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 Accessori di pulizia
 Materiale per pulizia della barca SHURHOLD
 Materiale per pulizia YACHTICON

491

PM

 Accessori di pulizia
Spazzolone telescopico in alluminio anodizzato con rubinetto a rotazione incorporato

Molto pratici e robusti, con impugnatura in gomma anatomica ed antiscivolo anche con le mani bagnate. Dotati di raccordo a scatto all�estremità per utilizzo con acqua
passante. Spazzola di media durezza adatta a tutte le superfici.

 Kit  pulizia

Codice Versione Manico Spazzola
mmlunghezza cm Ø mm

36.190.00 STANDARD 100/170 19/22,5 200x90x70
36.190.02 DE LUXE* 107/170 24,4x31 250x80x140

* Con spazzola a doppia angolatura e labbro asciugavetri.

 

 36.190.00

 36.190.02
 36.190.02

Kit di pulizia

36.302.15 Composto da: 1 gancio d�accosto telescopico da cm 75/130 + 1 frattazzo in cotone +
spazzola a fibre dure. Tutti i vari pezzi sono intercambiabili.

 Kit  pulizia

 

Sistema di presa trappe a scorrimento

Fabbricato in acciaio inox lucidato, provvisto di 2 carrucole in termopolimero, si abbina a scatto con
tutti i manici in lega leggera SHURHOLD, SWOBBIT, BLUE MARICNE, ecc....

 Accessori per la pulizia Accessori di pulizia

Codice  mm
36.720.00 250x250

 

Speciale maniglia con ventose in gomma
36.184.00 Utilizzabile per attaccarsi alla fiancata della barca nelle operazioni di lavaggio e
manutenzione esterna, altrimenti molto faticosa.

 Kit  pulizia Accessori di pulizia
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Spazzola abrasiva in Nylon con impugnatura
36.330.02 Toglie la vegetazione superficiale e l�ossidazione sui metalli.
Ha un potere abrasivo �medio�. Misure cuscinetto mm 150x90.

 Kit  pulizia Accessori di pulizia

 

Pelle scamosciata naturale Daino Salt

Pelli intere trattate con una conciatura speciale per uso in ambienti salmastri.
L�asciugatura con pelli naturali dà un risultato inavvicinabile con le pelli sintetiche.

 Kit  pulizia

Codice Misura
36.215.02 gigante (0,45/0,60 m2, circa cm 60/70 x 70/85)*
36.215.01 grande (0,35/0,42 m2, circa cm 45/55 x 65/75)*

* Le misure sono indicative, trattandosi di pelli intere

 

Pelle sintetica

Ad altissimo assorbimento.Fornita in elegante confezione tubolare.
 Accessori per la pulizia

Codice  cm
36.216.00 40x70

 

Mocio

Mocio in materiale sintetico super-assorbente.
 Accessori per la pulizia Accessori di pulizia

Codice Attacco
36.218.00 A vite standard europeo.

 

Cartatela

Panno in TNT con cellulosa ideale per pulizie generiche, in particolar modo dei parabrezza e vetrate
in plexiglass o vetro.

 Accessori per la pulizia Accessori di pulizia

Codice  cm

36.214.00 25 fogli 40x36

 

Raccordo in ottone cromato

36.189.06 Per collegamento di due tubi.
 Kit  pulizia Accessori di pulizia

 

Tubazione in PVC armato su rullo avvolgibile
Avvolgitore in ABS e completo di lancia a pistola.

Kit  pulizia

Codice Lunghezza tubo m  esterne cm Raccordi e pistole OPTIONAL

36.703.00 15 Ø 35 x 11 36.188.99; 36.189.00; 36.189.01; 
36.189.02

 

Lancia a pistola lavabarca e accessori
 Kit  pulizia Accessori di pulizia

Codice Descrizione

36.189.00 Lancia a pistola in ABS lava barca a getto regolabile, con blocco/sblocco
della leva di erogazione. Filetto femmina da 1/2�

36.189.01 Raccordo maschio da 3/4� da avvitare sulla pistola 36.189.00

36.189.02 Raccordo a scatto da 1/2�, con blocco del flusso se non é inserita la pistola. 
Si può usare sia dal lato pistola che dal lato rubinetto.

