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Isolanti, detergenti, 
vernici

 Fonoassorbenti, antirombo
 Lubrificanti e DURALAC
 Additivi per motori
 Siliconi e pistole per estrusione
 Sigillanti e adesivi
 Pulizia e manutenzione 
 Prodotti per piccole riparazioni e manutenzioni
 Trattamento delle superfici 
 Sistemi di fissaggio e nastro adesivo
 Protective tape
 Nastri adesivi e riparatori
 Linea di galleggiamento autoadesiva
 Antivegetative  Primer  Stucchi  Fondi  Vernici  Diluenti
 Compound abrasivi per rinnovo gelcoat, fiberglass, vernici, metalli
 Resine epossidiche ed accessori per utilizzo professionale
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 Fonoassorbenti, antirombo
Resina poliestere espanso Isobel antirombo-fono assorbente

Le onde sonore vengono trasformate da energia sonora in energia termica.
E� autoestinguente. Versione Pellificata che non assorbe acqua

 Pannelli antirombo Fonoas sorbenti,  antirombo

Codice Densità Spessore mm Superficie Lastre da cm
65.099.00 30 kg/m3 35 ad onda 100x200

* Il prezzo s�intende per lastra da 2,00 m2

 

Antirombo fonosphera
Questo prodotto è il risultato di uno studio mirato a garantire elevato isolamento acustico + ottime doti
di reazione al fuoco (Euroclasse UNI EN 13501-1) il tutto con uno spessore minimo ed un peso
limitato. Composizione tecnica: a vista materassimo in fibra di vetro alluminizzata e trapuntata +
massa a basso modulo meccanico in EPDM additivata con cariche minerali + substrato in polietilene
a calotte sferiche.

 Pannelli antirombo

Codice Lastre 
cm

Spessore 
mm

Peso
m2

kg

Versione

65.092.01 100x100 13 3,84 Da incollare o fissare con 
rondelle 5 lastre

 

 65.100.01

  65.100.00

Antirombo Polyfiber, fonoassorbente / isolante / termoriflettente ed
autoestinguente

Composizione tecnica: film da 5 mm di poliuretano antivibrante + massa EPDM flessibile +
materassino di poliretano + rivestimento superficiale in tessuto di fibra di vetro alluminiato.
Questa finitura superficiale di alta qualità è impermeabile, flessibile e può assorbire anche urti violenti
senza deformarsi o rompersi, garantendo una estetica ottimale a prodotto installato. Prezzo per
singola lastra.

 Pannelli antirombo Fonoas sorbenti,  antirombo

Codice Lastre da cm Spessore mm Densità kg/m2 Versione
65.100.00 100x150 30 3 autoadesivo
65.100.01 100x150 42 4,5 autoadesivo

  65.100.00-01

 

Trapunta fonoisolante e termoresistente fino a 700°
Formata da tessuto esterno in fibra di vetro alluminizzato + materassino in feltro isolante
termoacustico in fibra di vetro + tessuto di base in fibra di vetro. Molto flessibile e resistente,
oltretutto di grande effetto estetico

 Pannelli antirombo Fonoas sorbenti,  antirombo

Codice Spessore mm  m
65.093.00 10 1x10

* Si adatta perfettamente alle pareti del locale motori e può essere incollato o fissato con le rondelle 
65.098.00. Prezzo al metro.

65.098.00 Rondelle
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Pannelli antirombo fonoisolanti, fonoassorbenti e termoresistenti

formati per accoppiamento della trapunta 65.093.00 e dell�antirombo 65.100.00,  si ottiene un
prodotto di altissimo livello tecnico e di ottima estetica. Fissaggio per incollaggio o tramite le apposite
rondelle 65.098.00

 Pannelli antirombo Fonoas sorbenti,  antirombo

Codice Spessore totale mm Peso finale kg Pannelli da cm
65.094.00 25 5/m2 100x150

* Il prezzo si intende per lastra da 1,50 m2

 

Antirombo PU IGNISTOP poliuretano fono-impedente/isolante autoadesivo

Con annegata massa EPDM flessibile. Autoestinguente classe 1. Costruzione: superficie a vista in
alluminio retinato impermeabile e termo-riflettente + massa EPDM + poliuretano + film autoadesivo.

