
Articolo Lt. Conf. pz.
64.64185 0,75 12
64.64187 5 1

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64195 0,75 6
64.64196 2,5 1

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64080 1,00 9 

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64150 0,75 12
64.64151 5 1

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64152 0,25 6

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64153 2,5 1

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64154 0,75 6

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64155 0,4 6
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Aquastrip - Gel sverniciatore all’acqua, biodegradabile, ideale per 
la rimozione delle vecchie antivegetative  da superfici in legno, 
ferro, plastica e metalli in genere. Grazie alla sua natura acquosa 
il prodotto non intacca il gel coat o la vetroresina. Buon potere di 
rammollimento anche di smalti vernici e sottofondi monocomponenti. 
Dopo l’applicazione si può asportare con spatola o con acqua ad 
alta pressione. Resa teorica 1-1,5 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.

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. 

Epoxy Primer - Ancorante e protettivo bicomponente epossidico 
per superfici metalliche (alluminio, acciaio, leghe) anche 
immerse. Aderisce perfettamente anche su vetroresina e legno. 
Resa teorica 10,5 mq./lt. Colore verde chiaro.

Detersil - Detergente emulsionante per silicone. Per ottenere 
la massima adesione delle pitture su superfici in vertroresina, 
senza dover carteggiare a fondo la superficie è necessario 
rimuovere eventuali agenti di distacco dello stampo, quali cere 
e siliconi favorendo l’adesione di fondi e finiture.
Resa teorica 30 mq/lt. 

PRODOTTO DI PREPARAZIONE

PROTETTIVO ANTI OSMOSI

PRIMER

PRODOTTO DI PREPARAZIONE

PRIMER

PRIMER

PRIMER

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

Propeller Primer SP - Primer monocomponente spray a base di 
resine sintetiche con elevatissime caratteristiche di aderenza su 
metalli e leghe in genere. Formulato espressamente per garantire 
l’adesione dell’antivegetativa su tutte le parti metalliche immerse 
da proteggere come eliche, assi, flap. Resa teorica 15 mq/lt. 
Colore grigio chiaro.

Volantino in alluminio fuso anodizzato. 
63.40100 lunghezza mm. 100. 
63.40140 lunghezza mm. 140. 
63.40155 lunghezza mm. 155.



Articolo Lt. Conf. pz.
64.64204 0,75 6

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64197 0,75 6
64.64198 5 1

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64238 0,75 (A+B) 6

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64210 2 (A+B) 1

 

Articolo Kg. Conf. pz.
64.64199 0,50 (A+B) 6
64.64205 2 (A+B) 1

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64215 1,50 (A+B) 4
64.64217 5 (A) 1
64.64218 5 (B) 1

 

Articolo Kg. Conf. pz.
64.64212 0,50 12
64.64214 1,50 1

 

Articolo Kg. Conf. pz.
64.64220 0,50 12
64.64221 2 1
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ANTIVEGETATIVA

Plastolite Pro - Fondo isolante bicomponente epossidico per 
ottenere un ottimo effetto barriera e uniformità di superfice. Adatto 
sia per la carena che per le sovrastrutture. Particolarmente indicato 
per alluminio e metalli. Resa teorica 5 mq./lt. Colore avorio chiaro.

Ticoprene Yachting - Fondo isolante al clorocaucciù 
monocomponente. Buon potere isolante ed ottima resitenza 
all’immersione continua in acqua dolce e salata. Viene utilizzato 
quale isolante per antivegetative vecchie o non conosciute. 
Resa teorica 8,6 mq./lt. Colore verde. 

Unikote Yachting Pro -  Rivestimento bicomponente epossidico 
ad alto spessore a doppia funzione: protettivo e di finitura. Trova 
applicazione sia nella protezione della carena che nella finitura della 
coperta e del fuoribordo; la durata della protezione e la praticità di 
usare un solo prodotto per l’intero ciclo ne fanno un rivestimento 
ideale per tutte le barche. Resa teorica 5,3 mq./lt. Colore bianco. 

FONDO PROTETTIVO

FONDO PROTETTIVO FONDO PROTETTIVO

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.

Sub coat S - Stucco epossidico bicomponente per applicazioni 
subacquee, ideale per la riparazione temporanea di falle ed incrinature 
dello scafo in acqua o in navigazione. Aderisce perfettamente su 
VTR, gel coat, acciaio e calcestruzzo.Confezione da kg. 2. (A+B). 
Colore azzurro.

Epomast Pro - 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).

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.

STUCCO

STUCCO

STUCCO

STUCCO

STUCCO

Epomast Rapido - Stucco epossidico bicomponente di rapida es-
siccazione 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 grigio chiaro



ROSSO AZZURRO NERO VERDE BLU 
PROFONDO GRIGIO Lt. Conf. pz.

64.64003 64.64004 64.64005 64.64007 64.64008 64.64009 0,75 6
64.64013 64.64014 64.64015 64.64017 64.64018 64.64019 2,50 1

64.64013.5 64.64014.5 64.64015.5 64.64017.5 64.64018.5 64.64019.5 5,00 1
 

ROSSO BLU NERO Lt. Conf. pz.

64.64083 64.64084 64.64085 0,75 6
64.64093 64.64094 64.64095 2,50 1

64.64093.5 64.64094.5 64.64095.5 5,00 1
 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64086 0,75 6
64.64096 2,50 1

64.64096.5 5,00 1
 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64106 0,75 6
64.64116 2,50 1

64.64116.5 5,00 1
 

ROSSO BLU NERO BIANCO Lt. Conf. pz.
64.64138 64.64131 64.64130 64.64129 0,75 6
64.64139 64.64132 64.64137 64.64128 2,5 1

 

491

ANTIVEGETATIVA

ANTIVEGETATIVA

ANTIVEGETATIVA

ANTIVEGETATIVA

Raffaello - Antivegetativa monocomponente idrofila autolevigante addittivata con carbonio. Ottimo 
potere antivegetativo in tutte le condizioni di esercizio e scorrevolezza nell’acqua garantiti dall’alto 
contenuto di composti di rame e particelle di carbonio. Efficace sia in mari caldi che temperati, 
acque miste e laghi. Indicata per utilizzo generale su scafi di media velocità e barche a vela. Non 
adatta a scafi in lega leggera. Resa teorica 10-12 mq/ It. Disponibile nei colori:

Eurosprint - Antivegetativa ad alto contenuto di rame monocomponente a lunga 
durata, a matrice dura. Buona resistenza all’abrasione, per scafi veloci anche se 
superano i 35 nodi di velocità. Idonea per legno, ferro e vetroresina ma non adatta 
per scafi in lega. Resa teorica 8-11 mq./lt. Disponibile nei colori:

Blanc Sprint over 35 knots - Antivegetativa monocomponente a matrice 
dura. Tale caratteristica la rende idonea per scafi super veloci in vetroresina, 
lega, alluminio, acciaio, ecc. Il colore di questa antivegetativa non vira di 
tinta sul bagnasciuga rimanendo omogenea sopra e sotto il galleggiamento. 
Resa teorica 9-11 mq./lt. Colore bianco.

