mq/lt.

Articolo Litri Confezione
6464202 0,75 (A+B) 6

 

S-Protect
Protettivo impregnante monocomponente. Penetra nel legno, 
modificandone l’aspetto nell’essenza e nella tonalità desiderata. La sua 
formulazione fornisce un’ottima protezione dagli agenti atmosferici, 
da funghi, muffe e insetti. È raccomandato su imbarcazioni sia per 
cicli in esterno che in interno, per verniciare tutti i tipi di legno.

Articolo Colore Litri
6464211 mogano 0,75
6464219 teak 0,75

 

SB-Protect
bicomponente isolante. Le sue caratteristiche di penetrazione e isolamento consentono di ottenere superfici facilmente carteggiabili e ricopribili 
con prodotti mono o bicomponenti, per realizzare finiture sia pigmentate che trasparenti. È raccomandato l’utilizzo principalmente su legno 
nuovo o riportato perfettamente a nudo. Resa teorica 13,3 m2L. Trasparente.

Articolo Colore Litri Confezione
6464012 Trasparente 1 (A+B) 6
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Impregnante
per legno incolore con filtri UV formulato con le migliori resine per 
penetrare in profondità e proteggere il legno da parassiti, muffe e 
infiltrazioni d’acqua.

Articolo Litri
6464668 0,75

Olio per Teak senza solventi
all’acqua e inodore. Idoneo a proteggere il teak di imbarcazioni e mobili. 
Ottimo come olio di manutenzione per infissi in legno verniciato.

Articolo Litri
6464664 0,75

Articolo Litri Confezione
6464224 1 6

TEAK E WOOD CLEANER
detergente in polvere, che in poco tempo e con facilità ridona il colore 
e pulisce la venatura del legno, usato regolarmente dona un aspetto 
pulito migliorando la durata di tutti i legni non verniciati. Ideale anche 
per legni riportati a nuovo per schiarire le macchie di umidità.

TEAK  OIL
Prodotto  a base acqua, non aggredisce la gommatura della coperta, 
ideale per il trattamento protettivo specificatamente destinato ai 
ponti di coperta ma anche per sedie, tavoli, gazebi o più in generale 
per il mantenimento del legno al naturale. Prima dell’applicazione 
pulire perfettamente il teak, assicurandosi che il colore del legno sia 
uniforme, privo di chiazze o di vecchi residui. Di tonalità leggermente 
ambrata per sottolineare la venatura e la bellezza del teak. Da 
stendere sia a pennello che a rullo. Resa teorica 15 mq/L

Articolo Peso kg
6460920 0,6

 

Articolo Litri
6460925 1

 

DETERGENTEOLIO PROTETTIVO

Syn Teak Cleaner
Detergente per la pulizia delle coperte in teak sintetico. Sgrassa, 
pulisce e rimuove qualsiasi macchia, senza seccare o danneggiare il 
teak sintetico, le gomme, le plastiche, il gel-coat ed i metalli. Diluire in 
rapporto 1/10 con acqua, applicare con uno spazzolone e risciacquare. 
Flacone con tappo salvabimbo. 

Boat protector - Protettivo idrorepellente universale all’acqua
Prodotto a base acquosa specifico per il trattamento idrorepellente 
su supporti lignei. Penetra attraverso i pori capillari molto in 
profondità: fino ad alcuni millimetri all’interno dei materiali. Una 
volta perfettamente essiccato è invisibile e l’aspetto naturale dei 
materiali rimane assolutamente inalterato. E’ permeabile al vapore e la 
traspirabilità delle superfici trattate rimane praticamente immutata. E’ 
chimicamente stabile e non si altera a seguito di esposizione ai raggi 
U.V.. Essicca rapidamente e conferisce al supporto un notevolissimo 
effetto goccia.

CONSUMO E RESA
La resa è in funzione del tipo di legno da trattare. Le differenze sono 
molto elevate, sia tra essenze diverse che all’interno della stessa 
famiglia: si possono ipotizzare varianti tra 8-10 mq/litri. Tempo di 
essiccazione 24/36 h.

acqua

aria

Il materiale traspira e 
impedisce all’acqua di penetrare

Articolo Litri
6464660 0,75
6464661 2,5

 

Articolo Flacone Litri
6464431 1

PROTEZIONE PER LEGNO
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Teak Wonder Cleaner (pulizia) 
è un potente detergente che pulisce a fondo il teak, facilmente e con 
poca fatica, senza che sia necessario carteggiarlo. Il prodotto non è 
né caustico né aggressivo e non danneggia la gomma dei comenti, le 
vernici o la ferramenta. Il grigio dell’ossidazione e lo sporco vengono 
rimossi in pochi minuti. Resa teorica 6-8 mq/Litri 

Instant Teak Cleaner (pulizia) 
Per rimuovere le macchie d’unto da piccole superfici. Può essere 
impiegato su qualsiasi tipo di materiale: teak trattato o grezzo, 
plastica, vetroresina, sky, tessuti, ecc. Tramite l’apposita pompetta, 
erogare una quantità di schiuma sufficiente a coprire completamente 
la parte da pulire. Lasciare agire per almeno 2-3 minuti. Asportare 
infine con una spugna umida. 

Pulizia + Sbiancante (combo pack) 
è un kit completo per la pulizia di piccole superfici. Le bottiglie sono 
dotate di un pratico tappo dosatore, che permette un facile utilizzo 
evitandone gli sprechi. Resa teorica 6-8 mq/Litri, conf. 8 pz.

Teak Wonder Brightener (sbiancante) 
è uno schiarente che serve ad eliminare dal teak le eventuali 
ombrature che possono persistere nonostante il trattamento di 
pulizia. Ha un effetto che può sembrare addirittura miracoloso: il 
teak riacquista immediatamente la tonalità naturale di quello appena 
carteggiato, senza però asportare preziosi millimetri di essenza. Resa 
teorica 6-8 mq/Litri 

Teak Wonder Dressing & Sealer 
è un protettivo sicuro e durevole, a base non oleosa, che dona al teak 
un gradevole aspetto dorato senza scurirlo. Gli speciali componenti 
presenti tendono a sigillare i pori del legno ostacolando la penetrazione 
di polvere e sporcizia e proteggono dai raggi ultravioletti gli olii del 
teak, rallentando l’ossidazione e la decolorazione. Il trattamento 
contrasta la penetrazione nel legno di liquidi quali gasolio, olio, 
sangue dei pesci, vernici, che, se non lasciati essiccare, si possono 
rimuovere facilmente. Resa teorica 5-6 mq/Litri

Articolo Descrizione Flacone Litri
6464642 Smacchiatore 0,25

 

Articolo Descrizione Combo Pack. Litri
6464647 Detergente + Sbiancante 2 x 0.95

 

Articolo Descrizione Flacone Litri
6464644 Detergente 4

 
Articolo Descrizione Flacone Litri

6464646 Sbiancante 4
 

Articolo Flacone Litri Conf.
6464650 0,5 12
6464648 1 8
6464649 4 4
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T-DETERGENT 
detergente per il teak
Rimuove qualsiasi genere di contaminazione dal legno. La sua 
alcalinità bilanciata lo rende efficace e nello stesso tempo delicato 
nei confronti del teak, asportando lo sporco senza intaccare la riserva 
oleosa del legno. Su superfici molto rovinate e macchiate applicare il 
prodotto sanza diluire, versandolo e stendendolo su tutta la superfice 
con una spazzola. Lasciare asciugare un paio di minuti e risciacquare 
abbondantemente con acqua dolce.  Incolore. 

T-PROTECTIVE 
protettivo impregnante per il teak 
Oltre ad impregnare il legno, rendendo più difficile la penetrazione 
dello sporco, ristabilisce quell’equilibrio oleoso, specifico di questo 
tipo di materiale. Mette inoltre in risalto la colorazione del teak e 
rende più morbida al tatto la superficie. Si applica su legno asciutto, 
precedentemente pulito con Teak 1 e Teak 2.  Incolore

T-BLEACHING 
schiarente per il teak
Toglie il colore grigio tipico del legno ossidato ridonandogli il colore e 
I’aspetto originale. E’ sufficiente stendere il prodotto servendosi di una 
spugna o di un pennello seguendo la venatura del legno. Lasciare agire 
per un paio di minuti e risciacquare con acqua dolce. La superficie, 
dopo il trattamento, risulta chiara, omogenea nel colore e nell’aspetto, 
pronta per essere impregnata e rivitalizzata. Incolore. 

PULIZIA

MANUTENZIONE

PULIZIA

Articolo Litri Confezione
6464242 1 12
6464633 2,5 2

Articolo Litri Confezione
6464240 1 12

Articolo Litri Confezione
6464241 1 12

PULIZIA E MANUTENZIONE
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Teak Cleaner
Detergente per il Teak e altri legni pregiati. Non fa gonfiare le vena-
ture del legno. Rimuoverà in modo sicuro vecchi oli e macchie senza 
bisogno di carteggiare. Pulisce senza acidi aggressivi o neutralizzan-
ti. Da utilizzare come prima fase nel restauro del Teak ingrigito e ro-
vinato dalle intemperie.

Articolo Rif. Originale Litri
6401218 81432IC 1
6401219 81400EUR 3,8

PULIZIA E MANUTENZIONE LEGNO

Teak Brigthtner
Sbiancante per il Teak, ravviva e sottolinea le venature del legno 
e ne esalta il caldo colore naturale. Facile da usare: si applica e 
si sciacqua. Non serve strofinare e fregare. Adatto come seconda 
fase nel restauro del Teak ingrigito e rovinato dalle intemperie.