 Pannelli antirombo Fonoas sorbenti,  antirombo

Codice Lastre da 
cm

Spessore 
mm

Massa da 
kg

Peso 
totale

65.100.05 100x75 12,5 4.0/m2 6 kg/m2 4 lastre

 

Mterassino VETROTEX di fibra di vetro, fonoassorbente e isolante

fonoassorbente e isolante, con tessuto di fibra di vetro alluminizzato sul lato esterno. Si usa come
rivestimento anti-calore su tubi di scarico, scambiatori di calore ed ogni tubazione che abbia
necessità di essere isolata. Prezzo per singolo rotolo.

 Pannelli antirombo Fonoas sorbenti,  antirombo

Codice Ignifugo Spessore mm  da cm
65.096.00 classe 1 10 20 x 500

 

Rotolo di nastro in alluminio adesivizzato

Per rifinitura pannelli antirombo fonoisolanti 65.094.00, dopo che sono stati
sagomati e montati

 Pannelli antirombo

Codice Rotolo m Altezza mm
65.095.00 50 50

Colla marina CIBA

Alle resine fenoliche, di colore rosso scuro, munito di catalizzatore in polvere.
E� la colla più potente al mondo. Incolla: resina, poliestere, metalli ecc.

Collanti Fonoas sorbenti,  antirombo

Codice Confezione Omologata
65.225.10 da 1 kg RINA

Speciale collante autoestinguente

Per incollare gli antirombo.
 Pannelli antirombo Fonoas sorbenti,  antirombo

Codice  l Omologato
65.100.02 0,750 R.I.N.A.

Rondella dentata in plastica

Per fissaggio antirombo ai cieli o paratie
 Pannelli antirombo Fonoas sorbenti,  antirombo

Codice Ø mm Foro mm
65.098.00 50 3

Vite non inclusa.

Collante cianoacrilico professionale ADEBOND

Incolla instantaneamente metallo, plastica, gomma, legno, pelle, finta pelle etc... Flacone con
beccuccio dosatore.

Collanti

Codice Peso netto grammi
65.236.20 20



830

65
 - 

Is
ol

an
ti,

 d
et

er
ge

nt
i, 

ve
rn

ic
i

Isolanti, detergenti, vernici65

www.OSCULATI.com

 Lubrificanti e DURALAC

Vaselina nautica spray

E� il prodotto più naturale ed allo stesso tempo più efficace per proteggere: contatti
elettrici, strumenti, bitte, passacavi, candelieri, oblò, dall�azione deleteria della
salsedine. Non lascia depositi e si toglie con estrema facilità quando lo si desidera.

 Vasellina naut ica | Grass o

Codice Confezione da
65.288.00 250 ml

Lubrificante Lubrigel al SINAGEL

Specifico per lubrificare e ripristinare la scorrevolezza nelle cerniere lampo e per
facilitare l�inferitura delle ralinghe nelle canalette dei tendalini. Elimina cigolii e attriti
nei bozzelli, cerniere, cursori, rotaie ecc...

 Grasso

Codice Confezione da
65.286.00 100 ml

 65.283.00

 65.283.12

 65.283.01

CRC 6-66

il famoso prodotto �Americano� che protegge dall�ossidazione, toglie l�umidità e resiste all�acqua

Lubrif icanti

Codice Tipo Quantità Spruzzatore OPTIONAL
65.283.00 spray 300 ml -
65.283.01 fustino 1 l -
65.283.12 fustino 5 l 65.283.11

 

CRC Expan Lub - Lubrificante
anticorrosivo

65.283.20 Erogato sotto forma di schiuma, si
espande riempiendo e proteggendo tutte le cavità
ridossate o poste in alto di scatoloni, motori, valvole.
Non occorre rimuoverlo al riavviamento.

Lubrif icanti Lubrif icanti e DURALAC

CRC Corrosion inhibitor

65.283.30 E� un rivestimento ceroso protettivo
sigillante, facilmente rimovibile, contro umidità e
corrosione. Adatto per scafi fermi o in rimessaggio;
indispensabile per proteggere tutta la ferramenta,
profili, strumenti ecc.. Confezione spray da 300 ml.

Lubrif icanti Lubrif icanti e DURALAC

CRC Quickleen 

Detergente efficace e rapido. Penetra, scioglie e
rimuove patine e accumuli di grasso, polvere,
morchia, depositi carboniosi. Evapora rapidamente,
lasciando le superfici asciutte e senza residui.

Lubrif icanti

Codice Spray
65.283.32 500 ml

CRC Protettivo per nautica

Protettivo anticorrosivo di lunga durata.
Protegge le leghe ferrose e non ferrose per oltre 2 anni.
Penetra a fondo e respinge l�umidità formando un film sottile fluido e stabile.
Non occorre rimuoverlo all�atto dell�assemblaggio o avviamento.
Asportabile mediante CRC 6-66 che a sua volta ha effetto protettivo, oppure
mediante detergenti.