Raffaello Bianca Racing - Antivegetativa monocomponente idrofila autolevigante. Bianco vero, 
permanente prima e dopo l’applicazione e l’immersione anche sulla linea di galleggiamento. Alto 
potere antivegetativo e scorrevolezza nell’acqua grazie alla matrice idrofila del legante. Adatta 
anche per scafi in lega leggera. Consigliata specialmente per barche a vela da regata. 
Resa teorica 10-12 mq./It.

Cupron Plus - Antivegetativa a matrice solubile a base di ossidulo di rame. Si tratta 
di un formulato migliorato e modernizzato rispetto al sistema tradizionale. Applicato 
generalmente su imbarcazioni da lavoro fornisce un buon potere antivegetativo, è 
indicato per imbarcazioni che stazionano in acque particolarmente calde ed aggressive. 
Non è idonea per scafi in alluminio. Resa teorica 8-12 mq./lt. Disponibile nei colori: 

ANTIVEGETATIVA



GRIGIO BLU NERO Lt. Conf. pz.
64.64120 64.64112 64.64122 0,75 6
64.64121 2,5 1

 

BIANCO GRIGIO NERO Lt. Conf. pz.

64.64141B 64.64141G 64.64141N 0,375 6
 

BIANCO GRIGIO 
VOLVO NERO Lt. Conf. pz.

64.64142B 64.64142G 64.64142N 0,25 6
 

AZZURRO BIANCO BLU NERO ROSSO Lt. Conf. pz.

64.64044 64.64045 64.64046 64.64047 64.64048 0,75 6
64.64144 64.64145 64.64146 64.64147 64.64148 2,50 1

 

BIANCO GRIGIO 
VOLVO NERO Lt. Conf. pz.

64.64144B 64.64144G 64.64144N 0,4 6
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Propeller SP - Antivegetativa spray 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 organo stannici ed è quindi 
compatibile con tutti i tipi di metalli. Possiede un’ottima aderenza ed un buon 
potere antivegetativo. Resa teorica 6 mq/lt. Disponibile nei colori:

SMALTO

SMALTO

RIVESTIMENTO

Gummipaint A/F - Antivegetativa monocomponente elastica per 
gommoni in neoprene, tela gommata, PVC e Hypalon. 
Resa teorica 15 mq./lt. Disponibile nei colori:

ANTIVEGETATIVA

ANTIVEGETATIVA

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 
ed acciaio. Essicazione rapida (2 mani in giornata) e film liscio. Si applica a spruzzo. Dopo 
l’applicazione il film può essere carteggiato a umido per ottenere una superficie extra liscia. 
Resa teorica 10 mq./lt. Disponibile nei colori:

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. La sua nuova formula 
ha migliorato la resistenza alla sovraprotezione catodica. Resa teorica 15 mq./lt. 
Disponibile nei colori:

ANTIVEGETATIVA

Seventy - Antivegetativa  all'acqua progettata per la protezione contro alghe, balani e tutti i 
tipi di fauna marina di acqua dolce e salata. È un prodotto facile da applicare, non dannoso 
per l'ambiente (supera anche le più severe normative di inquinamento atmosferico) ed è più 
sicuro da usare. È resistente a frequenti alaggi offrendo al tempo stesso un'eccellente pro-
tezione antivegetativa. Solo la versione bianca è adatta per l'applicazione su alluminio. 
Resa teorica 8-13 mq./lt. Disponibile nei colori:

ANTIVEGETATIVA

ANTIVEGETATIVA



ARANCIO NERO GRIGIO BIANCO Lt. Conf. pz.

64.64175 64.64176 64.64177 64.64178 0,375 6
 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64171 0,75 (A+B) 6

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64170 0,75 6
64.64172 2,5 2

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64237 0,75 6

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64235 2,5 (A+B) 1

 

Articolo Kg. Conf. pz.
64.64183 0,150 6

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64236 0,75 (A+B) 6
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Unigloss - Smalto poliuretanico monocomponente, di elevata qualità, 
eccellente dilatazione e ottima ritenzione del colore e della brillantez-
za. Ottima resistenza all’ambiente marino. Resa teorica 13,8 mq./It. 
Colore bianco. 

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

Gummipaint - Smalto monocomponente elastomerico per riverni-
ciare i gommoni in neoprene, tela gommata, PVC, ecc. Ottima di-
latazione, 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. Disponibile nei colori:

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

Ecoplast - Rivestimento epossidico per interni destinato al con-
tatto con sostanze alimentari, indicato per il trattamento di ghiac-
ciaie, celle frigorifere, cambuse e serbatoi di acqua potabile. Pro-
dotto conforme al D.M. 21/03/1973, concernente la disciplina 
igienica degli imballaggi, dei recipienti e degli utensili desti-
nati a venire a contatto con le sostanze alimentari, in parti-
colare per acqua potabile, pesce fresco e refrigerato, molluschi, 
crostacei, ecc... Resa teorica 7 mq./lt. Colore bianco.

Ceramite Yachting - Rivestimento imper-
meabilizzante bicomponente epossidico 
per interni. Inodore, senza solvente, per il 
trattamento esterno ed interno di qualsia-
si 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.

Sentiflex - Smalto lucido monocomponente per sentine a base di par-
ticolari resine che conferiscono buone resistenze chimiche, in partico-
lar modo alla penetrazione di umidità, agli oli, al carburante e ai deter-
genti. Resa teorica 13 mq./lt. Confezione da lt. 0,750. Colore grigio.

SMALTO

SMALTO

RIVESTIMENTO

RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO

SMALTO

SMALTO



Articolo Lt. Conf. pz.
64.64202 0,75 (A+B) 6

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64213 0,75 (A+B) 6

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64225 0,75 6

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64227 0,75 6

 

Articolo Colore Lt. Conf. pz.
64.64201 trasparente 0,75 (A+B) 6
64.64211 mogano 0,75 (A+B) 6
64.64216 noce 0,75 (A+B) 6
64.64219 teak 0,75 (A+B) 6

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64226 0,75 6

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64207 0,75 (A+B) 6
64.64208 1,5 (A+B) 1

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64203 0,75 6
64.64209 2,5 1
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PULIZIA

MANUTENZIONE

Fibrodur - Primer impregnante.
Poliuretanico bicomponente turapori ad alta 
resistenza, protettivo impermeabilizzante, 
conferisce durezza superficiale, alta capacità 
di penetrazione, non genera la formazione di 
un film, sovraverniciabile con prodotti mono 
e bicomponenti. Resa teorica 11,2 mq./It. 