Articolo Rif. Originale Litri
6401220 81532IC 1
6401221 81500EUR 3,8

Teak Oil
Sigilla e protegge il Teak e altri legni pregiati dagli agenti atmosferici e 
dai raggi UV. Asciugatura rapida mette in risalto la venatura e il colore 
naturali del legno, penetra in profondità per una protezione completa.

Articolo Rif. Originale Litri
6401222 81632GF 1
6401223 081600EUR 4

Teak Oil Premium Gold
utilizza oli naturali di alta qualità ultraraffinati che resistono all’espo-
sizione a lungo termine all’acqua salata e alle intemperie. Protegge 
il legno dai raggi UV. Dona al teak un colore dorato caldo naturale. 
Asciugatura rapida, dura da 4 a 6 volte più a lungo degli oli standard.

Articolo Rif. Originale Litri
6401232 85116IC 0,5
6401234 85132IC 1
6401270 85100EUR 3,78

Teak Sealer
Olio di colore naturale per climi tropicali. Isolante e sigillante, ga-
rantisce una durata superiore rispetto agli altri oli per Teak. Formula 
antigocciolamento e antischizzo. Protegge dai raggi UV. Penetra in 
profondità per una protezione completa. Basta una sola mano.

Articolo Rif. Originale Litri
6401246 87932N 0,946
6401247 87900EUR 3,8
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Articolo Colore Articolo Colore
6464280 Aifo Marine Blue 6464253 Mariner Gray
6464281 Aifo Marine Red 6464252 Mercury Black 
6464289 BMW Silver met. 6464295 Nanni Blue Met.
6464296 Caterpillar Yellow 6464291 Nero opaco
6464255 Evinrude White 6464284 Onan Ivory
6464261 Evinrude Blue met. 68 6440064 Parsun Black met.
6464262 Evinrude Silver 84 met. 6440203 Solè Blue
6464263 Evinrude Blue XP 6464266 Suzuki Gray met
6464287 G.M. Alpine Green met. 6464267 Suzuki Gray 89 met
6464289 G.M. Silver 6464268 Suzuki Black Met. 97
6464275 Honda Gray met. 6440204 Selva  White
6464278 Iveco White 6464271 Selva Blue Met.
6464255 Johnson White 6464292  Trasparente 
6464256  Johnson White 81 6464276 Tohatsu Cobalt Blue
6464258  Johnson Gray met. 6464277 Tohatsu Gray met
6464259 Johnson Metalsilver 2000 6464294 Vetus Motors Yellow
6464250 Yamaha Ocean Blue met. 6464282 Volvo Penta SX/DPX Gray
6464251  Yamaha Marine Blue 84 met. 6464285 Volvo Penta Green
6464298 Yamaha Dark Gray 94 met. 6464286 Volvo Penta Aquamatic
6464283 Yanmar Gray met. 6464288 Volvo Penta Red
6440101  Lombardini Gray met. 6440206 VM Blue Gray
6464255 Man White
6464254 Mariner Light Gray met.

Articolo Colore Aerosol ml
6400100 Trasparente 400
6400200 Bianco 400
6400201 Nero 400
6400202 Grigio 400

Articolo Colore Aerosol ml
6464290 Fosfozinc Green 400
6464299 Fosfozinc Gray 400

Articolo Colore Aerosol ml
6464274 Metalzinc 400

Articolo Aerosol ml
6464279 400

Vernice nitrocombinata spray
per motori marini entro e fuoribordo a rapida essiccazione per ritocchi e verniciatura. Elevata resistenza al graffio ed agli agenti atmosferici. 
Aerosol ml 400. Conf. 6 pz.

Antirust
fondo antiruggine a bassissima nocività, alta resistenza al graffio, 
ottima adesività. Spruzzato sulle superficie la  uniforma per la 
successiva verniciatura, aumentandone la resistenza. 

Metalzinc 
Vernice spray per zincatura a freddo.  Garantisce un perfetto 
rivestimento protettivo della superficie trattatta con possibilità di 
sovrapporre smalti e vernici. 

Inox spray
Vernice spray a base di acciaio inox micronizzato che crea uno strato 
protettivo ad alta resistenza al graffio ed a temperature di 500°C. 
Crea una pellicola sovraverniciabile e duratura. 

Antifouling
Vernice antivegetativa spray a matrice dura adatta per la protezione di 
piedi poppieri ed eliche per media ed alta velocità. 

BOMBOLETTE SPRAY
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Articolo Confezione Colore Conf. Pz
6472003 Cart. 300 ml Bianco 12
6472004 Cart. 300 ml Nero 12
6472006 Sacch. 600 ml Bianco 20
6472010 Sacch. 70 g Bianco 24
6472012 Sacch. 70 g Nero 24

Sikaflex® 291i
è un sigillante tixotropico monocomponente poliuretanico specificatamente 
sviluppato per il settore nautico. Indurisce mediante l’esposizione all’umidità formando 
un resistente elastomero. E’ un prodotto multifunzionale, adatto a sigillature elastiche, 
resistente alle vibrazioni e può essere utilizzato per sigillature interne. Utilizzabile su 
legno, metalli, ceramiche plastiche (vetroresina ecc...). Non deve essere utilizzato su 
materiali plastici soggetti a stress cracking. Non nocivo, approvato Wheelmark.

Sikaflex® 591
Sigillante monocomponente a base di polimeri di silano (STP) Sika. E’ stato sviluppato 
appositamente per le dure condizioni marittime all’aperto ed è quindi estremamente 
resistente agli agenti atmosferici. Adatto anche per applicazioni in interni. Con il 
sigillante 591 Sika stabilisce nuovi standard ecologici per la sicurezza e la salute degli 
utenti: il sigillante è privo di stagno, ftalati, isocianato, solventi e PVC e quindi ha le 
più basse emissioni di tutti i sigillanti disponibili per le applicazioni marittime. Inoltre, 
ha una lunga stabilità cromatica e può essere verniciato senza sforzo con i sistemi di 
verniciatura standard per la nautica. 

Sikaflex® 295 UV 
Adesivo poliuretanico monocomponente elastico dalle alte prestazioni che polimerizza 
mediante esposizione all’umidità atmosferica, formando un resistente elastomero. 
Idoneo per incollaggio vetri organici (composti da resine) e sigillature esterne 
(alta resistenza agli UV). Soddisfa gli standard definiti dalla International Maritime 
Organisation (IMO).

Articolo Confezione Colore Conf. Pz.
6472025 Cart. 300 ml Bianco 12
6472027 Cart. 300 ml Nero 12
6472028 Sacch. 600 ml Nero 20

Articolo Confezione Colore Conf. Pz.
6472065 Cart. 300 ml Bianco 12
6472066 Cart. 300 ml Nero 12

Sikaflex® 292i 
è un adesivo poliuretanico monocomponente strutturale per applicazioni nautiche 
soggette ad alti stress dinamici. Ottima adesione ed alta resistenza meccanica.
Indurisce mediante l’esposizione all’umidita atmosferica. Sovraverniciabile, utilizzabile 
su legno, metalli, in particolare su alluminio (anche anodizzato), ceramiche, materie 
plastiche come vetroresina (resina poliestere insatura), abs ecc... Non usare su 
materie plastiche trasparenti.

Articolo Confezione Colore Conf. Pz.
6472018 Cart. 300 ml Bianco 12
6472020 Sacch. 600 ml Bianco 20

PRODOTTI PROFESSIONALI DA INCOLLAGGIO E RIFINITURA
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Articolo Confezione Colore Conf. Pz.
6472033 Sacch. 600 ml Nero 20
6472034 Latta 10 L Nero 1

Articolo Confezione Colore Conf. Pz.
6472036 Cart. 300 ml Nero 12
6472037 Sacch. 600 ml Nero 20

Sikaflex® 298 FC
è un adesivo e sigillante monocomponente poliuretanico autolivellante che 
indurisce mediante esposizione all’umidità atmosferica formando un resistente 
elastomero. Adatto per incollare e sigillare doghe di teak sulle superfici dei ponti. 

Sikaflex® 290 DC PRO
è un sigillante monocomponente poliuretanico resistente ai raggi UV, formulato 
appositamente per il calafataggio di giunti su ponti di imbarcazioni realizzati in 
legno. Il sigillante indurisce fino a formare un elastomero flessibile. Non corrosivo, 
carteggiabile, resistente agli agenti atmosferici, all‘acqua e all‘acqua di mare.

Sikaflex® 515 
è un sigillante ibrido monocomponente esente da isocianati per applicazioni 
generali, è basato sulla tecnologia dei polimeri a terminazione silanica, indurisce 
mediante esposizione all’umidità atmosferica, formando un resistente elastomero, 
ha una buona resistenza agli agenti atmosferici e buona stabilità termica, 
elastico, ad ottima lavorabilità e bassa emissione di odore, sovraverniciabile. 
Adatto per uso interno ed esterno. Incolla tutti i materiali comunemente utilizzati 
come metalli, ABS, PVC, vetroresina e legno.

Articolo Confezione Colore
6472062 Cart. 300 ml bianco

Articolo Confezione Colore Conf. Pz.
6472030 Sacch. 600 ml Nero 20

Sikaflex® 296
Adesivo poliuretanico monocomponente elastico dalle alte prestazioni che 
polimerizza mediante esposizione all’umidità atmosferica, formando un resistente 
elastomero. Adesivo sigillante per incollaggio vetri minerali. Soddisfa gli 
standard definiti dalla International Maritime Organisation (IMO). 