36.189.03 Porta gomma femmina con filetto da 1�
36.189.04 Porta gomma femmina con filetto da 3/4�
36.189.05 Riduzione per utilizzare il raccordo 36.189.02 da 3/4� con rubinetti da 1/2�
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Pistola di lavaggio con 7 diversi tipi di getto

36.188.98 Completa di serbatoio per erogazione automatica shampoo. Maniglia in
morbida gomma. Completa di raccordo a scatto universale.

 Kit  pulizia Accessori di pulizia

Lancia a pistola lavabarca

36.188.99 Modello professionale in metallo rivestito in gomma antiurto. Getto
regolabile con blocco/sblocco leva evaporazione. 
Completa di raccordo a scatto 36.189.01.

 Kit  pulizia Accessori di pulizia

Kit tubo lavaggio barca

Composto da tubo da mm 12x18 in PVC bianco con rete di rinforzo interna in poliestere, tipo alta
pressione resistente fino a 15 BAR + pistola a getto regolabile con innesto a scatto + 3 raccordi a
scatto per rubinetto a terra.

 Kit  pulizia

Tubo da m 15 Tubo da m 25 Raccordi
36.464.15 36.464.25 1/2 - 3/4 - 1"

 

 Materiale per pulizia della barca SHURHOLD
Prodotti di alta qualità, molto robusti, specificatamente pensati per uso sulle barche, totalmente inossidabili.

 36.833-855.00

  36.730-740-760.00

Manico SHURHOLD in lega leggera
Con tripla anodizzazione, montaggio a scatto. Versione fissa o telescopica.

 Kit  pulizia Materiale per pulizia della barca SHURHOLD

Codice Lunghezza cm Tipo Codice Lunghezza cm Tipo
36.730.00 76 fisso 36.833.00 109/183 telescopico
36.740.00 102 fisso 36.855.00 160/274 telescopico
36.760.00 153 fisso

 

Adattatore SHURHOLD per manici

 

36.101.00 Adattatore filettato per usare spazzolini
classici a vite

 Kit  pulizia Materiale per pulizia della barca SHURHOLD

AdattatoreSHURHOLD per manici

 

36.102.00 Angolato a 30°. Due fori sul terminale
permettono di ruotarlo di 180°.

 Kit  pulizia Materiale per pulizia della barca SHURHOLD

Prolunga SHURHOLD per manici

 

36.103.00 Lunghezza cm 76.
 Kit  pulizia Materiale per pulizia della barca SHURHOLD

Spazzolone SHURHOLD

Struttura in legno marino verniciato ai poliuretani, bordo antiurto, �fibre premium�, attacco
angolato a scatto in lega leggera. Disponibili in 2 diverse dimensioni.

 Kit  pulizia Materiale per pulizia della barca SHURHOLD

Spazzola 10" Spazzola 6" Fibre
tipo materiale

36.990.00 36.950.00 dure poliestere bianco
36.985.00 36.955.00 media durezza poliestere giallo
- 36.970.00 morbide nylon blu
36.980.00 36.960.00 morbide poliestere giallo

 

Spazzolone SHURHOLD per applicazioni difficili
Utili per pulizia parabrezza, carena, timoni; dotati di fibre lunghe.

 Kit  pulizia Materiale per pulizia della barca SHURHOLD

Spazzola Fibre
8" tonda 5" tipo materiale
36.310.00 - morbide nylon blu
36.308.00 36.050.00 morbide poliestere giallo
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Spazzolone HAMMERHEAD SOFT

36.945.00 Puo� essere usato con la mano, oppure con qualsiasi manico a scatto SHURHOLD.
Ergonomico, con parabordo incorporato. Adatto sia per la carena che per il ponte.

 Kit  pulizia Materiale per pulizia della barca SHURHOLD

 

Mocio SHURHOLD

Con attacco a scatto in lega leggera.
 Kit  pulizia Materiale per pulizia della barca SHURHOLD

Codice Versione
36.112.00 classico ed economico
36.118.00 in rayon, modello universale
36.113.00 in camoscio sintetico, super assorbente
36.117.00 in pelle sintetica, il più efficace

 

Lavavetri SHURHOLD
In acciaio inox con attacco a scatto.