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

Wood Mat - Vernice di finitura satinata. 
Poliuretanica trasparente, bicomponente, 
ideale per paratie, mobili e tutte le superfi-
ci in legno interne. Ad altissima resistenza 
all’ambiente marino. Ottima dilatazione e 
resistenza all’abrasione. Facile da applica-
re, garantisce protezione nel tempo. Non 
adatta ad immersione continua. 
Resa teorica 16,7 mq./It. 

Timber Gloss - Flatting marino brillante. Ver-
nice 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.

Microfibre - Pigmento organico che 
aggiunto alla Resina 2000 consente di 
ottenere uno stucco strutturale perso-
nalizzato a densità e viscosità deside-
rate. Colore bianco.

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

Resina 2000 - Sistema epossidico 
bicomponente, strutturale, per il trat-
tamento e l’mpermeabilizzazione del 
legno, vetroresina e molti altri supporti 
(costruire, proteggere, incollare e re-
staurare). Ottima aderenza e flessibili-
tà, impermeabile all’acqua. Resa teo-
rica 10 mq./lt. Colore trasparente.

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. 

Tessuti di rinforzo per Resina 2000. Sono adatti per rinforzi 
strutturali e piccole riparazioni nelle finiture a vista su supporti in 
vetroresina e legno. Utili per eliminare infiltrazioni e per assecondare 
i movimenti dell’imbarcazione. Confezione da mq. 0,50
64.64230 Tessuto vetro 86 gr./mq.
64.64231 Tessuto vetro 160 gr./mq.
64.64232 Tessuto vetro 300 gr./mq.
64.64233 Tessuto carbonio 196 gr./mq.

IMPREGNANTE

VERNICE

RESINA

TESSUTO

ADDITIVO

VERNICE

VERNICE

ADDITIVO

ADDITIVO



Articolo Lt. Conf. pz.
64.64632 0,5 6
64.64633 2,5 1

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64641 0,3 6

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64630 0,5 6

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64631 0,5 6

 

Articolo Lt. Conf. pz.
64.64634 0,5 6
64.64635 2,5 1
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TEAK 1 detergente per il teak
Rimuove qualsiasi genere di contaminazione dal legno. La sua al-
calinità bilanciata lo rende efficace e nello stesso tempo delicato 
nei confronti del teak, asportando lo sporco senza intaccare la ri-
serva oleosa del legno. Su superfici molto rovinate e macchiate ap-
plicare 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. 

TEAK 2 - Schiarente per il teak. 
Toglie il colore grigio tipico del legno ossidato ridonandogli il colo-
re e I’aspetto originale. E’ sufficiente stendere il prodotto serven-
dosi di una spugna o di un pennello seguendo la venatura del le-
gno. 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 rivitaliz-
zata. Incolore. 

TEAK 3 protettivo impregnante per il teak 
Oltre ad impregnare il legno, rendendo più difficile la penetrazio-
ne 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 superfice. Si applica su legno 
asciutto, precedentemente pulito con Teak 1 e Teak 2.  Incolore

You e Sea - Bagno shampoo per acqua di mare. E’ un prodotto 
esclusivo, specifico per l’igene del corpo e dei capelli anche con 
acqua di mare. La sua formulazione a pH neutro, Vi darà ad 
ogni bagno una schiuma idratante, emolliente e profumata. Per 
eliminare il sale asciugare la pelle con un telo di spugna pulito. 

TEAK 3 Gold 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 superfice. Si applica su legno asciutto, 
precedentemente pulito con Teak 1 e Teak 2. Colore GOLD.

PULIZIA

MANUTENZIONE

PULIZIA

MANUTENZIONE

PULIZIA

DILUENTE

Confezioni da It. 0,50.
64.64160 (6470) per Antivegetative (esclusa TF55), Propeller Primer, 
Sentiflex, Stucco Velox, Ticoprene AL, Ticoprene Yachting, Timber 
Gloss e Unigloss.
64.64162 (6380) per Gummipaint, Gummipaint antifouling. 
64.64163 (5780) per poliuretanici, Antivegetativa 55 TF, Fibrodur,  
Wood Gloss, Wood Mat, Gel Gloss pro. 
64.64164 (5610) per epossidici, Adherpox, Epoxy Primer, Plastolite 
pro e Unikote Yachting.
64.64165 (6700) per Gel Gloss Pro. 
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IDRO Sistema

Protettivo Universale

all’Acqua

... la tinta giusta

Tipologia di Impiego
Prodotto a base acquosa specifico per il 
trattamento idrorepellente ed oleorepel-
lente su tessuti.
Una volta perfettamente essiccato è in-
visibile e l’aspetto naturale dei materiali 
rimane assolutamente inalterato. E’ per-
meabile al vapore e la traspirabilità del-
le 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.

Combatte il salnitro che 
si forma nelle strutture a 
mattoni, su terrazze e su 
intonaci.

Protettivo idro-oleorepellente 
universale all’acqua

Prodotto specifico per:

• Cotone
• Lana
• Lino
• Canapa
• Velluto
• Jersey

• Pile
• Felpa
• Jeans

A
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WOODIDRO STONEIDRO BOATIDRO 
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Articolo Conf. lt.
64.64660 0,75
64.64661 2,5

 

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 perfettamen-
te essiccato è invisibile e l’aspetto naturale dei materiali rimane asso-
lutamente inalterato. E’ permeabile al vapore e la traspirabilità delle 
superfici trattate rimane praticamente immutata. E’ chimicamente sta-
bile e non si altera a seguito di esposizione ai raggi U.V.. Essicca rapi-
damente 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 pos-
sono ipotizzare varianti tra 0,1 e 0,3 litri/mq. 
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64.64646 - 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/lt. Flacone lt. 4, conf. 4 pz.

Teak Wonder Dressing & Sealer è un protettivo sicuro e durevole, non a base 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/lt.
64.64650 Lt. 0,5 - conf. 12 pz.
64.64648 Lt. 1 - conf. 8 pz.
64.64649 Lt. 4 - conf. 4 pz.

64.64647 Pulizia + Sbiancante (combo pack) è un kit completo per la pulizia di piccole 
superfici. Le bottiglie sono dotate di un pratico tappo/versatore che permette un facile 
utilizzo evitandone gli sprechi. Resa teorica 6-8 mq/lt. Bottiglie 2 x lt.0,95 - conf. 8 pz.

64.64644 - 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/lt. Flacone lt. 4, conf. 4 pz.
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Articolo Alt. cm. Lung. rotolo mt.
64.64935 55 25
64.64936 110 20
64.64937 180 20

 

Film in polietilene per mascheratura prenastrato
Ideale per mascherare velocemente pareti, mobili, veicoli e 
barche grazie al nastro già accoppiato al film. Dopo aver applicato 
il nastro è sufficiente distendere il film ripiegato per avere la 
protezione necessaria. Prenastratura con nastro da mm. 19.