PRODOTTI PROFESSIONALI DA INCOLLAGGIO E RIFINITURA
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Sika® Aktivator 205
è una soluzione alcolica trasparente contenente un agente attivatore 
per il trattamento e la pulizia delle superfici prima dell’incollaggio e 
della sigillatura con i prodotti Sikaflex®. Viene utilizzato per pulire 
e attivare i seguenti substrati non porosi: metalli, materie plastiche, 
vetri con banda ceramica, superfici verniciate. Contiene alcool 
isopropilico, che potrebbe opacizzare lo strato superficiale di vernici 
appena applicate.

Primer
esclusivamente per prodotti Sika

Articolo Descrizione Applicazione Confezione Resa Colore Conf. Pz

6472047 Sika Primer 206 G+P
(per Sikaflex 296)

Vetro, vernici e 
plastiche Flacone 250 ml 50 - 150 

ml/m2 Nero 6

6472045 Sika Primer 209 D
(per Sikaflex 295)

Vetri organici e 
superfici verniciate Flacone 250 ml 50 - 150 

ml/m2 Nero 6

6472039 Sika Primer 290DC Legno Flacone 30 ml
100 - 200 

ml/m2

Trasparente 24
6472040 Sika Primer 290DC Legno Flacone 250 ml Trasparente 6
6472042 Sika Primer 290DC Legno Flacone 1 Litro Trasparente 4

6472041 Sika Multi Primer 
Marine

Legno, metalli e 
plastiche

Flacone 250 ml 50 - 150 
ml/m2

Trasparente 6
6472043 Flacone 1 Litro Trasparente 4

Articolo Flacone ml Confezione Pezzi
6472205 250 6

Beccuccio
per cartucce e sacchetti

Beccuccio
Confezione contenente nr. 8 beccucci e nr. 2 adattatori

Pistola
per cartuccia di silicone.

Pistola Skeleton Frame originale inglese
Tipo professionale, pratica, leggera, sicura. Nuovo sistema di spinta 
W.C.D.

Pistola a tubo 
in alluminio per sacchetti fino a ml. 600. Tipo professionale per ap-
plicatori di sigillanti. Completa di 5 ugelli.

PRIMER E ACCESSORI

Articolo 6472455
 

Articolo 6464365
 Articolo 6464366

 

Articolo 6472456
 

Articolo Descrizione
6464367 pistola
6464368 5 ugelli di ricambio
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Articolo Uso Confezione ml
6464514 Neoprene - Hypalon 65 

Adesivo ADEPRENE 
a due componenti specifico per I’incollaggio di tessuti spalmati per la fabbricazione e la riparazione di 

battelli pneumatici in neoprene o in PVC e in PU

Adesivo Adesivo 

Colla
a contatto per piccole riparazioni.

Kit per gommoni 
in neoprene/hypalon. 
Contenente: colla, attivatore, tessuto neoprene, carta vetrata e 
pennellino.

Kit per gommoni 
in PVC. 
Contenente: colla, attivatore, tessuto pvc, cleaner e pennellino.

Diluente adeprene
Diluente specifico per pulire e ravvivare il tessuto prima dell’applica-
zione del collante o per diluire il collante stesso.

Articolo Uso Confezione ml
6464527 Neoprene - Hypalon 250
6464528 Cleaner 264 per PVC 250

Articolo Per gommoni in Conf.
6464512 Neoprene - Hypalon 500 g
6464518 Pvc 500 g
6464515 Attivatore (venduto separatamente) 30 ml

Articolo Per gommoni in Conf. ml
6464519 Neoprene - Hypalon 125
6464520 Pvc 125
6464516 Attivatore (venduto separatamente) 10 

Attivatore Attivatore

Articolo Colore Tessuto Ø tessuto mm Confezione ml
6464510A Arancione 100 125
6464510B Bianco 100 125
6464510G Grigio 100 125

Articolo Colore Tessuto Ø tessuto mm Confezione ml
6464511A Arancione 100 125
6464511B Bianco 100 125
6464511G Grigio 100 125
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Articolo Per gommoni in Conf. ml
6464519 Neoprene - Hypalon 125
6464520 Pvc 125
6464516 Attivatore (venduto separatamente) 10 

Pezza adesiva
trasparente, elastica, forte, resistente alla perforazione, alla lacerazione, all’ abrasione, per uso sia esterno che interno, per riparare tagli, strappi 
e buchi, idonea praticamente per tutti i materiali. Disponibile in due versioni Tipo A e Tipo B con le stesse caratteristiche ma adatte a materiali 
diversi. Ogni busta comprende 1 pezza cm 7,6x30, 4 fiale di alcool per pulire,1 filo di rinforzo in nylon, 1 manuale multilingua. 

Tipo A - universale - materiali riparabili:
Abbigliamento da sci, airtex, acrylate, aquiloni, banners, bimini tops, bladders, butyl, capot-
ta dell’auto, cordura, cotone, dacron, gommoni Zodiac, Gore-Tex, hydra-tex, Hypalon, Icarex, 
Impermeabili, abiti, gomma, materassini gonfiabili e giocattoli, mute, mylar, monofilm, neopre-
ne, nylon, pelle lycra, plastica, vele, giocattoli, poliammide, poliestere, polietilene, poliuretano, 
ombrelli, sacchi a pelo, scuba, sedili, selle dei cavalli, tappeti, EPDM,PE,HDPE,LDPE,FPP, stiva-
li, sunbrella, tavole da surf, tele, tende, tende in plastica PE, tubi, vetro, vetroresina, zaini

Tipo B - PVC - materiali riparabili:
Attrezzature sportive, Belly Boats PVC, Bottiglie, taniche contenitori bisonyl, coperture e sedute, 
cruscotti, cuscini per saltare, finestre in vinile, galleggianti, giocattoli in PVC, giocattoli in vinile, giubotti 
salvavita, gommoni, impermeabili in PVC, manichette in PVC, materassini gonfiabili, materassi ad acqua, 
palloni pubblicitari, parabordi, piscine, sellini di biciclette, moto e scooter, striscioni in vinile, tende in 
PVC, tende, finestre per barche, teloni e coperture per camion, teloni per imbarcazioni, tubi in PVC, vele

6464494 Espositore

Starter Kit
Espositore composto da 20 buste,
10 per il tipo A (6464495)
10 per il tipo B (6464496).

Ogni busta comprende:  
1 pezza cm 7.6x30
4 fiale di alcool per pulire
1 filo di rinforzo in nylon 
1 manuale multilingua

TEAR - AID REPAIR

Articolo Tubetto g Confezione pz.
6464490 7 2

Articolo Descrizione Dimensione cm
6464495 Pezza 7,6 x 30
6464497 Rotolo 7,6 x 150

Articolo Descrizione Dimensione cm
6464496 Pezza 7,6 x 30
6464498 Rotolo 7,6 x 150

AQUASURE
Sigillante adesivo di gomma uretanica garantisce un adesione superiore, resistenza, flessibilità e 
tenuta d’acqua. Ripara piccoli fori e strappi senza bisogno di toppe di rinforzo. Indicato per riparare 
mute, vele, tende, cappe, cerate, stivali, parabordi, e in genere gomma, PVC, neoprene, tessuto. 



MARINE

Dulon Marine and Deckmate are worldwide leaders for 
maintenance products of pleasure yachts and commercial 
shipping. With a wide range of high-quality products

suitable for both private and professional use, Dulon 
Marine & Deckmate offers a fitting solution for almost every 
maintenance challenge on your ship.

DULON MARINE & DECKMATE ON BOARD 

CARE AS A PROFESSIONAL

Check the full range DULONMARINE.COM  |  DECKMATE.EU
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DETERGENTI E PROTETTIVI BARCHE E GOMMONI

Black Streak Remover
Detergente smacchiante, elimina istantanea-
mente le strisce nere causate dalla permanenza 
in acque sporche, adatto per l’uso su vetroresi-
na, metallo e superfici verniciate. Non rimuove la 
cera o il lucido, Utilizzabile per molti altri tipi di 
pulizia difficile – bagni, docce, ecc.

Articolo Rif. Originale Litri
6401210 071622IC 0,65
6401211 71600EUR 3,8

Boat Wash
Detergente per scafi, coperte, cromature. Do-
saggio ridotto, 3 tappi di prodotto diluito in un 
secchio di acqua pulita sono sufficienti per pulire 
una barca di 7 metri. Non lascia residui. Non ri-
muove la cera o il lucido. Formula biodegradabile.

Articolo Rif. Originale Litri
6401214 80416IC 0,5
6401215 80400EUR 3,8

Bilge Cleaner
Detergente superconcentrato biodegradabile per 
sentine. Dissolve grasso, olio, carburante, fango 
e liquami. Facile da usare: versare l’intero conte-
nuto della bottiglia in sentina e avviare la pompa. 
Utilizzare una bottiglia per ogni 25’ di lunghezza 
della barca.

Articolo Rif. Originale Litri
6401216 80532IC 1
6401217 080500EUR 3,8

Hull Cleaner
Detergente per scafi. Non contiene acidi peri-
colosi, facile e sicuro da usare. Elimina all’istante 
strisce e macchie di sporco dalla linea di galleg-
giamento e dalle fiancate. Ottimo per l’uso su ve-
troresina, metallo e superfici verniciate.

Articolo Rif. Originale Litri
6401224 81732IC 1

Inflatable Boat e Fender Cleaner
Detergente per gommoni e parabordi, rimuove 
sporco, sporcizia, graffi e macchie di ossidazio-
ne. Sicuro per l’uso su tutte le superfici in gomma 
e vinile. Ripristina il colore e protegge dalla salse-
dine e dall’esposizione ai raggi UV. Funziona su 
tutti i tessuti in PVC, Hypalon, neoprene e altri 
tipi di tessuto.