Lubrif icanti

Codice Spray
65.283.28 300 ml

CRC Teflub marine

Lubrificante a secco al PTFE. Antrigrippante, idrorepellente, antiadesivo,
antifrizione. Non dilavabile, non macchia, non cola. Aderisce a legno, plastica,
metallo, gomma. Forma una sottilissima pellicola invisibile con un minimo
coefficiente di attrito.

Lubrif icanti

Codice Spray
65.283.29 400 ml
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CRC Marine Silicone

65.283.40 E� indispensabile, impermeabilizzante,
isolante elettrico, protettivo per materiali e gomma,
lubrificante inerte e inalterabile. Confezione spray da
200 ml.

Lubrif icanti Lubrif icanti e DURALAC

CRC White Lithium grasso bianco
idrorepellente al litio

65.283.25 E� ideale come lubrificante e protettivo di
verricelli, tenditori, cerniere, cuscinetti, linee asse,
cavi e terminali telecomando ed ogni altra parte in
movimento, che oltre alla lubrificazione richiede
protezione. Resiste alle alte temperature.
Confezione spray da 400 ml.

Grasso Lubrif icanti e DURALAC

CRC - Electronic Cleaner

65.283.27 Detergente per apparecchiature
elettroniche. Elimina ogni impurità in grado di alterare
il funzionamento dei circuiti elettrici. Confezione spray
da 200 ml.

Lubrif icanti Lubrif icanti e DURALAC

DURALAC

Isolante/sigillante plastico atto a prevenire la corrosione elettrolitica nel punto di accoppiamento tra
due metalli diversi come: falchette in lega leggera fissate con viti inox, verricelli in lega leggera o
ottone fissati con bulloni inox, accessori inox per albero fissati sull�albero stesso (in lega leggera) con
rivetti o viti, bitte accoppiate con prigionieri di metallo diverso. Duralact é una pasta gialla a base di
cromato di bario, resistente e flessibile, che si interpone tra i due metalli in fase di accoppiamento. Si
applica a pennello e non deve esser diluito.

Sigillanti

Codice

65.750.00 250 ml
 

LEWMAR TotalCote

TotalCote protegge, sblocca, pulisce, isola, penetra e lubrifica. Utilizzabile in tutti i bozzelli, rotaie,
carrelli a sfere e canalette, può essere utilizzato per sbloccare componenti di ogni dimensione.
Riduce l�attrito tra le parti e offre una protezione a lungo termine contro sporco e corrosione.
La confezione da 12 pz può essere usata anche come espositore da banco.
Codice Descrizione

68.959.59 Lubrificante Lewmar TotalCote. 400 ml 12 pz

 

 Additivi per motori
FASTOL BLUE

E� un additivo per carburanti che svolge le seguenti azioni: 1) disperde l�acqua di condensa che si
forma in tutti i serbatoi - 2) discioglie fanghi, sedimenti catramosi e paraffine del gasolio,
rendendo il carburante omogeneo e pulito, senza lasciare scorie o incrostazioni nei sistemi di
alimentazione - riduce i consumi dal 5,26 al 9,81% in quanto Fastol, avendo un elevato potere
tensioattivo, consente una finissima nebulizzazione del carburante che si miscela meglio con l�aria e
viene totalmente combusto. - 4) previene la corrosione in quanto impedisce la formazione di acido
solforico - 5) sopprime i fumi neri data la migliore combustione. Dosaggio: 1 litro ogni 2000 litri di
combustibile. E� molto utile nel rimessaggio invernale in quanto evita formazioni di condensa e
sedimenti nei serbatoi e tubazioni, permettendo di utilizzare tutto il vecchio carburante e garantendo
una facile messa in moto appena rimesso in acqua lo scafo.