Pennello radiatore, confezione 12 pz.
64.64702 Dim. mm. 40x10 
64.64703 Dim. mm. 50x10

Pennello professionale con manico in 
legno in pura Setola Bionda Cinese 
per applicazione di smalti e vernici. 
Confezione 12 pz.
64.64742 dim. mm. 20x15
64.64743 dim. mm. 30x15
64.64744 dim. mm. 40x15
64.64745 dim. mm. 50x15
64.64746 dim. mm. 60x15
64.64747 dim. mm. 70x15

64.64800
Solo manico con impugnatura 
per minirullo

Minirullo cordonato. Conf. 10 pz.
64.64810 mm. 100

 
64.64815 mm.   50

64.64835
Minirullo Mohaire mm. 100. Conf. 10 pz.

Rullo per applicazione di resina
64.64854 mm. 140 
64.64870 mm. 200

64.64890
Rullo frangibolle a stella mm. 140

64.64895
Rullo frangibolle ad anelli mm. 140

Nastro in carta per lavori di verniciatura 
resistente a 60°. Rotoli da mt. 50.
64.64900 altezza mm. 19   
64.64901 altezza mm. 25  
64.64902 altezza mm. 38
64.64903 altezza mm. 50

Nastro di mascheratura in carta colore blu 
chiaro, eccellente resistenza ai raggi UV, 
consente la rimozione fino a 7 giorni dopo 
la sua applicazione senza trasferimento 
di adesivo. Rotoli da mt. 50.
64.64910 altezza mm. 19  
64.64911 altezza mm. 25
64.64912 altezza mm. 38
64.64913 altezza mm. 50

Pennello professionale con manico in 
plastica in pura Setola Bionda Cinese 
per applicazione di smalti e vernici. 
Confezione 12 pz.
64.64720 dim. mm. 20x15
64.64723 dim. mm. 30x15
64.64724 dim. mm. 40x15
64.64725 dim. mm. 50x15
64.64726 dim. mm. 60x15
64.64727 dim. mm. 70x15
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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. Colori: 
64.64278 Aifo Bianco   64.64254 Mariner Light Gray
64.64280 Aifo Blue   64.64253 Mariner Gray
64.64281 Aifo Red   64.64252 Mercury Black 
64.64289 BMW Marine Silver   64.64295 Nanni Blue Metallizzato 
64.64296 Caterpillar Yellow   64.64291 Nero opaco
64.64269 Caterpillar White   64.64297 OMC Blue Stern Drive 
64.64255 Evinrude White 77-80  64.64284 Onan Ivory
64.64261 Evinrude Blue 69-82  64.64266 Suzuki Gray
64.64262 Evinrude Silver 84   64.64267 Suzuki Gray 89
64.64263 Evinrude Blue XP   64.64268 Suzuki Black Met. 97
64.64287 G.M. Alpine Green  64.64270 Selva Blue
64.64289 G.M. Silver   64.64271 Selva Blue Metallizzato
64.64275 Honda Gray    64.64292 Trasparente 
64.64256 Johnson White 81-83  64.64276 Tohatsu Cobalt Blue
64.64257 Johnson Platinum 84  64.64277 Tohatsu Gray
64.64258 Johnson Gray    64.64294 Vetus Motors Yellow 
64.64259 Johnson Metalsilver 2000  64.64282 Volvo Penta SX DPX Gray
64.64250 Yamaha Ocean Blue  64.64285 Volvo Penta Green
64.64251 Yamaha Marine Blue 84   64.64286 Volvo Penta Aquamatic
64.64298 Yamaha Dark Gray  64.64293 Volvo Penta Aquamatic 89 
64.64283 Yanmar Gray   64.64288 Volvo Penta Red
64.40101 Lombardini Gray Metal

ZIP - Stilo di vernice per ritocchi. Comodo e pratico stilo a pennello 
per il ritocco rapido dei motori fuoribordo.   
64.30053 Mariner Gray  
64.30058 Johnson Gray     
64.30059 Johnson Met. 2000 
64.30077 Tohatsu Gray

Fondo Antiruggine a bassissima nocivi-
tà, alta resistenza al graffio, ottima ade-
sività. Spruzzato sulle superfici uniforma 
la successiva verniciatura, aumentando-
ne la resistenza. Aerosol ml 400
64.64290 Fosfozinc Green
64.64299 Fosfozinc Gray

64.64274
Vernice spray per zincatura a freddo.  
Garantisce un perfetto rivestimento 
protettivo della superficie trattatta 
con possibilità di sovrapporre smalti 
e vernici. Aerosol ml 400

64.64279
Inox Spray vernice a base di accia-
io inox micronizzato che crea uno 
strato protettivo ad alta resistenza al 
graffio ed a temperature di 500°C.
Aerosol ml. 400.

Antifouling - Vernice antivegeta-
tiva spray adatta per la protezione 
di piedi poppieri ed eliche per me-
dia ed alta velocità. 
Aerosol ml 400. Conf. 6 pz.
64.00100 trasparente
64.00200 bianco
64.00201 nero
64.00202 grigio

64.64835
Minirullo Mohaire mm. 100. Conf. 10 pz.

Rullo per applicazione di resina
64.64854 mm. 140 
64.64870 mm. 200
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Grease - Grasso bianco allo zinco a 
formulazione speciale, la sua grande 
adesività e I’alto contenuto di litio e 
zinco lo rendono particolarmente rac-
comandato per proteggere e lubrifica-
re tutte le parti meccaniche, operanti 
in ambienti corrosivi e sotto l’azione 
dilavante dell’acqua. 
64.64600 tubetto ml. 250 conf. 24 pz.  
64.64601 secchio It. 5 

Gear Oil - Olio per piedi poppieri.Con-
tiene additivi antiossidanti per man-
tenere inalterate le proprietà dell’olio 
nei periodi di inattività. Additivi anti-
corrosione per mantenere le superfici 
metalliche intatte. Additivi antiusura ed 
estrema pressione per ridurre il consu-
mo delle parti metalliche in contatto. 
64.64605 tubetto ml. 250 Conf. 24 pz.  
64.64606 tanica It. 25
                

64.40022
Dekap - Detergente decappante per 
la pulizia a fondo di gommoni e natan-
ti. Grazie al suo alto potere detergen-
te e sgrassante, rimuove rapidamente 
lo sporco dalle superfici trattate senz 
intaccarle, eliminando striature e ripri-
stinando il colore. Flacone con spruz-
zatore ml. 900. Conf. 12 pz.

64.64610 
Slide - Cera protettiva per gommoni, 
particolarmente indicata per gomma 
sintetica (neoprene, hypalon, ecc.), ta-
vole a vela e natanti in genere. Spalma-
to sulle parti sommerse, oltre a proteg-
gerle le rende più scivolose. Usato sulle 
mute da sub le mantiene elastiche ed 
impermeabili. Flacone con spruzzatore 
da ml. 900. Conf. 12 pz.