Articolo Rif. Originale Litri
6401230 83416IC 0,5

Deck Cleaner 
Detergente antiscivolo per ponti in fibra di vetro 
testurizzata o verniciati. Gli speciali agenti che-
lanti rimuovono lo sporco senza la necessità di 
strofinare pesantemente. I polimeri protettivi for-
niscono una barriera contro le macchie future. È 
ideale anche per la pulizia di aree non ruvide e di 
tutte le superfici in fibra di vetro, vinile, plastica, 
metallo o gomma.

Articolo Rif. Originale Litri
6401240 85932IC 1
6401241 85900EUR 3,8

Msr Black Stain Remover
Rimuove le macchie di muffa immediatamente. 
Adatto per coperture in vinile, cuscini, ecc. For-
mulato specificamente per l’uso su tappezzeria 
marina, non danneggerà il vinile o le cuciture.

Articolo Rif. Originale Litri
6401242 86522IC 0,65

Rust Stain Remover 
Rimuove le macchie di ruggine. Adatto per su-
perfici in vetroresina, metallo e verniciate. Facile 
da usare, spruzzare direttamente sulla zona mac-
chiata e risciacquare.

Articolo Rif. Originale Litri
6401248 89222IC 0,65
6401249 89200EUR 3,8
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DETERGENTI E PROTETTIVI BARCHE E GOMMONI

Sea Safe Wash e Wax
Detergente e cera per pulire e lucidare. Formula 
concentrata per la pulizia rapida di tutte le super-
fici, permette un utilizzo ridotto del prodotto, 3 
misurini sono sufficienti per pulire una barca di 7 
metri. Dona lucentezza e protezione dai raggi UV. 
Non danneggia l’ambiente, grazie alla sua formula 
100% biodegradabile.

Articolo Rif. Originale Litri
6401252 89737GF 1

Vinyl Polish e Restorer
Lucido rinnovante e protettivo, ideale per il vinile 
macchiato o sbiadito. Lascia un velo protettivo 
impermeabile di lunga durata, mantiene il vinile 
morbido, elastico e ne evita le crepe. Protegge 
dai raggi UV.

Articolo Rif. Originale Litri
6401254 91016IC 0,5

Vinyl Shampoo
Detergente concentrato rimuove lo sporco e il 
grasso in modo facile e veloce. Ottimo per tutte 
le superfici in vinile interne ed esterne. Formula 
biodegradabile.

Articolo Rif. Originale Litri
6401274 080216GF 0,5

Boat Bottom Cleaner
Detergente per carene, elimina in maniera facile 
e veloce depositi, incrostazioni e macchie di rug-
gine da carene e da linee di galleggiamento. For-
mula a base d’acqua, ecologica e biodegradabile.

Articolo Rif. Originale Litri
6401256 92232IC 1
6401257 92200EUR 3,8

Rib e Inflatable Boat Cleaner e Protectant
Detergente e protezione per gommoni, specifica-
mente formulato per l’uso su Hypalon, PVC e tutti 
gli altri tessuti per gommoni, oltre a fibra di vetro, 
gomma e plastica.

Articolo Rif. Originale Litri
6401264 97232GF 1

Rust Eater e Converter
Progettato chimicamente per rimuovere ruggine 
e ossidazione senza danneggiare il metallo. Bio-
degradabile.

Articolo Rif. Originale Litri
6401272 092322GF 0,65
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DETERGENTI E PROTETTIVI BARCHE E GOMMONI

Dekap
Detergente decapante per la pulizia a fondo di 
gommoni e imbarcazioni. Grazie al suo alto potere 
detergente e sgrassante, rimuove rapidamente lo 
sporco dalle superfici trattate senza intaccarle, 
eliminando striature e ripristinando il colore. 
Flacone con spruzzatore. 

Slide
Cera protettiva per imbarcazioni e gommoni, par-
ticolarmente indicata per gomma sintetica (neo-
prene, hypalon, ecc.), tavole a vela e natanti in 
genere. Spalmato sulle parti sommerse, oltre a 
proteggerle le rende più scivolose. Usato sulle 
mute da sub le mantiene elastiche ed impermea-
bili. Con anti-alghe. Flacone con spruzzatore. 

Articolo Litri
6440022 0,9 Articolo Litri

6464610 0,9

Sentinet
Detergente emulsionante per sentine efficace 
contro grasso e sporco tenace, miscelabile con 
acqua salata o molto calcarea. Particolarmente 
indicato per pulire sentine, sale motori e pavimenti 
di officine. Non infiammabile, biodegradabile, 
non corrosivo ed esente da fosfati. 

Articolo Litri Confezione Pz.
6464612 1 12
6464615 5 1

Morgen
Detergente sgrassante concentrato ad alto pote-
re, formulato con una serie di materie attive che 
gli conferiscono le proprietà di penetrazione e di 
macerazione dello sporco. Ideale per la pulizia di 
materiali in resina, attrezzature metalliche ed in 
formica, arredamenti in pelle, plastica, vinilpelle, 
infissi ed apparecchiature delle cucine. Non in-
fiammabile. Contiene additivi antiossidanti, atos-
sico, biodegradabile oltre il 90°.

Articolo Litri Confezione Pz.
6464621 1 12
6464625 5 1

DCR
Detergente disincrostante, prodotto acido speci-
fico per l’eliminazione di incrostazioni o strati di 
calcare da superfici a contatto con acqua marina 
o molto calcarea, in particolare imbarcazioni o 
piedi poppieri. inoltre rende brillanti parti in accia-
io inox, rubinetterie, marmi, lavabi, tazze wc, ecc. 

Magik
Detergente con formula tensioattiva priva di 
solventi ideale per una rapida ed efficace pulizia 
e la sgrassatura di superfici in plastica, formica, 
vinile, pelle, metallo, acciaio inox e resina. 

Articolo Litri Confezione Pz.
6440114 1 12
6440115 5 1

Articolo Litri
6440017 0,9

Articolo Litri
6440033 0,75

Sanitizzante antimuffa
Prodotto detergente sanitizzante, alghicida e 
battericida per l’eliminazione di muffe e cattivi 
odori. Ideale per la sanitizzazione delle sentine, 
pozzetti, superfici di marmo, cucine, docce, la-
vabi, tazze WC e tutte le superfici su cui possono 
proliferare batteri e muffe. 

Boat Cleaner
Shampoo neutro ad elevata concentrazione per 
il lavaggio esterno di natanti, imbarcazioni e per 
tutti gli usi di bordo. Mantiene le proprie caratteri-
stiche anche se miscelato ad acqua di mare

Articolo Litri Confezione Pz.
6440102 1 12
6440103 5 1
6440104 20 1
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DETERGENTI E PROTETTIVI BARCHE E GOMMONI

Articolo Litri
6464421 1

Articolo Litri Confezione Pz.
6464416 0,75 12
6464417 5 1

Articolo Litri Confezione Pz.
6464410 1 12
6464411 5 1

Articolo Litri
6464402 1

Articolo Litri
6464426 1

Articolo Litri
6464418 0,75

Articolo Litri
6464413 0,75

Articolo Litri
6464405 1

Forte
potente detergente per pulire superfici in vetro-
resina, alluminio, gommoni, parabordi, cuscinerie, 
vele e superfici pitturate. Si raccomanda di non 
far asciugare il prodotto sulla superfice trattata. 
Flacone con spruzzatore salva bimbo. 

Nave Eco
sgrassante totalmente biodegradabile, non in-
fiammabile, particolarmente adatto per la pulizia 
e lo sgrassaggio di scafi, di sentine e di motori 
dove si voglia pulire olio, nafta e grasso. Funge 
anche da separatore di grassi. Flacone con tappo 
salva bimbo. 

Bilge
sgrassante detergente concentrato, profumato, 
particolarmente adatto per la pulizia di sentine 
(grazie al movimento stesso della barca Bilge 
stacca lo sporco dalle paratie sciogliendolo), ve-
troresina, plastiche, vernici, giranti, pompe ecc.. 
Flacone con tappo salva bimbo. 

Smart
in un unico prodotto è concentrata una cera pro-
tettiva ed un efficace detergente. Non neces-
sita ne di acqua ne di essere risciacquato ed è 
particolarmente adatto per la pulizia a fondo di 
gel-coat, superfici verniciate o smaltate, metalli 
e plastiche trasparenti, lasciando sulle superfici 
uno strato di cera protettiva. Flacone con spruz-
zatore salva bimbo. 

Ferrotone Gel
Disincrostante forte, formulato specificatamente 
per rimuovere le incostrazioni quali denti di cane 
ed altro fouling, colature di ruggine, ingiallimen-
to della linea di galleggiamento ecc...Spruzzare 
evitando il contatto con alluminio, leghe leggere 
e parti zincate. Flacone con spruzzatore salva 
bimbo. 

Ferrotone
Disincrostante, desalinizzante, disossidante. Eli-
mina le incostrazioni  calcaree o saline, la rug-
gine, senza intaccare i materiali e le pitture. Ef-
fettua la pulizia della vetroresina, dell’inox, per lo 
sbiancamento e il rinnovamento del teak e per di-
sincrostare i circuiti di raffreddamento dei motori. 
Flacone con tappo salva bimbo.

W & W
Shampoo per imbarcazioni arricchito con speciali 
cere che pulisce a fondo e dona all’imbarcazione 
protezione e brillantezza. Particolarmente adatto 
a superfici in vetroresina, parti verniciate e metal-
liche.  Flacone con tappo salva bimbo.

Shampoo Eco
Shampoo per imbarcazioni arricchito con spe-
ciali tensioattivi di origine vegetale, totalmente 
e velocemente biodegradabile, particolarmen-
te adatto per la pulizia di vetroresina, superfici 
verniciate, metallo, gommoni ecc.. Flacone con 
tappo salva bimbo.