Lubrif icanti

Codice Descrizione Confezione da
65.050.01 Fastol Blue diesel 100 ml
65.051.01 Fastol Blue benzina 100 ml
65.050.02 Fastol Blue diesel TRZ 1 l
65.051.02 Fastol Blue benzina 1 l

 

ECO BACT battericida per gasolio
L�inquinamento batterico del gasolio é un problema molto complesso e ultimamente sempre più
diffuso. A differenza delle normali norchie (parafine, residui carboniosi, asfalteni e catrami) che
vengono eliminate dal Fastol, i fanghi batterici sono solubili solo in acidi. Un quantitativo di acqua
pari a 100 ml su 1000 litri é sufficiente per lo sviluppo di tali batteri. I fanghi batterici (biomasse)
bloccano i filtri con fanghi di color marrone-nero e di aspetto mucilloginoso, la loro moltiplicazione
innesca processi di corrosione nel serbatoio. Eco-Bact é un biocida altamente efficace a base di
methylene-bisoxazolidina. E� solubile nel gasolio e si concentra nella fase acquosa ove é la
contaminazione. Eco-Bact decontamina il combustibile già contaminato e può essere usato come
trattamento periodico di prevenzione e mantenimento

Lubrif icanti Additivi per motori

Codice Trattamento 
 Continuo  Periodico

65.049.01 1 kg 250 grammi per 1000 litri ad ogni 
rifornimento

1000 grammi ogni 1000 litri rispetto al 
volume del serbatoio
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 Lubrificanti GENERAL OIL Bergoline per uso nautico
Questa azienda che produce lubrificanti da oltre 80 anni, ha deciso di uscire in prima persona con il proprio marchio sul mercato, con una linea di prodotti che 
già produce da tempo con il logo di note aziende

GENERAL OIL F1 mare 2 tempi

olio miscela al 2% per motori a 2 tempi con specifiche
NMMA-TC 3W alte prestazioni.
Può essere usato sia direttamente nel serbatoio che
con i pre-miscelatori. Idoneo sia per benzina super
che verde

 Olio

Codice Confezione da
65.081.00 1 l
65.081.01 5 l

GENERAL OIL Marine Speed 4 tempi-
10W40

lubrificante per motori a 4 tempi sia entrobordo che
fuoribordo.
A base sintetica con additivi specifici per uso in
condizioni gravose.
(I motori marini sono sempre sotto �Tiro)

 Olio

Codice Confezione da
65.082.00 1 l

GENERAL OIL Red fluid

Olio idraulico �rosso� additivato con speciali
componenti atti a resistere in ambiente umido e
salino. Per invertitori idraulici.

 Olio

Codice Confezione da
65.083.00 1 l

BERGOLINE - GENERAL OIL Sintetix Diesel Marine 10W40 

Olio semisintetico ad elevate prestazioni per motori marini diesel turbo e aspirati. 
Soddisfa norme API CL-4/CF, ACEA E7-04/E5/E3, MB 228.3 MAN 3275, VOLVO VDS-3

 Olio

Codice Confezione da
65.084.00 1 l
65.084.01 5 l

 

BERGOLINE - GENERAL OIL Prestige Diesel Marine 15W40

Olio multigrado con ottime prestazioni per motori marini diesel turbo e aspirati. Soddisfa norme AP
CL-4/CF, ACEA E7-04/E5/A3/B4, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-3

 Olio

Codice Confezione da
65.085.00 1 l
65.085.01 5 l

 

BERGOLINE - GENERAL OIL Hypo Marine SAE 80W90 Bio Type
Olio sintetico biodegradabile per trasmissioni. per la lubrificazione dei piedi motori fuoribordo, gruppi
poppieri e SAIL DRIVE. Soddisfa norme API GL-5, MIL-L-2105D

 Olio

Codice Confezione da
65.086.00 1 l

 

BERGOLINE - GENERAL OIL Hypo Marine Sae 80W90 

Olio per trasmissioni. Per la lunrificazione dei piedi motori fuoribordo, gruppi poppieri, sail drive.
Soddisfa norme API GL-5, MIL-L-2105 D

 Olio

Codice Confezione da
65.087.00 1 l

 

Caraffa graduata per la miscelazione dell�olio
Caraffa per miscela Lubrif icanti GENERAL OIL Bergoline per uso naut ico

Codice Ø mm Altezza Capacità
65.116.10 65 95 mm 250 cc
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 Prodotti SIKAFLEX®

  65.289.05

  65.289.04

Adesivo spatolabile SIKAFLEX Sikaflex 292

Per incollaggi elastici e resistenti. Colore bianco. Impieghi: incollaggio tra scafo e sovrastrutture o
coperte, incollaggio deriva, corrimano, incollaggio paratie (pannelli sandwich). Omologato RINA

 Collanti | SIKA® Prodott i SIKAFLEX®

Codice Confezione
65.289.05 Cartuccia da 310 ml
65.289.04 Sacchetto da 600 ml

 