64.64629
Sail Cleaner - Detergente per vele 
concentrato a formulazione speciale 
per la pulizia di vele ed arredi in mate-
riale sintetico. Non infiammabile, non 
corrosivo, atossico, biodegradabile ol-
tre il 90°. flacone lt.1. Conf. 12 pz. 

Sentinet - Detergente per sentine effi-
cace contro il grasso, miscelabile con 
acqua salata o molto calcarea. parti-
colarmente indicato per pulire sentine, 
sale motori e pavimenti di officine. E’ 
ininfiammabile, biodegradabile, non 
corrosivo ed esente da fosfati. 
64.64612 flacone da lt.1,conf. 12 pz. 
64.64615 tanica It. 5

Morgen - Detergente sgrassante con-
centrato ad alto potere, formulato con 
una serie di materie attive che gli confe-
riscono le proprietà di penetrazione e di 
macerazione dello sporco. Ideale per la 
pulizia di materiali in resina, attrezzatu-
re metalliche ed in formica, arredamenti 
in pelle, plastica, vinilpelle, infissi ed ap-
parecchiature delle cucine. Non infiam-
mabile. Contiene additivi antiossidanti, 
atossico, biodegradabile oltre il 90°.
64.64621 flacone da lt.1 conf. 12 pz. 
64.64625 tanica lt. 5

DCR - Detergente disincrostante, pro-
dotto acido specifico per l’eliminazione 
di incrostazioni o strati di calcare da 
superfici a contatto con acqua marina 
o molto calcarea, in particolare imbar-
cazioni o piedi poppieri. inoltre rende 
brillanti parti in acciaio inox, rubinetterie, 
marmi, lavabi, tazze wc, ecc.
64.40114 flacone lt.1, conf. 12 pz. 
64.40115 tanica lt.5
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64.64245
CREAM - Crema lucidante per rin-
novare e proteggere tutte le superfici 
smaltate, metalliche, ottonerie, parti 
in alluminio, ecc. ecc. Ripristina ra-
pidamente le superfici ossidate dalla 
salsedine e dalle intemperie proteg-
gendole a lungo. Confezioni ml. 250

TK Seal - Sigillante ibrido monocomponen-
te multifunzionale di alta qualità, neutro, 
elastico per giunti di costruzione. E’ basato 
su un polimero ibrido (no poliuretano), ha 
un’ottima adesione su legno, lamiera, vetro, 
plastica ecc.... Rimane permanentemente 
elastico dopo la polimerizzazione. Può es-
sere sopraverniciato. Ideale per sigillare i 
commenti delle coperte, sigillature di oblò 
e finestrini ecc... 
Cartucce da 290 ml.
64.40105 colore bianco     
64.40205 colore nero

64.40039 
KIT RIPARAZIONE VETRORESINA. 
Il kit comprende: resina bicomponen-
te a base poliestere ml.250, tessuto 
in fibra di vetro, recipiente per misce-
lazione, pennello, carta abrasiva di 
preparazione e finitura. Per riparare 
e rinforzare materiali diversi come 
vetroresina, legno, metallo, plastica, 
marmo e cemento. 

64.40040 
STUCCO POLIESTERE. Bicomponente 
bianco a base di poliestere ad altissima 
resistenza e rapida essiccazione per una 
veloce e duratura riparazione di vetrore-
sina, legno, acciaio, cemento, ecc..
Resistente all’ambiente marino e ai raggi 
UV.
Lattina gr. 250

64.40041 
VTR - Stucco poliestere bicomponen-
te ad alta resistenza, contenente fibra 
di vetro per il ripristino di superfici 
in vetroresina danneggiate da urti e 
spaccature. Prodotto di facile lavora-
bilità e rapido utilizzo, consente una 
riparazione immediata e duratura. 
Lattina da ml. 250

64.40017
SANITIZZANTE ANTIMUFFA - Pro-
dotto detergente sanitizzante, alghi-
cida 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. 
Flacone con spruzzatore da ml. 900.

Linas - Pasta abrasiva estrema-
mente diluibile con petrolio per luci-
datura di superfici finite con vernici 
sintetiche, nitrocellulose, poliestere, 
parti metalliche, mobili ecc..., parti-
colarmente indicata per lucidare gli 
stampi.
64.01047 latta lt. 0,500 
64.01048 latta lt. 2,500

Polish - Lucidante protettivo per tutti 
le superfici verniciate, ottonerie e cro-
mature, conferisce alle parti trattate 
una brillantezza eccezionale, stende 
un film protettivo che le isola dall’ac-
qua e dalla salsedine, può essere 
usato anche su superfici vetrose, 
non sbianca a contatto con 
gomma e plastica.
64.01112 flacone lt. 1  
64.01113 tanica lt. 5
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64.40062
GEALCOAT - Speciale formulato di 
gealcoat trasparente utilizzabile a 
pennello per ritocco di parti in vetro-
resina riparate e stuccate o semplice-
mente scheggiate. Lattina da ml. 250

64.40500 
Assorbente granulare specifico per 
l’assorbimento di liquidi pericolosi e 
scivolosi riportando qualsiasi superfi-
cie in condizioni di sicurezza. E’ effica-
ce su pavimenti e superfici di officine, 
garage, ponti di imbarcazioni, ecc.
Sacco Kg. 5.

64.40507 
Manicotto assorbente per la sicurezza 
ambientale costituito da speciale tes-
suto 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 su-
perficie. Dim. mm. 80 x 1200.

64.64590
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 qual-
siasi superficie. Dim. mm. 480 x 430.

64.64690
Radiant Detergente cremoso per 
metalli a base di detergenti ed emol-
lienti 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, ot-
tone, bronzo, acciaio inox, alluminio e 
fibre di vetro. Flacone da lt. 0,5.

64.64693
Cerfox disincrostante. Scioglie le in-
crostazioni calcaree frammiste a gras-
so ed oli, ruggine, smog ecc... grazie 
alla combinata azione disincrostante e 
detergente. Non corrode le superfici di 
metallo e vetroresina. Tanica da lt. 5.

64.64697
Power House detergente, decerante. 
Rimuove sporco ostinato ed accumuli 
di cera semplicemente con uno spruz-
zo ed una passata di strofinaccio, da 
superfici in gomma, viniliche ecc... 
Bomboletta da ml. 800.

64.64698
All Around protettivo per superfici di 
gomma e di materiali sintetici. Confe-
risce un’aspetto brillante alle superfici 
trattate e le protegge dagli agenti atmo-
sferici. Ideale per battelli e gommoni. 
Essendo incolore non modifica l’aspet-
to delle superfici su cui viene applicato. 
Dosaggio a spruzzo e lucidato con un 
panno asciutto. Flacone da lt. 1.

64.40302
IMPERMEABILIZZANTE - Idrorepel-
lente per tessuti, tende, cuoio, pelle, 
scarpe, capotte, teloni, ecc. Forma 
un film invisibile che evita la penetra-
zione dell’acqua e non altera il colore 
dei materiali. Aerosol da ml. 400.