All Net
Shampoo neutro universale concentrato per tutti 
gli usi di bordo, lavaggi esterni, stoviglie, indu-
menti, ecc. Non aggressivo, non lascia residui. 
Facilmente risciacquabile. Diluire come un nor-
male sapone liquido secondo gli usi. Risciacquare 
con acqua dolce. Flacone con tappo salva bimbo.

Articolo Litri Confezione Pz.
6464403 1 12
6464414 5 1

Rain Stop
Impermeabilizzante spray per tendalini, capotti-
ne, coperture e tende di qualsiasi tessuto.

Articolo ml
6464406 400
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Enginet
Detergente sgrassante per motori e sentine. E’ 
un potente detergente-sgrassante per eliminare 
grasso, morchie e incrostazioni sui motori e nelle 
sentine. Si applica, si lascia agire alcuni minuti poi 
si risciacqua con acqua. Flacone con spruzzatore 
salva bimbo. 

Articolo Litri
6464409 0,75

Articolo Litri
6464447 0,75

Articolo Litri
6464462 1Articolo Litri

6464450 0,75

DETERGENTI BARCHE E GOMMONI

Marina Cleaner
Prodotto sgrassante pronto all'uso ideale per la 
pulizia delle imbarcazioni. Rimuove velocemente 
macchie di qualsiasi genere da: vetroresina, pa-
rabordi, superfici viniliche, superfici in plastica, 
legno, hypalon, PVC, gomma, linoleum, formica, 
rivestimenti interni e atrezzature di bordo, inclusa 
la cucina ed altri accessori. Dissolve inoltre mac-
chie di catrame, inchiostro, pennarelli, ecc. Non 
richiede risciacquo.Flacone con spruzzatore.

1, 2, 3 Via
Prodotto sgrassante superattivo pronto all’u-
so ideale per eliminare rapidamente macchie di 
qualsiasi genere da materiali e superfici plasti-
che, flessibili, rigide (tubolari hypalon, PVC, ten-
dalini, tessuti, etc.). e laminate, da rivestimenti 
interni e attrezzature di bordo, inclusa la cucina. 
Dissolve progressivamente i residui di prodotti 
petrolchimici (catrame), di prodotti abbronzanti, 
di inchiostri e di altra natura. Non richiede risciac-
quo. Flacone con spruzzatore.

Magic Cleaner
Prodotto detergente rapido, concentrato, uni-
versale, con forte potere sgrassante. Polivalente, 
ideale per aggredire lo sporco ostinato in ogni 
punto della barca: vetroresina e superfici ester-
ne, inclusi tendalini e parabordi. Rivestimenti in-
terni e attrezzature di bordo inclusa la cucina e 
gli altri accessori. Agisce anche con acqua salata. 

Blu Net
E’ un prodotto detergente che riduce gli odori 
all’origine, adatto per l’impiego nei W.C. marini, 
nelle casse di raccolta degli stessi e nelle 
condutture per evitare il formarsi di cattivi odori. 
Nelle tazze dei W.C. impiegare puro, nelle casse e 
condutture diluire 1:10 / 1:50.

Articolo Litri
6464404 1

Detergente e Sgrassante
Detergente e sgrasante concentrato multiuso, ef-
ficace su ogni tipo di superficie, adatto per interni 
ed esterni, per la sala motore e per la sentina. Ri-
muove rapidamente lo sporco dalle superfici trat-
tate senza intaccarle ripristinando il colore. Senza 
cera, siliconi e solventi. Prodotto da diluire.

Articolo Litri
P68790 1

Sbiancante
Sbiancante per lo scafo, rimuove l’ingiallimento 
dal gelcoat. Da applicare su superficie asciutta 
con una spazzola morbida o un pennello, lascia-
re agire il prodotto per massimo 1 minuto, quindi 
lavare con l’idropulitrice o strofinare leggermente 
e sciacquare dall’alto verso il basso.

Articolo Litri
P68969 1

Detergente e Sgrassante Bio
Detergente e sgrassante concentrato biodegra-
dabile in 21 giorni. Efficace su ogni tipo di super-
ficie, adatto per interni ed esterni, per la sala mo-
tore e per la sentina. Prodotto da diluire.

Articolo Litri
P68971 1
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Articolo Litri
6464438 4

Articolo Litri
6464470 4

Articolo Litri
6464468 1
6464469 4

Acid Boat Soap
Schiuma professionale acida per cantieri da usare per la pulizia della 
vetroresina. Rimuove lo sporco dovuto alle incrostazioni saline nel 
gel-coat, ridonando allo scafo l’originale luminosità. 

Decap-in
Disincrostante per circuiti , impianti di raffreddamento e per 
scambiatori di calore. Elimina velocemente tutte le incrostazioni e le 
sostanze in esse inglobate. Adatto per tutti i tipi di impianto e circuito. 
Non intacca i metalli. La soluzione contiene un indicatore che rivela 
l’efficacia residua del preparato, quando la soluzione ha cambiato 
completamente colore (dal fuxia al giallino) essa non è più in grado 
di reagire. 

Decap-out
Elimina denti di cane, limo, e depositi calcarei da tubolari e carene 
in vetroresina. Elimina ogni incrostazione. Adatto per tutte le pareti e 
superfici non metalliche Idoneo anche per la pulizia di servizi igienici. 
Può essere usato anche per disincrostare i piedi dei motori fuoribor-
do, facendo seguire all'operazione un bel risciacquo. 

Mister Dry Cream
detergente cremoso super concentrato professionale derivato dall’olio di cocco e dalla farina di patate. pH non aggressivo, completamente 
esente da ammoniaca, privo di solventi o di altre sostanze volatili. Eco compatibile, bio degradabile. 
Non pericoloso per la salute ai sensi del REG CE1907-2006 REACH
 Superfici:

•  legno, parquet e teak
•  tende esterne in PVC e vele, pelle e simili
•  vetroresina e gelcoat
•  acciaio, ottone, rame e cromature, vetri e specchi

Articolo Litri Venduto Confezione Pz.
6464670 0,25 Anche singolarmente 12
6464671 0,75 Anche singolarmente 12

DETERGENTI BARCHE E GOMMONI

FIBERGLASS CLEANER
detergente e smacchiatore in polvere per vetroresina. In poco tempo 
e con facilità rimuove sporco, macchie fastidiose, tracce di ruggine, 
impronte e striature nere, donando nuova lucentezza al gelcoat. 
E’ ideale anche per impieghi su superfici antiscivolo.

Articolo Peso kg
6460930 0,6
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Superpulitore sgrassante non tossico
Elimina in pochi secondi lo sporco più ostinato. Formula concentrata: può essere utilizzato puro o diluito in funzione della superficie da trattare. 
Sicuro perché non è nocivo, tossico, aggressivo, infiammabile, abrasivo. Non contiene ammoniaca, fosfati e coloranti.

Supergloss
Detergente per vetri, cristalli, specchi e plexiglass contenente un additivo che permette all’acqua di scivolare più rapidamente proteggendo dal 
calcare, dalla pioggia e dalla salsedine le superfici trattate, in particolare parabrezza, oblò, finestre e pannelli solari.

Utilizzo:
Puro Motore, Piedi motore, Sentine, Macchie d’olio.
1/5 Cuscineria, Tendalini, Tessuti, Sky.
1/20 Gel Coat, Vele, Parti in plastica, Tappezzeria.

Terribilina Detergente biodegradabile (oltre il 90%) 
ad ampio spettro e senza analogie con altri prodotti presenti sul mercato anche per il suo rapporto qualità/prezzo decisamente concorrenziale. 
Con I’acquisto e il magazzinaggio di un solo prodotto é possibile la pulizia totale della barca e del gommone, anche nelle loro parti più difficili. 
II suo potere pulente e rinnovante agisce con facilità e risparmio di mano d’opera sugli aloni di salino come sulle parti unte di motori e sentine, 
risultando poi eccezionale su vetroresina, parabordi, teak, skay, acciaio e superfici smaltate. Sulla vetroresina rimuove senza fatica le macchie di 
ruggine lasciate dall’ancora, dai candelieri, da scalette e fuoribordo. Elimina cere e altri agenti distaccanti degli stampi produttivi, mentre diluito 
fino a 30 volte e utilizzabile per tutte le pulizie generali. Usato con un normale spruzzatore se ne ottimizza I’uso e il risparmio. 

Boat soap
Detergente concentrato contiene estratti e derivati vegetali armonizzati al profumo di pompelmo rosa, biodegradabile al 100%. Rimuove lo 
sporco con estrema rapidità da scafi, vetri, cromature, ecc. Universale per tutti gli usi.

Articolo Litri
6440034 0,75

Articolo Litri Ph 
6464653 1 Neutro

Articolo Litri
6464651 0,75
6464652 5

Articolo Litri
6464680 0,5
6464681 1
6464682 5
6464683 30

DETERGENTI E PROTETTIVI BARCHE E GOMMONI

DETERGENTE VETRI E PLEXIGLASS
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Raft lux
Protettivo autolucidante elastico ad alto grado di durata per la finitura 
di superfici in gomma e pvc. Protegge il gommone e gli altri tessuti 
plastici dall’usura del tempo e dai raggi UV. Non altera i colori e non crea 
spessori. Prodotto con proprietà antisdrucciolo. Una volta essiccato, 
lascia un velo protettivo autolucidante che protegge il tessuto trattato 
dagli agenti atmosferici e dallo sporco, conferendo al materiale una 
lucentezza ineguagliabile. Flacone con spruzzatore.