Sigillante polivalente SIKAFLEX Sikaflex 291

Per sigillature elastiche impermeabili. Impieghi: sigillare attrezzature (verricelli, bitte, prese a mare,
derive, bulbi), sigillature parabordi, corrimano ecc. Omologato RINA

 Collanti | SIKA® Prodott i SIKAFLEX®

Codice Confezione Colore
65.289.07 Cartuccia da 300 ml  nero
65.289.08 Cartuccia da 300 ml  bianco
65.289.06 Sacchetto 600 ml  bianco

 

 65.289.09

  65.289.18-19

Poliuretano elastico monocomponente SIKAFLEX Sikaflex 290 DC

Per sigillature esterne essendo resistente UV. Particolarmente indicato per sigillare i comenti delle
coperte o per sigillature esterne di oblò o finestrature.
Carteggiabile, non fà ricciolo come il silicone. Ottimo anche come collante legno, legnovetroresina,
metalli ecc. Resa, su comenti mm 6x6 - 8,9 metri ogni cartuccia.

 SIKA®

Codice Resistenza alla trazione Colore Versione
65.289.09 1,2 N/mm2  nero cartuccia da 300 ml
65.289.10 1,2 N/mm2  nero sacchetto da 600 ml

 Collanti | SIKA® Prodott i SIKAFLEX®

Codice Tubetto autoestrudente Colore
65.289.18 100 ml  bianco
65.289.19 100 ml  nero

 

Adesivo elastico autolivellante SIKAFLEX Sikaflex 298

specifico per incollaggio. Impieghi: incollaggio coperte in compensato marino, teak, iroko su VTR, acciaio, legno.
Incollaggio pavimentazioni interne (legno, marmo, laminato). Necessita circa
1 kg ogni m2 per spessori di adesivo di 3 mm

 Collanti | SIKA® Prodott i SIKAFLEX®

Codice Colore Confezione
65.289.20  nero sacchetto da 600 ml
65.289.21  nero fustino da 10 litri = 12 kg

 

Adesivo sigillante SIKAFLEX 295 UV

Per incollaggio plexiglass, lexan, policarbonato (parabrezza e vetrate imbarcazioni)

 Collanti | SIKA®

Codice Colore Cartuccia
65.289.14  nero da 300 ml 
65.289.28  bianco da 300 ml

 

Adesivo sigillante SIKAFLEX 296

Per incollaggio parabrezza in vetro
 Collanti | SIKA® Prodott i SIKAFLEX®

Codice Sacchetto
65.289.15 600 ml

 

 515 sigillante per esterno / interno esente da isocianati SIKAFLEX

Non necessita di pre-trattamenti (PRIMER). E� un polimero ibrido a terminazione silonica, è esente da
solventi. Eccellenti proprietà di sigillatura, incolla bene metalli, ABS, vetroresina, legno.

 Sigillante

Codice Colore

65.289.30 Cartuccia 300 ml Bianco
 

Primer e piattine Sika
 Collanti | SIKA® Prodott i SIKAFLEX®

Codice Descrizione Confezione Resa Da usare con
65.289.11 Primer 290 DC 250 cc 7 m2/l 290 DC per comenti (tassativo) e con 298 con legni oleosi come teak o iroko (tassativo)
65.289.23 Primer 290 DC 30 cc 7 m2/l 290 DC per comenti (tassativo) e con 298 con legni oleosi come teak o iroko (tassativo)
65.289.24 Primer 290 DC 1 l 7 m2/l 290 DC per comenti (tassativo) e con 298 con legni oleosi come teak o iroko (tassativo)
65.289.25 Primer 209 250 cc 7 m2/l per incollaggi plexiglass in abbinamento con 65.289.14/28
65.289.26 Primer 206 250 ml 7 m2/l 296
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 MS Polimeri - adesivo ZUCCHINI
Specifici per uso marino. Gli �MS Polimeri� sono esenti da isocianati e solventi, pertanto non inquinanti e sicuri da usare. Presentano ottima resistenza 
all�invecchiamento, eccellente risposta alle condizioni climatiche e soprattutto sono molto elastici e flessibili. Sostituiscono in maniera ottimale gli adesivi e 
sigillanti poliuretanici.

Proprietà: Senza solventi, senza isocianati, senza odore, nessuna formazione di bolle, facili da maneggiare, anti-corrosione e resistenti UV, resistenti all�acqua
dolce e salata, possono essere carteggiati e pitturati, estremamente durevoli, con scadenze a 18 mesi.