64.40304
GEALCOAT 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 superfi-
ciali e non cola. Aerosol ml. 400.
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Fiberglass & Metal Polish - Crema lu-
cidante professionale, polivalente, non 
abrasiva. Pulisce, lucida e protegge. Ri-
dona colore alla vetroresina invecchiata 
e protegge per mesi. Rimuove ossida-
zioni, la patina del tempo e il catrame. 
Performante anche su ogni tipo di me-
tallo (inox, rame, ottone, bronzo, etc.).
Eccezionale per rimuovere dagli specchi 
di poppa le ossidazioni degli scarichi, e 
per sciogliere la ruggine superficiale. 
64.64425 latta ml. 250, conf. 12 pz 
64.64430 tubetto ml. 50, conf. 24 pz.

64.64440
Quick Gloss K1 - Prodotto per la lucidatu-
ra e pulitura delle superfici dure (gelcoat, 
metalli smaltati e verniciati, acrilato, vetro-
resina, etc.) e superfici trasparenti. Rimuo-
ve le opacità e le ossidazioni superficiali, 
conferendo una lucidatura durevole.
Contenuto ml. 500, conf. 6 pz.

64.64450
1, 2, 3 VIA - Prodotto sgrassante superattivo 
pronto all’uso ideale per eliminare rapidamen-
te macchie di qualsiasi genere da materiale 
plastico flessibile o rigido (tubolari hypalon, 
PVC, tendalini, tessuti, etc.). Elimina veloce-
mente macchie di qualsiasi genere da super-
fici in plastica e laminate, rivestimenti interni e 
attrezzature di bordo, inclusa la cucina ed altri 
accessori dove i normali detergenti non sono 
efficaci. Dissolve progressivamente i residui 
di prodotti petrolchimici (catrame), di prodotti 
abbronzanti, di inchiostri e di altra natura. Non 
richiede risciacquo. 
Flacone con spruzzatore ml. 750, conf. 18 pz.

64.64455
Raft Wonder - Cera protettiva per gommoni. 
Soluzione ideale per l’ordinaria manutenzione 
dei gommoni, in quanto ravviva e protegge 
dall’usura e dall’aggressione degli elementi 
naturali. Mantiene una protezione idrorepel-
lente e durevole conservando il tessuto mor-
bido e flessibile. Non contiene siliconi, adatto 
per la protezione di tessuti vinilici (tendalini, 
cuscineria parabordi ed altri accessori plasti-
ci). Il prodotto una volta essiccato, lascia un 
velo protettivo che rigenera il tessuto gomma-
to proteggendolo dagli agenti atmosferici e 
dallo sporco.
Flacone con spruzzatore ml. 750, conf. 18 pz.

64.64460
Vynil Restorer -   Prodotto pronto all’uso ide-
ale per la pulitura e protezione delle superfici 
viniliche. Atossico, pratico, non contiene in-
gredienti che possono corrodere, abradere o 
provocare lo scollamento. Biodegradabile ed 
ecologico. 
Flacone con spruzzatore ml. 750, conf. 18 pz.

64.64470
Acid Boat Soap -  Schiuma profes-
sionale acida per cantieri da usare per 
la pulizia della vetroresina. Rimuove 
lo sporco dovuto alle incrostazioni sa-
line nel gel-coat, ridonando allo scafo 
l’originale luminosità. 
Tanica da lt. 4

64.64694 
ZEP TKO Lavamani senza solventi, è un 
energico lavamani che contiene milioni 
di piccole particelle che penetrano anche 
attraverso lo sporco più difficile. Non con-
tiene abrasivi o solventi, così che è ener-
gico senza essere aggressivo sulla pelle. 
E’ arricchito con lanolina ed emollienti ed 
è privo di fosfati ed ha una piacevole fra-
granza di limone. Tanica lt. 3,8.

64.64695
Dosatore per lavamani TKO

64.64453
Raft lux - Protettivo autolucidante elastico ad 
alto grado di durata per la finitura di superfici in 
gomma e pvc con contemporaneo effetto au-
tolucidante ad alto grado di durata. Protegge 
il gommone e gli altri tessuti plastici dall’usura 
del tempo e dai raggi UV. Non altera i colori 
e non crea spessori. Facile stesura e rapida 
essicazione. Prodotto con proprietà antisdruc-
ciolo. Una volta essiccato, lascia un velo pro-
tettivo autolucidante che protegge il tessuto 
trattato dagli agenti atmosferici e dallo sporco, 
conferendo al materiale una lucentezza ine-
guagliabile. 
Flacone con spruzzatore ml. 750, conf. 18 pz.
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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.

64.64680 Flacone lt. 0,5 - Cf. 12 pz  64.64682 Tanica lt. 5 - Cf. 6 pz  
64.64681 Flacone lt. 1 - Cf. 12 pz.  64.64683 Tanica lt. 30

Gel Coat
Vele
Parti in plastica
Tappezzeria

  
Motore
Piedi motore
Sentine
Macchie d’olio

Cuscineria
Tendalini
Tessuti
Sky

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 con-
correnziale. 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 rinno-
vante 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. 
64.64651 Flacone It. 0,750      64.64652 Tanica It. 5

64.64525 
Deumidificatore - Ideale per tutti coloro 
che combattono da anni contro I’umidi-
tà 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. 
Completo di gr. 500 di sali. Ricaricabile.

Sali di ricambio
64.64530 Busta. gr. 500

64.64531 Tanica. kg. 5

LUBRIFICANTI - DETERGENTI - PROTETTIVI
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6-66 Marine - Liquido protettivo, penetrante specifico contro I’azione cor-
rosiva e corto circuitante delle atmosfere salmastrose. Idroespellente, non 
altera la conducibilità dei contatti elettrici, sblocca, deterge e lubrifica. 
64.64539 aereosol ml. 200+100. Conf. 24 pz.
64.64541 aerosol ml. 400. Conf. 24 pz
64.64543 lattina 5 It. Conf. 4 pz.