Raft Wonder
Cera protettiva per gommoni. Ravviva e protegge dall’usura e 
dall’aggressione degli elementi naturali. Mantiene una protezione 
idrorepellente e durevole conservando il tessuto morbido e flessibile. 
Non contiene siliconi, adatto per la protezione di tessuti vinilici 
(tendalini, cuscineria parabordi ed altri accessori plastici). Il prodotto 
una volta essiccato, lascia un velo protettivo che rigenera il tessuto 
gommato proteggendolo dagli agenti atmosferici e dallo sporco. 
Flacone con spruzzatore.

Vynil Restorer
Prodotto pronto all’uso ideale per la pulitura e protezione delle superfici 
viniliche. Atossico, pratico, non contiene ingredienti che possono 
corrodere, abradere o provocare lo scollamento. Biodegradabile ed 
ecologico. Flacone con spruzzatore.

SPECIALI PER GOMMONI

GOMMONET
detergente formulato per la pulizia dei gommoni di ogni materiale. Si 
spruzza sulla superficie strofinando con una spugna bagnata e quindi 
si risciacqua. 

GOMMOSTRIP
decapante per gommoni. Rinnova, pulisce 
e ripristina il colore originale dei gommoni 
invecchiati dal sole, dallo smog e dalla sal-
sedine. Flacone con spruzzatore.

GOMMOWAX
cera rigenerante, detergente e protettiva. 
Flacone con spruzzatore.

Muffa Net
elimina macchie di muffa dalle cuscinerie in 
similpelle, dai gommoni e dalla vetroresina. 
Si spruzza sulle macchie e si risciacqua 
appena queste sono sparite. Flacone con 
spruzzatore.

CICLO COMPLETO PER LA CURA E LA PULIZIA DEL GOMMONE

Articolo Litri
6464453 0,75

Articolo Litri
6464484 0,75

Articolo Litri
6464485 0,75

Articolo Litri
6464486 0,75

Articolo Litri
6464482 0,75

Articolo Litri
6464455 0,75

Articolo Litri
6464460 0,75
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PULIZIA ACCIAIO

Radiant Detergente cremoso 
per metalli a base di detergenti ed emollienti coadiuvati da 
microgranuli non abrasivi e priva di acidi che pulisce e lucida la 
superficie trattata lasciando una pellicola che respinge lo sporco. 
Radiant rimuove ruggine, residui di salsedine, depositi di olio e di 
grasso. Ripristina la lucentezza di argento, ottone, bronzo, acciaio 
inox, alluminio e fibre di vetro.

Fiberglass & Metal Restorer
Crema lucidante professionale, polivalente, non abrasiva. Pulisce, 
lucida e protegge. Ridona colore alla vetroresina invecchiata e 
protegge per mesi. Rimuove ossidazioni, la patina del tempo e 
il catrame. Performante anche su ogni tipo di metallo (inox, rame, 
ottone, bronzo, etc.).Eccezionale per rimuovere dagli specchi 
di poppa le ossidazioni degli scarichi, e per sciogliere la ruggine 
superficiale. 

Lucidante Metalli
Pulitore disincrostante universale a schiuma per acciaio, rame, 
ottone, superfici plastiche, rubinetti, piastrelle, vetro, ceramiche, 
docce, sanitari. detergente per superfici dure. Elimina velocemente 
tutte le incrostazioni e le sostanze in esse inglobate; ruggine, 
sporco ostinato, residui di sapone. Non intacca i metalli.  Flacone 
con spruzzatore.

INOXTONE
Rinnovatore per acciaio inox. E’ un prodotto privo di acidi che 
pulisce, disincrosta, lucida e protegge l’acciaio inox in modo rapido 
ed efficace. Elimina con facilità i punti di ruggine e ne previene la 
successiva formazione. Flacone con tappo salva bimbo.

Rimox
Fosfatizzante, convertitore di ruggine, disossidante e lucidante per 
metalli. Dissolve gli ossidi metallici, arresta la ruggine e la trasforma in un 
composto duro, stabile e protettivo. Non copre il metallo con pellicola 
plastica o cerosa. Consente il lavaggio con acqua, indispensabile 
per asportare i residui degli agenti fosfatizzanti. Lucida rame, ottone, 
bronzo, alluminio, argento, acciai legati. Non abrasivo. Non infiammabile.

Articolo Litri
6464689 1

Articolo Litri
6464696 0,2

Articolo Litri
6464428 1

Articolo Descrizione Ml Conf. Pz.
6464425 Latta 250 12
6464430 Tubetto 50 24

Articolo Litri
6464444 0,75

Chrome e Stainless Polish
Pulisce e fa brillare le cromature e tutte le superfici in acciaio inossi-
dabile. Protegge contro l’erosione, la decolorazione, le macchie e la 
ruggine. Facile da usare, si stende e si rimuove con un panno pulito. 
Resiste al sale e al sole. Si lega al metallo e garantisce una protezione 
che dura nel tempo. 

Articolo Rif. Originale Litri
6401228 82708IC 0,237
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POLISH - LUCIDATURA

Waxy
Pasta lucidante oleosa a base di microparticelle, 
elimina le righe superficiali ed attenua i graffi 
profondi su supporti verniciate o metallizzate e 
su parti cromate o inox. 

Articolo Litri
6440155 0,15

Articolo Litri
6464473 1

Articolo Litri
6464474 1

Articolo Litri
6464475 1

Articolo Litri
6464435 0,25

Articolo Litri
6464440 0,25

Blink
Polish leggero ultra rapido ed anti alone, pulisce lucida e protegge in 
una unica passata. Ideale su vernici, plastica, gomma, vetro, pelle e 
simil pelle, resine. 

Articolo Litri
6440152 0,75

Linas Fluid-M
Pasta abrasiva in forma fluida particolarmente aggressiva  per 
lucidatura di vernici e gel coat. Specifica per la rimozione di rigature, 
graffi, opacità  o imperfezioni derivanti da carteggiature, verniciature 
e ritocchi. Utilizzabile sia su vernici vecchie e ossidate sia su vernici 
fresche ben essiccate. Inodore e diluibile con acqua.

Linas WS-1
Pasta abrasiva super aggressiva  per lucidatura di superfici verniciate 
e a gel coat. Rimuove le imperfezione e le opacità dopo la carteggia-
tura, righe e strisciate sulle vernici ed i metalli. Non riscalda le superfici 
lucidate. Inodore e diluibile con acqua, abbinata ad un ultimo passag-
gio di Polish Deluxe fa ottenere un risultato eccellente.

Polish Deluxe
Prodotto professionale per la lucidatura di vernici e gelcoat a base di 
micro-abrasivi in grado di conferire una brillantezza di grado superiore. 
Elimina micro-graffi e segni della lucidatura, non lascia aloni, non 
sbianca plastica e gomma ed è ottimo anche sui vetri. 

Articolo Litri
6440146 1

Articolo Litri
6440148 0,75

Articolo Litri
6440150 1

Quick Gloss K1
Prodotto per la lucidatura e pulitura delle 
superfici dure (gelcoat, metalli smaltati 
e verniciati, acrilato, vetroresina, etc.) e 
superfici trasparenti. Rimuove le opacità e 
le ossidazioni superficiali, conferendo una 
lucidatura durevole. Lievemente abrasivo. 

Glitter
Prodotto per la lucidatura e pulitura delle 
superfici plastiche e trasparenti (acrilato, 
perspex, vetro, pvc, abs, policarbonato etc.) 
di vetroresina e vetro. Rimuove le opacità e 
le ossidazioni superficiali, conferendo una 
lucidatura durevole. Preferibile l’utilizzo con 
ruota orbitale. 

Boat gloss cut
Pasta abrasiva e lucidante in crema per gelcoat, 
elimina rapidamente opacità e sbiancamenti.

Boat gloss finish
Polish lucidante per gelcoat, elimina opacità 
lievi e lucida a specchio.

Boat gloss wax
Polish lucidante con cera per gelcoat, lu-
cida, incera e protegge il gel coat e le ver-
niciature.

CICLO COMPLETO PER LA PULIZIA E LUCIDATURA DELLA VETRORESINA
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POLISH - LUCIDATURA

Marine Polish
Pulisce, lucida e rimuove le macchie, graffi e i se-
gni da vetroresina, metallo e superfici verniciate. 
Protegge dallo sbiadimento  e ossidazione cau-
sato dai raggi UV.

Articolo Rif. Originale Litri
6401212 80116IC 0,5

Premium Marine Polish
La miglior cera lucida per la protezione di vetrore-
sina, metallo e superfici verniciate. Protegge dai 
raggi UV. Lascia uno strato di protezione molto 
liscio e non appiccicoso che riduce le strisce, re-
spinge lo sporco, la polvere, l’olio e le macchie.

Articolo Rif. Originale Litri
6401236 85716IC 0,5
6401238 85732IC 1

Cleaner Wax Premium
Cera detergente dona brillantezza e elimina l’os-
sidazione e la polvere, lasciando un velo protetti-
vo di lunga durata grazie ai polimeri PTEF. Formu-
lato in maniera specifica per vetroresina, metalli e 
superfici verniciate. Protegge dai raggi UV.

Articolo Rif. Originale Litri
6401250 89632IC 1

DETERGENTI E PULITORI PER VELE E TESSUTI 

Articolo Litri
6464686 0,3

Articolo Litri
6464687 0,25

Impermeabilizzante
Idrorepellente per tessuti, tende, cuoio, pelle, 
scarpe, capotte, teloni, ecc. Forma un film 
invisibile che evita la penetrazione dell’acqua e 
non altera il colore dei materiali. 

Articolo Ml
6440302 400

Body shampoo
Detergente speciale per corpo, viso e capelli da 
utilizzare anche con acqua di mare, ecologico, 
produce pochissima schiuma, ideale per barca e 
camper, aiuta a risparmiare acqua riducendo la 
necessità di risciacquare. 