 Kit  pulizia

Lunghezza 
mm

Lavavetri 
completo

Solo gomma 
di ricambio

254 36.141.00 36.151.50
305 36.141.20 36.151.51
407 36.141.60 -
610 36.142.40 -

 

Lama SHURHOLD togli-acqua brevettata 

La lama flessibile permette di seguire anche le superfici curve.
 Kit  pulizia Materiale per pulizia della barca SHURHOLD

Codice Descrizione
36.142.65 Maniglia
36.142.60 Lama flessibile lunghezza mm 300 regolabile a 180°

 

Spazzolone snodato SHURHOLD con innesto a scatto DIP and GO

36.170.01 Porta-Spazzolone senza cuscinetto.
Da abbinare ai cuscinetti 36.170.10; 36.170.20; 36.170.30.

 Kit  pulizia

 

Cuscinetto SHURHOLD in lana sintetica lucidante

36.171.00 Da sovrapporre al portaspazzolone 36.170.01
 Kit  pulizia Materiale per pulizia della barca SHURHOLD

 

Cuscinetto abrasivo SHURHOLD
 Kit  pulizia Materiale per pulizia della barca SHURHOLD

Codice Abrasione Colore Da applicare al 
portaspazzolone

36.170.10 leggera  bianco 36.170.01 2
36.170.20 media  nero 36.170.01 2
36.170.30 forte  marrone 36.170.01 2

 

Raffio SHURHOLD

36.180.40 Con protezione di sicurezza.
Accessori pesca Materiale per pulizia della barca SHURHOLD

Gancio accosto SHURHOLD

36.190.10 Modello tre in uno.
Ganci d�accosto Materiale per pulizia della barca SHURHOLD
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  36.947.03

  36.947.04

  36.947.02

Spazzola manuale SHURHOLD

Ideale per pulizia linea di galleggiamento, eliche, ponti in teak negli angoli difficili, capottine, teloni,
pulpiti in acciaio inox negli angoli ove deposita l�ossidazione, ecc..

 Kit  pulizia Materiale per pulizia della barca SHURHOLD

Codice Modello Versione
36.947.01 276 con manico extralungo da cm 50
36.947.02 274 con manico corto

36.947.03 272 con paracolpi morbido perimetrale e
maniglia atta a esercitare una elevata pressione

36.947.04 270 "tipo light" specialmente adatto per moquette, teloni, capottine, tessuti, ecc..

  36.947.01

 

Spazzola a mano Magic Wool

A base di sottile lana di bronzo. Rimuove macchie di ruggine ed ossidazione dall�acciaio inox, ottone
e metalli senza lasciare abrasioni. Adatta anche per pannelli solari e per togliere tracce di calcare da
vetri e ceramica.

Spazzola

Codice Descrizione
36.286.00 Confezione da 3 pezzi

 

Spazzola per pulizia cime e tubi

36.287.00 Spazzola flessibile per pulire cime 12/25 mm, tubi flessibili in pvc, cavi elettrici ed ogni
prodotto tubolare.

Spazzola 

 

Scopa SHURHOLD

36.120.00 Disegno angolato. Molto leggera e compatta. Studiata per spazzare
negli angoli più difficili .

 Scopa

Mano SHURHOLD Wash Mitts

 Accessori per la pulizia Materiale per pulizia della barca SHURHOLD

Codice Descrizione

36.285.00 Fabbricato in lana d�agnello. Insuperabile qualità. Ottima per lavare e 
pulire. Può essere usata bagnata o a secco.

Panno e spugna sintetica SHURHOLD 
 Kit  pulizia Materiale per pulizia della barca SHURHOLD

Codice Descrizione

36.220.00 Panno assorbente/asciugante extra large (43x69 cm),
assorbe il 50% in più della pelle di camoscio

36.210.00 Spugna extra assorbente sintetica (17,5x7,5 cm)

 

Accessori pesca SHURHOLD

In acciaio inox, montaggio a scatto.
Accessori pesca

Codice Maglia guadino Misura
36.182.20 larga piccolo, cm 30x33x38
36.182.00 larga grande, cm 43x51x76
36.182.25 fine grande, cm 43x51x76
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 Materiale per pulizia YACHTICON
Kit pulizia Ship Shape

36.303.00 
Contiene:
1) manico in lega leggera in due pezzi - 2) gancio accosto - 3) raffio da pesca - 4) spazzolone
�Tampico� con prominenze laterali per arrivare negli angoli, media durezza, alta capacità di
assorbimento acqua, può lavorare con acqua + detersivo - 5) spazzolone Scrub, adatto per lavorare
su coperte e superfici orizzontali. Per interni può essere abbinato ai tradizionali stracci assorbenti da
pavimento - 6) Tank Brush: spazzolone con forma arrotondata, adatto per sentine, intorno ai motori,
intorno ai serbatoi, sale motori ecc. - 7) Mop: in microfibra da una parte e spugnoso dall�altra. Si usa
a mano con o senza acqua su superfici delicate - 8) comoda borsa in �Canvas� per contenere tutto
quanto sopra descritto.