64.64545 Vaporizzatore da 1 It.

64.64546
Motor starter - Facilita l’avviamento 
a freddo di motori a benzina o diesel di 
qualsiasi potenza
Aerosol ml. 200. Conf. 12 pz

64.64550 
Adhesive Grease - Lubrificante di quali-
tà fortemente adesivo non asportabile da 
acqua o vapore, penetrante, coprente si-
gillante impermeabilizzante anticorrosivo 
resistente ad alte temperature. 
Aerosol ml. 400. Conf. 12 pz

64.64551 
Silicone - Idroespellente imperme-
abilizzante. Evita I’invecchiamento 
e rende idrorepellenti vele, tende da 
campeggio, indumenti, copertoni di 
motoscafi o di auto, conservandoli re-
sistenti ed elastici. 
Aerosol ml. 400. Conf. 12 pz

64.64552
Grasso Bianco + PTFE - Grasso al 
litio e PTFE non dilavabile, resiste 
alle alte pressioni ed a temperature 
fino a 170°C. Protegge dalla corro-
sione, antigrippante ed antiusura, 
ad effetto prolungato. 
Aerosol ml. 300. Conf. 12 pz

64.64553
Protettivo per Nautica - Protettivo anticor-
rosivo di lunga durata per apparecchiature 
marine. Protegge dalla corrosione le leghe 
ferrose e non ferrose, per due anni e più al 
coperto e in normali condizioni ambientali. 
Copre uniformemente la superficie dei me-
talli penetrando fino in fondo. Espelle e re-
spinge l’umidità anche in atmosfere sature e 
salmastrose. Forma un film sottile, fluido e 
stabile fino a + 150°C. 
Aerosol da 300 ml. Conf. 12 pz

64.64554
Contact cleaner - Solvente e detergente 
purissimo per apparecchiature elettriche 
e elettroniche altamente sensibili.
Aerosol da ml. 200. Conf. 12 pz

64.64555
Grasso blu - Grasso sintetico forte-
mente adesivo e idrorepellente, non è 
asportabile da pioggia, getti di acqua 
e forza centrifuga.
Tubetto da ml. 125. Conf. 12 pz

64.64562
Leak Finder. Trova fughe. Localizza imme-
diatamente la perdita di gas (freddi, caldi, 
refrigeranti, GPL, infiammabili e aria com-
pressa). Non corrode, danneggia e macchia: 
plastica, gomma, acciaio, ecc..
Aerosol da ml. 500. Conf. 12 pz

Gel Coat
Vele
Parti in plastica
Tappezzeria

Sali di ricambio
64.64530 Busta. gr. 500

64.64531 Tanica. kg. 5

LUBRIFICANTI - DETERGENTI - PROTETTIVI
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23.16290
K9 Prodotto polifunzionale protettivo, 
isolante, sbloccante, detergente, lubrificante, 
forma un film che isola dall’ambiente e grazie 
all’esclusivo addittivo Bardahl conferisce 
alle superfici una drastica riduzione degli 
attriti aumentando la scorrevolezza. Indicato 
per tutti gli utilizzi da officina, nella nautica, 
nella pesca e nella manutenzione delle armi. 
Contiene la Formula: BARDAHL POLAR 
PLUS.
Bomboletta 400 ml, conf. 24 pz.

64.64585
Prodotto spray multiuso, idrorepellente, 
lubrificante, protettivo e detergente. 
Protegge dall’umidità formando una pellicola 
contro l’acqua e la salsedine. Protegge 
tutte le parti metalliche dalla corrosione 
marina, lubrifica i meccanismi di accensione 
eliminando i cigolii sulla barca e fungendo da 
ottimo sbloccante. Elimina la salsedine dalle 
catene e protegge dagli effetti corrosivi.
Bomboletta 500 ml

64.64626
TK 1 - Lubrificante sbloccante spray. 
Penetra e scioglie la ruggine consen-
tendo lo smontaggio di parti meccani-
che e collegamenti filettati.
Espelle l’umidità e protegge dall’os-
sidazione gli impianti elettrici facili-
tandone l’avviamento. Non intacca 
le materie plastiche e le vernici, non 
contiene siliconi. Areosol ml. 400.

64.64627
TK 2 - Lubrificante protettivo spray. 
Riduce la manutenzione, protegge i 
motori e le apparecchiature mecca-
niche operanti in ambienti marini o 
corrosivi. La sua azione protettiva e 
lubrificante dura oltre un’anno. 
Non intacca la gomma, le vernici e le 
materie plastiche. 
Areosol ml. 400.

64.64628
TK 3 - Lubrificante speciale al P.T.F.E. ad 
alte prestazioni che si presta in maniera 
ottimale alla manutenzione e protezione 
di parti meccaniche in movimento conti-
nuo operanti in condizioni ambientali dif-
ficili. Lubrifica a secco, creando un film 
protettivo ad elevata durabilità e resisten-
za all’azione meccanica che preserva 
inoltre le parti trattate dalla corrosione e 
dalla ruggine. Ideale in ambiente marino, 
grazie alla sua adesività e totale idrore-
pellenza. Aerosol ml. 400.

64.64620
Synt - Grasso sintetico spray. Lubrificante 
di sintesi addittivato per renderlo in grado 
di operare in condizioni gravose in termi-
ne di temperatura e di strisciamento. Per 
l’elevato indice di viscosità il basso punto 
di congelamento e l’alta resistenza alla 
corrosione é particolarmente indicato per 
la lubrificazione e la protezione di leve-
raggi meccanici, catene di trasmissione, 
ingranaggi e movimenti vari operanti in 
ambienti difficili. Temperatura di utilizzo 
-15 +250°C. Aerosol  ml. 400.

PLS Olio protettivo. Lubrifica, protegge ed 
elimina l’umidità. Questo prodotto svolge 
una potente azione lubrificante e penetran-
te, elimina l’umidità, previene la corrosione 
e pulisce. È composto di solventi, oli, agenti 
bagnanti e penetranti, idrorepellenti e pro-
tettivi. Rottura dielettrica 3.300 Volts. USDA 
autorizzato. Omologato a fronte della spe-
cifica NAV-MM-10B/PC ediz.1/93. Soddisfa 
la Specifica MIL C 81309 D TIP II Cl 2.
64.64684 bomboletta da 538 ml
64.64685 tanica 3,8 lt

LUBRIFICANTI - DETERGENTI - PROTETTIVI
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Articolo Descrizione Specifiche Confezione Colore Conf. Pz

64.72003
Sikaflex 291 Adesivo 

sigillante 
universale

Cart. 300 ml Bianco 12
64.72004 Cart. 300 ml Nero 12
64.72006 Sacch. 600 ml Bianco 20

64.72010 Sikaflex 291 
blister

Tubetto 100 ml Bianco 18
64.72012 Tubetto 100 ml Nero 18

Articolo Descrizione Specifiche Confezione Colore Conf. Pz

64.72033
Sikaflex 298 FC

adesivo 
autolivellante per 

incollaggio coperte

Sacch. 600 ml Nero 20

64.72034 Latta 10 lt. Nero 1

Articolo Descrizione Specifiche Confezione Colore Conf. Pz

64.72036
Sikaflex 290 DC sigillante specifico 

per calafataggio
Cart. 300 ml Nero 12

64.72037 Sacch. 600 ml Nero 20

Articolo Descrizione Specifiche Confezione Colore Conf. Pz

64.72060
Sikaflex 515 sigillante rapido 

monocomponente Cart. 300 ml
nero

12
64.72062 bianco

Sikaflex®-291 è un sigillante monocomponente poliuretanico che indurisce 
mediante esposizione all’umidità atmosferica, formando un resistente elastomero. 
Elastico, resistente all’invecchiamento e agli agenti atmosferici, non corrosivo, 
sovraverniciabile, carteggiabile. Utilizzabile per sigillature resistenti alle vibrazioni 
e per un’ampia gamma di sigillature per interni ed esterni. Utilizzabile su legno, 
metalli, ceramiche e materie plastiche (vetroresina, etc.). Sikaflex®-291 non deve 
essere utilizzato per sigillare materie plastiche soggette a stress cracking (ad 
esempio Perspex,policarbonato,etc.).