Pet shampoo per cani
Detergente delicato per cani utilizzabile sia con 
acqua dolce che con acqua di mare. 

CURA DEL CORPO 

Waterproofing
Impermeabilizzante, ripristina l’idrorepellenza 
praticamente a tutti i tessuti nautici, dalle coper-
ture delle barche ai bimini top. Protegge dai raggi 
UV e non altera né il colore del tessuto né la con-
sistenza al tatto.

Articolo Rif. Originale Litri
6401226 81922IC 0,65
6401227 081900EUR 3,8



5.54

5

NEW

Nuovo formato

Manutenzione, Pulizia, RiMessaggio 

Kit riparazione vetroresina
Il kit comprende: resina bicomponente a base 
poliestere, tessuto in fibra di vetro, recipiente 
per miscelazione, pennello, carta abrasiva 
di preparazione e finitura. Per riparare e 
rinforzare materiali diversi come vetroresina, 
legno, metallo, plastica, marmo e cemento. 

Poly 
Stucco poliestere bicomponente bianco a 
base di poliestere ad altissima resistenza e 
rapida essiccazione per una veloce e duratura 
riparazione di vetroresina, legno, acciaio, 
cemento, ecc.. Resistente all’ambiente marino 
e ai raggi UV. Incluso catalizzatore.

VTR
Stucco poliestere bicomponente ad alta 
resistenza, contenente fibra di vetro 
per il ripristino di superfici in vetroresina 
danneggiate da urti e spaccature. Prodotto 
di facile lavorabilità e rapido utilizzo, 
consente una riparazione immediata e 
duratura. 

Gelcoat Filler
Stucco bicomponente di colore bianco per 
impermeabilizzare e riparare piccoli fori o 
graffi su fibre di vetro o gelcoat. La confezione 
contiene il gelcoat, l’indurente e una pratica 
spatola per l’applicazione. Verniciabile con 
qualsiasi vernice marina. Comodissimo per 
riparazioni veloci su qualsiasi superficie in 
vetroresina (barche, camper, ecc..)

Gelcoat spray per ritocco
Vernice speciale ad alta densità,  per il 
ritocco rapido di parti in vetroresina rivestite 
con gelcoat e resina poliestere. Ripristina 
le parti trattate in maniera uniforme e 
consente un’ottima e veloce copertura, 
livella le porosità superficiali e non cola.

Articolo Colore Ml
6440304 Bianco Antico 400
6440604 Bianco Classico 400

RIPARAZIONI

Rifàttutto Tape
Nastro in tessuto adesivo di fibra di vetro imbevuto di resina 
poliuretanica che indurisce al contatto con l’acqua. Ideale per 
riparazioni rigide e strutturali di emergenza o definitive su metalli, 
ghisa , legno, vetro, pietra, marmo, plastica, gomma, ceramica, 
PVC, polyestere, nylon, vetroresina, cemento. Resistente fino a 
temperature vicine ai 150°. La fasciatura diventa rigida dopo dieci 
minuti dall’applicazione e raggiunge l’indurimento strutturale in 24 
ore. Una volta indurito può essere carteggiato, levigato o verniciato. 

Articolo Litri
6440040 0,25

Articolo Litri
6440039 0,375

Articolo Litri
6440041 0,25

Articolo Kg
6440063 0,241

Articolo Dimensioni mm
6464566 150 x 5

Rifàttutto
Stucco epossidico bicomponente rinforzato con metallo. 
Semplicissimo da usare grazie al predosaggio dei componenti. 
Modellabile. Indurisce in pochi minuti. Aderisce a legno, pietra, 
metallo, cemento, PVC, plastica, ABS, ceramica, vetro, ghisa, 
vetroresina, alluminio, marmo, nylon... Ad indurimento avvenuto può 
essere forato, carteggiato, limato, smerigliato, segato, sabbiato, 
piallato, pitturato... Ottima resistenza a solventi, carburanti, acqua 
salmastra, nebbia salina, umidità. 

Articolo Peso g
6464564 56

Epoxy Putty Stick
Stucco per riparazioni di emergenza su vetro-
resina, legno, metallo e plastica. Si può limare, 
carteggiare e trapanare.

Articolo Rif. Originale Peso g
6401244 87104 110
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ASSORBENTI PER IDROCARBURI

Manicotto assorbente 
per la sicurezza ambientale costituito da speciale tessuto che 
non assorbe acqua, ma olio, petrolio e suoi derivati agevolando 
le operazioni di pulizia e manutenzione. Assorbe fino a 20 volte il 
suo peso. Per arginare versamenti o colature sull’imbarcazione o su 
qualsiasi superficie. 

Panno assorbente 
ad alta capacità per la sicurezza ambientale costituito da speciale 
tessuto che non assorbe acqua, ma olio, petrolio e suoi derivati 
agevolando le operazioni di pulizia e manutenzione. Assorbe 
fino a 20 volte il suo peso. Per arginare versamenti o colature 
sull’imbarcazione o su qualsiasi superficie. 

Assorbente granulare 
specifico per l’assorbimento di liquidi pericolosi e scivolosi riportando 
qualsiasi superficie in condizioni di sicurezza. E’ efficace su pavimenti 
e superfici di officine, garage, ponti di imbarcazioni, ecc. 

Articolo Dimensioni mm
6440507 Ø 80 x 1200

Articolo Dimensioni mm
6464590 500 x 400

Articolo Peso kg
6440501 12 

Articolo Completo di sale g
6464525 500

Deumidificatore
Ideale per tutti coloro che combattono da anni contro I’umidità e la 
condensa nei locali che non si possono areare mai o solo raramente 
ad esempio imbarcazioni e roulotte. A seconda della dimensione, 
l’areazione, l’umidità e la temperatura, agisce fino a 3 mesi o più. 
Spazio massimo 30 m3. Ricaricabile.

DEUMIDIFICATORI

Sali per deumidificatore
ricambio per art: 6464525

Articolo Peso kg
6464529 0,5
6464532 4

Articolo Kg Confezione pz.
6464673 3 6
6464674 12 1

Assorbente micro granulare
Mister Dry A-500, specifico per l’assorbimento di liquidi pericolosi e 
scivolosi riportando qualsiasi superficie in condizioni di sicurezza. 
E’ efficace su pavimenti e superfici di officine, garage, ponti di 
imbarcazioni, ecc. 
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Articolo Spessore mm Larghezza mt Lunghezza rotolo mt
6565736 0,04 6 50
6565738 0,04 8 50
6565740 0,04 10 50
6565742 0,04 12 50

 

Copertura Nautica Indoor - Versione Standard
 Venduto a rotolo. Telo molto sottile prodotto con polietilene di prima scelta altamente trasparente, elastico e morbido per utilizzo interno. 
Ideale per proteggere le imbarcazioni in rimessaggio e tutto ciò che abbia l’esigenza di essere protetto da polvere e sporcizia

Copertura Nautica Indoor - Versione con elastico 
Telo in polietilene trasparente, economico, resistente e leggero. La sua particolarità sono i 2 elastici applicati lateralmente su tutta la lun-
ghezza del telo. Una volta coperto l’oggetto essi permettono, tirandoli, di avvolgerlo e fare aderire perfettamente il telo così da facilitare ed a 
ridurre i tempi della messa in opera. Venduto a rotolo

Istruzioni di montaggio:
1. Srotolare il telo dalla poppa alla prua mantenendosi centrali all’imbarcazione lasciando un esubero di circa 50 cm per parte.
2. Applicare 2 fascette distanziate circa 30 cm e tagliare il telo.
3. Estrarre gli elastici ed annodarli.
4. Aprire il telo sull’imbarcazione.
5. Tirare l’elastico da una delle estremità ed annodarlo per mantenerlo in trazione.
6. Utilizzare se necessario gli appositi pre tagli con rinforzi per collegare l’elastico perimetrale trasversalmente.

Articolo Spess. mm Larghezza mt Lunghezza rotolo mt
6565506 0,02 6 50
6565508 0,02 8 50
6565510 0,02 10 50
6565515 0,02 15 50

 

Prezzo a rotolo

Prezzo a rotolo

Articolo
Dimensione imbarcazione

 Colore
Lunghezza mt Larghezza mt

E009113 da 4,25 a 4,90 1,80 Grigio
E009114 da 4,25 a 4,90 2,40 Grigio
E009115 da 4,90 a 5,55 2,40 Grigio
E009116 da 5,20 a 5,80 2,45 Grigio
E009117 da 5,80 a 6,50 2,90 Grigio
E009118 da 6,30 a 7,10 3,80 Grigio

Teli copri barca
fabbricati con materiali altamente resistenti, 100% poliestere 300D con 
rivestimento in poliuretano. Adatti per proteggere la barca da intemperie 
e raggi UV. Completi di fissaggi e borsa per riporlo.
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Copertura Nautica Termoretraibile
Telo termoretraibile di colore bianco prodotto in polietilene di prima scelta e con un additivo di colore bianco  stabilizzato ai raggi ultravioletti 
(UV). Presenta il vantaggio di riflettere i raggi del sole e quindi favorisce una migliore conservazione ed il mantenimento di  basse temperature. 
Ideale per il rimessaggio di ogni imbarcazione all’esterno. Utilizzabile anche per imballaggi di imbarcazioni in fase di spedizione sia via camion 
che via nave.

Prolunga 
dotata di sistema di aggancio a pulsante per collegarsi e scollegarsi 
dalla pistola e di raccordo ad angolo di 75° per la compattazione del 
telo nelle parti più lontane e difficili da raggiungere.