 Kit  pulizia Materiale per pulizia YACHTICON

 

Manico YACHTICON in lega leggera anodizzata con passaggio acqua

 Yachticon

Codice  cm
36.569.01 150

 

Manico telescopico YACHTICON in lega leggera anodizzata
con aggancio QuickRelease

 Manico teles copico | Yachticon | Manico 

Codice  cm
36.569.00 75/180

 

 36.569.05
 35.569.06

Accessori per manici YACHTICON
 Yachticon

Codice Descrizione
36.569.05 Ganci accosto
36.569.06 Ganci per recupero cima e doppino

 

Spazzolone ovale YACHTICON con fibra in nylon medium.
Adatto per pulire a fondo la coperta, passaggio acqua centrale.

 Yachticon

Codice  mm
36.560.01 200x135x90

 

 36.560.10

 36.560.11

Spazzolone YACHTICON tipo USA

Corpo in legno verniciato con gomma paracolpi perimetrale, passaggio acqua centrale.

 Yachticon

Codice  cm Fibra
36.560.10 200x85 SOFT
36.560.11 200x85 MEDIUM
36.560.12 200x85 HARD

 36.560.12

 

 36.561.10

 36.561.11

Spazzolone YACHTICON con corpo in plastica
 Yachticon

Codice  cm Fibra
36.561.10 210x55 SOFT
36.561.11 210x55 MEDIUM
36.561.12 210x55 HARD

 36.561.12
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 36.565.01
 36.565.02

Porta-abrasivi YACHTICON in Nylon

Per pulizia carena, ponte, bulbo, timone, ecc. Dotati di speciali agganci istantanei per bloccare il
cuscinetto abrasivo.

 Yachticon

Codice  mm Versione
36.565.01 232x92 Per uso a mano
36.565.02 225x92 Da montare su manico 36.569.00

 

 36.566.01  36.566.02

 36.566.03

Cuscinetto abrasivo YACHTICON

Yachticon

Codice Colore Tipo Uso  mm

36.566.01 Nero HARD - abrasione energica Ruggine, denti di cane, 
vernice, ecc. 260x115

36.566.02 Blu MEDIUM - abrasione regolare Vegetazione superficiale 260x115

36.566.03 Bianco SOFT - abrasione leggera Pulizia generica 260x115

 

Mano di pulizia YACHTICON

Con microfibra da un lato e spugna dall�alto.
 Yachticon

Codice Tipo
36.566.05 GLOVE

 

Mano YACHTICON in microfibra

36.566.10 Fabbricata con centinaia di morbide microfibre aventi una elevata capacità di pulizia con
poca pressione. Ideale per pulire grandi superfici in poco tempo.

 

Spazzolone con manico e fibre soffici YACHTICON

36.475.01 Adatto per pulizia vetri, oblò ed ogni superficie delicata. Comoda maniglia in plastica.
Spazzolone 250x70 mm.

 

Spazzola YACHTICON

Spazzola a mano con fibre di media durezza.
Ideale per pulire zone difficili.
Codice Dimensioni
36.566.14 180x50x45

 

Lavavetri YACHTICON
36.566.06 Ideale per pulire vetri di grandi dimensioni. Rimuove ogni tipo di sporco. Adatto per essere
usato con manico 36.569.01 con passaggio acqua.

 

Spugna magica YACHTICON

Preimpregnata con detersivo molto efficace. Richiede solo l�uso di acqua. Rimuove alghe, striature
nere, calcare, macchie di ruggine, macchie di tè/caffè, sporco della linea di galleggiamento. Da
utilizzare anche per pulire tubolari gommoni, superfici in PVC, vetro, bagni, lavelli ed ogni superficie
rigida.
Codice  mm
36.566.08 120x60x55

 