Sikaflex®-298 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 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 i-Cure LA NUOVA GENERAZIONE DI SIGILLANTI SIKA

Sikaflex®-515 è un sigillante monocomponente 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.
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Articolo Descrizione Specifiche Confezione Colore Conf. Pz

64.72050
Sikasil AC-I silicone acetico per uso interno ed 

esterno Cart. 280 ml
Trasparente 24

64.72051 Bianco 24

64.72052

Sikasil N 
Plus

silicone neutro universale, antimuffa, 
ideale per sigillature elastiche ed 

impermeabili, per interni ed esterni, 
anche su sottofondi assorbenti, 

serramentistica in genere e 
sigillatura sanitari

Cart. 300 ml

Nero 12

64.72053 Bianco 12

64.72054 Trasparente 12

Articolo Descrizione Applicazione Confezione Colore Conf. Pz

64.72047 Sika Primer 206 G+P
(per Sikaflex 296)

vetro, vernici e 
plastiche Flacone 250 ml Nero 6

64.72045 Sika Primer 209 D
(per Sikaflex 295)

vetri organici e 
superfici verniciate Flacone 250 ml Nero 6

64.72039
Sika Multi Primer legno

Flacone 30 ml Trasparente 24
64.72041 Flacone 250 ml Trasparente 6
64.72043 Flacone 1 lt. Trasparente 4

Articolo Descrizione Applicazione Confezione Colore Conf. Pz

64.72205 Sika Aktivator 205 metalli, plastica, 
vetro, sup. verniciate Flacone 250 ml Trasparente 6

Sika® Aktivator 205 è una soluzione alcolica 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.

Articolo Descrizione Specifiche Confezione Colore Conf. Pz

64.72018
Sikaflex 292

Adesivo strutturale, ottima  
adesione, alta resistenza 

meccanica.

Cart. 300 ml Bianco 12

64.72020 Sacch. 600 ml Bianco 20

64.72025
Sikaflex 295 UV

Adesivo sigillante per incollaggio 
vetri organici, plexiglass, lexan 

e sigillature esterne (alta 
resistenza agli UV)

Cart. 300 ml Bianco 12

64.72027 Cart. 300 ml Nero 12

64.72030 Sikaflex 296 Adesivo sigillante per incollaggio 
vetri minerali Sacch. 600 ml Nero 20

SILICONE

PRIMER

Adesivi poliuretanici monocomponenti elastici dalle alte prestazioni che polimerizzano mediante 
esposizione all’umidità atmosferica, formando un resistente elastomero.
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Articolo Descrizione Applicazione Confezione Colore Conf. Pz

64.72047 Sika Primer 206 G+P
(per Sikaflex 296)

vetro, vernici e 
plastiche Flacone 250 ml Nero 6

64.72045 Sika Primer 209 D
(per Sikaflex 295)

vetri organici e 
superfici verniciate Flacone 250 ml Nero 6

64.72039
Sika Multi Primer legno

Flacone 30 ml Trasparente 24
64.72041 Flacone 250 ml Trasparente 6
64.72043 Flacone 1 lt. Trasparente 4

Articolo Descrizione Specifiche Confezione Colore Conf. Pz

64.72018
Sikaflex 292

Adesivo strutturale, ottima  
adesione, alta resistenza 

meccanica.

Cart. 300 ml Bianco 12

64.72020 Sacch. 600 ml Bianco 20

64.72025
Sikaflex 295 UV

Adesivo sigillante per incollaggio 
vetri organici, plexiglass, lexan 

e sigillature esterne (alta 
resistenza agli UV)

Cart. 300 ml Bianco 12

64.72027 Cart. 300 ml Nero 12

64.72030 Sikaflex 296 Adesivo sigillante per incollaggio 
vetri minerali Sacch. 600 ml Nero 20

64.64500 
Colla a contatto Macroplast - Applicazione a spatola o a pennello sulle due superfici da accop-
piare. Ideale per legno, formica, gomma, sughero, pelle, cuoio, plastica, ecc. L’unione delle 
due superfici deve essere effettuata solo dopo completa evaporazione dei solventi presenti 
nell’adesivo, onde evitare bolle e vesciche. Confezione da Kg. 0,850.

64.64506 
Colla Epossidica -  (Macroplast EP5200 + EP9200) A due componenti, per i lavori più dif-
ficili sia all’interno che all’esterno. Resiste all’acqua di mare e a qualsiasi tipo di tempo at-
mosferico. Ideale per numerosi materiali tipo metallo, caucciù, legno, mattone, poliestere, 
ecc. La colla una volta miscelata viene spalmata sulle due parti da incollare. La quantità di 
colla consigliata è da 180-250 gr/m’. Confezione da Kg. 3 (A - Kg. 1,5 - B - Kg. 1,5). 

Adesivo Policloroprenico ADEPRENE a due componenti specifico per I’incollaggio di tessuti spalmati per la fabbricazione di battelli pneu-
matici e per I’incolloggio di materiali a base neoprene o gomma sintetica (es. maniglie, scalmiere, ecc.).

Kit per gommoni in neoprene. Conte-
nente: colla da ml. 125, attivatore, tes-
suto neoprene Ø mm. 100, carta vetra-
ta e pennellino.
64.64510A colore arancio 
64.64510B colore bianco
64.64510G colore grigio

Kit per gommoni in PVC. Conte-
nente: colla da ml. 125, attivatore,
tessuto pvc Ø mm. 100, cleaner e 
pennellino.
64.64511A colore arancio 
64.64511B colore bianco
64.64511G colore grigio

64.64519 conf. da ml. 125 per neoprene
64.64512 conf. da gr. 400 per neoprene
64.64520 conf. da ml. 125 per pvc
64.64518 conf. da gr. 400 per pvc

Attivatore
64.64516 ml. 10 per 64.64519/520
64.64515 ml. 30 per 64.64512/518

64.64514
Adesivo policloroplenico monocomponente 
per tessuto in neoprene tubetto  ml. 65

64.64365 
Pistola per cartuccia silicone.

64.64366 
Pistola Skeleton Frame originale inglese. 
Tipo professionale, pratica, leggera, sicura. 
Nuovo sistema di spinta W.C.D.

64.64367 
Pistola a tubo in alluminio per sacchetti fino a 
ml. 600. Tipo professionale per applicatori di 
sigillanti. Completa di 5 ugelli.