Termopistola SHRINKFAST 998 a gas propano 
per la termoretrazione del polietilene, rende facilissimo l’imballo e la 
protezione di barche, materiali e macchinari di qualsiasi dimensione e 
forma. Ergonomica, leggera (kg 1), bilanciata, pratica, semplice e poco 
ingombrante può essere maneggiata da tutti. Nuovissimo bruciatore 
a doppia canalizzazione più efficiente ed affidabile. Potenza calorica 
regolabile da 134000 (39 Kw) a 212000 (62 Kw) btu/h. Dispositivo di 
accensione e spegnimento con un unico movimento. Certificata CE 
n. 845BS-0036 e UL. Completa di valigetta, 8 mt. di tubo, riduttore 
di pressione con regolatore di potenza, chiave di collegamento per il 
tubo e manuale di istruzioni e manutenzione.

Prezzo a rotolo

Presa aria 
in plastica bianca con feritoia auto-
perforante.  

Porta in polietilene 
permette l’accesso alla struttura coperta durante 
il rimessaggio. Si collega tramite nastro adesivo 
termoretraibile dopo la compattazione del telo.

Presa aria autoadesiva 
in polietilene nero resistente ai raggi UV. 
Grazie alla sua conformazione consente 
il passaggio di aria ma non di acqua. Può 
essere montata sia in orizzontale che in 
verticale. 

Articolo Spess. mm Larg. telo mt Lung. rotolo mt Altezza rotolo mt Piegatura telo Dim. imballo cm
6565806 0,20 6 65 1,50 soffiettato 165 x 30
6565808 0,20 8 50 1,00 multipiegato 120 x 35
6565810 0,20 10 50 1,25 multipiegato 140 x 35
6565812 0,20 12 50 1,50 multipiegato 165 x 35
6565814 0,20 14 50 1,75 multipiegato 190 x 35
6565816 0,18 16 50 2,00 multipiegato 220 x 35

 

Articolo Apertura dim. mm Colore
6565586 580 x 720 Blu
6565587 600 x 1050 Blu
6565588 700 x 1500 Blu

Articolo Dimensioni mm
6565583 130 x 105

Articolo Dimensioni mm
6565582 200 x 120

Articolo Prolunga lunghezza cm
6565571 120
6565572 180

soffiettato multipiegato

Articolo 6565570
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Articolo Dim. mm larghezza x mt lunghezza
6565573 19 x 640

 

Articolo Dimensioni mm
6565210 67 x 14

 

Articolo Per tubo Ø mm Confezione pz
6565215 22 2

 

Nastro adesivo 
in polietilene bianco termoretraibile, ideale per riparare i fori, coprire le 
pieghe collegare le prese d’aria e le porte dopo la compattazione del 
telo. Il nastro non ha bisogno di molto calore per sciogliersi , quando si 
applica dovrebbe essere tagliato e non strappato e quando fa freddo 
o umido dovrebbe essere leggermente riscaldato.

Reggetta tessile 
utilizzata per fissare le borchie di sostegno del palo e come fascia 
perimetrale nella barca, per bloccare il telo affinchè non venga 
sollevato dal vento. 

Fibbia 
utilizzata per bloccare e mantenere in tensio-
ne la reggetta. 

Tendi reggetta 
Strumento utilizzato per tendere la reggetta e 
rendere sicura la vostra copertura.

Coltello a due lame
incassate per maggior sicurezza. 
Progettato per il taglio del telo 
(es. installazione di una porta) e nastri vari.

Borchia 
in PVC nero con inserto, permette di proteggere il telo quando si inserisce 
un palo di supporto rettangolare, onde evitare il ristagno dell’acqua. Le 
4 aperture permettono il passaggio della reggetta o di una cima per il 
fissaggio sull’imbarcazione. Può essere usata anche come base per il 
palo di supporto.

Supporto 
in nylon bianco per tubo corrimano, adatto all’inserimento delle stec-
che per sostenere il telo della barca. 

Palo telescopico 
in Lega Leggera e borchie in gomma per protezio-
ne del telo dallo sfondamento derivato dal ristagno 
dell’acqua.

Supporto
in ottone cromato completo di tappo in PVC bianco. Fissaggio su 
base piana. Adatto all’inserimento delle stecche per sostenere il 
telo della barca. 

Articolo Dimensioni mm x mt
6565589 50 x 55
6565597 100 x 55
6565598 150 x 55

Articolo Estensibile da cm
6565205 60 a 100
6565206  90 a 150

Articolo Dimensioni inserto mm
6565580 50 x 100

Articolo 6565574
 

Articolo 6565575
 Articolo 6565578
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	6464564

	0808907
	0808909
	0808910
	0808911
	0808912
	0808920
	3030880
	3030882
	3030883
	3030884
	3030885 



	0811450
	0811425
	0811460
	0811474
	P31326

	0811480
	0811481
	0811482
	0920270
	0909858
	0918020
	0960004
	0960018
	0960020
	0960022
	0960036
	0960040
	0960044
	0960048
	0960052
	0960054
	0960056
	0960058
	0960060
	0960068
	0960076
	2214429
	2222690
	6401200
	6401201
	6401202
	P2500080



	0920310
	0920210
	0920215
	0920230
	0920235
	0920250
	0920251
	0920252



	0920320
	0920321
	0920453
	0920110
	0920130
	0920330
	0920454
	0920455



	0920456
	0920120
	0920140


	0920800
	0920801
	6464964
	6464966
	6464968
	6464970



	1414853
	1414854
	1414855
	1414579

	1414858
	1414859
	1414860
	1414862
	1414863
	1414864
	1414578
	6461103
	6461105
	6461115
	6461116
	6461126



	2222692
	2222694
	1818703 
	1818705 
	1818706
	1818707 
	1818709 
	1818711 
	1818713 
	1818714 
	1818715 
	1818716 
	1818720 
	1818724 
	1831000  Rubinetto 1/2”
	1831010  Rubinetto 3/4’
	1831020  Rubinetto 1”
	1831030
	1831090
	1831091
	1831110
	1831111
	1831180  Attacco 1/2”
	1831190  Attacco 3/4”
	1831200  Attacco 1”
	1831560
	1832510
	1832930
	2214428
	2214430
	P67901



	3028004 
	3028006
	3028008
	3028010
	3028020
	3028021
	3028040
	3028041
	3028042
	6464702
	6464703
	6464804
	6464806
	6464810
	6464815



	3029007
	3029008
	3030779

	3030705
	3030706
	3030707
	3030708
	3030709
	3030710
	3030711
	3030716
	3030906
	3030907
	3030908
	3030911
	6400100
	6400200
	6400201
	6400202 
	6401150
	6401151
	6401226
	6401227
	6401244
	6410003
	6410004
	6410005
	6410006
	6410001

	6440017
	6440033
	6464610

	6440034
	6464425
	6464430
	6464453
	6464455
	6464460
	6464482
	6464484
	6464485
	6464486



	6440039
	6440040
	6440041
	6440063
	6464566

	6440064
	6440101
	6440102
	6440103
	6440104
	6464402

	6440114
	6440115
	6440146
	6440148
	6440150
	6464435

	6440152
	6464440

	6440155
	6440203
	6440204
	6440206
	6440302
	85716IC
	85732IC
	6401236
	6401238
	6464686



	6440304
	6440501
	6440507
	6440604
	6460103
	6460133
	6460153
	6460154
	6460173
	6460184
	6460678
	6460679
	6460681
	6460920
	6460925
	6460930
	6461062
	6461063
	6461071
	6461073
	6461121
	6461122
	6462005
	6462025
	6462102
	6462103
	6462301
	6462302
	6462305
	6462310
	6462311
	6462540
	6463004
	6463005
	6463008
	6463009
	6463016
	6463017
	6463020
	6463021
	6463024
	6463025
	6463028
	6463029
	6463032
	6463033
	6463040
	6463041
	6463044
	6463045
	6463105
	6463106
	6463109
	6463110
	6463117
	6463118
	6463129
	6463130
	6463133
	6463134
	6463141
	6463142
	6463200
	6463201
	6463202
	6463203
	6463204
	6463205
	6463206
	6463207
	6463208
	6463209
	6463210
	6463211
	6464120
	6464121
	6464122
	6464123
	6464142B
	6464142G
	6464142N
	6464150
	6464151
	6464152
	6464153
	6464154
	6464156
	6464157
	6464158
	6410000
	6410002
	6464160 (6470) per tutte le Antivegetative vecchie e nuove (esclusa TF55), Propeller Primer, Sentiflex, Stucco Velox, Ticoprene 	AL,Timber Gloss e Unigloss.
	6464162 (6380) per Gummipaint, Gummipaint antifouling. 
	6464163	(5780/6780) per poliuretanici, Antivegetativa 55 TF, 
	6464164 (5610/6610) per epossidici, Adherpox, Plastolite pro 
	6464165 (6700) per Gel Gloss (spruzzo)



	6464169
	6464171
	6464172
	6464183
	6464184
	6464186
	6464195
	6464196
	6464199
	6464201
	6464202
	6464203
	6464204
	6464205
	6464207
	6464208
	6464211
	6464215
	6464216
	6464217
	6464218
	6464246
	6464247


	6464219
	6464220
	6464222
	6464223
	6464224
	6464225
	6464226
	6464227
	6464229
	6464235
	6464236
	6464237
	6464239
	6464240
	6464242

	6464241
	81400EUR
	81432IC
	81500EUR
	81532IC
	081600EUR
	81632GF
	85100EUR
	85116IC
	85132IC
	87900EUR
	87932N
	6401218
	6401219
	6401220
	6401221
	6401222
	6401223
	6401232
	6401234
	6401246
	6401247
	6401270



	6464244
	6464250
	6464251
	6464252
	6464253
	6464254
	6464255
	6464255
	6464255
	6464256
	6464258
	6464259
	6464261
	6464262
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