Adesivo-sigillante ZUCCHINI MS Super

Resistente UV con ottima resistenza. Indicato per sigillatura accessori e per incollaggio scafo coperte.
Elasticità permanente a temperature comprese tra -40°C e +120°C.
Adesione eccellente su una grande varietà di substrati. Eccellente resistenza all�invecchiamento.

 Collanti MS Polimeri - adesivo ZUCCHIN I

Codice Confezione Colore
65.284.01 Cartuccia 290 ml  bianco
65.284.02 Cartuccia 290 ml  nero

 

Adesivo ZUCCHINI MS Deck Caulking per calafataggio ponti in teak
Resistente UV, esente da ritiro e da formazione di bolle. Permanentemente elastica da -40°C a +
100°C. Carteggiabile e tagliabile a tempi brevi dall�applicazione.

 Collanti MS Polimeri - adesivo ZUCCHIN I

Codice Confezione Colore
65.284.12 Cartuccia 290 ml  nero
65.284.14 Sacchetto 600 ml  nero
65.284.15 Sacchetto 600 ml  bianco

 

Adesivo strutturale  ZUCCHINI MS Screen

Per incollaggio vetri, policarbonato, plexiglass. Incollaggio di vetri con coating ceramico (bordo nero).
Incollaggio di vetri coating ceramico previo trattamento con primer G.

 Collanti MS Polimeri - adesivo ZUCCHIN I

Codice Confezione Colore
65.284.18 Cartuccia 290 ml  nero

 

Primer G  ZUCCHINI per MS screen

Immergere completamente l�apposito tamponcino allegata alla confezione e depositare sul vetro, in
una unica passata, un film uniforme: in tal modo esso offrirà la massima copertura della superficie da
sigillare ottenendo un�efficace protezione della stessa dai raggi UV.

 Collanti

Codice Versione Utilizzo Confezione da

65.284.32 G anti UV nero, consigliato in abbinamento con MS SCREEN 50 gr

 

Primer LM/BV ZUCCHIN per Deck Bondig / Deck Coulking

Per l�applicazione per Primer LM BV usare solo pennelli a tamponi puliti. Applicare il Primer in modo
da formare sulla superficie un rivestimento continua (film) ed omogenea. Dopo un tempo di
essicazione di ca. 20 minuti si può procedere all�incollaggio delle doghe.

Sigillanti

Codice Confezione da
65.284.29 80 g
65.284.30 800 g

 

 Sigillanti e adesivi
Spray 77 3M 

Collanti

Codice Descrizione

65.309.94

Adesivo universale 
con spruzzo a banda 

regolabile in ampiezza. 
Riposizionabile  se 

applicato su entrambi i 
lati. 

Compatibile con 
gomma, metalli, 

moquette, schiume 
espanse, cartone, 

feltro, tessuti, legno 
ed ogni altro materiale 
di base. Confezione 

da 500 ml.

Spray 90 3M 

Collanti

Codice Descrizione

65.309.93

Adesivo spray sintetico per incollaggio 
di poliuretano espanso, superfici in 
gomma, giunzioni in gomma ed in 
plastica, in metallo, vetroresina e 

legno. Confezione da 500 ml.

Spray 80 3M 

Collanti

Codice Descrizione

65.309.96

Adesivo neoprenico a contatto con spruzzo 
regolabile. Incolla tutti i tipi di gomma 

(escluso EPDM), quasi tutte le superfici in 
vinile e pelle, pannelli in acciaio inox, prodotti 
in plastica laminata, legno. Bombola da 500 

ml.
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Adesivo sigillante 3M 5200FC Marine 

Adesivo sigillante monocomponente poliuretanico per incollaggi permanenti. resistente agli agenti
atmosferici ed all�acqua di mare. Non ritira, é verniciabile dopo l�indurimento. E� possibile modellarlo
con un pennello o spatola entro 4 ore dall�applicazione. Ideale per sigillare ed unire: coperta in
vetroresina con scafo in vetroresina, coperta in teak con scafo in vetroresina, motori su traverse, oblò
ed accessori di coperta.

 Collanti Sigillanti e ades iv i

Codice Cartuccia Colore
65.352.00 296 ml  bianco

 

Adesivo sigillante 3M 4200FC Marine 

Adesivo sigillante monocomponente poliuretanico per usi generali, polimerizza con l�umidità
realizzando incollaggi flessibili con buona adesione su legno, vetroresina, gelcoat, plastiche e metalli.
E� verniciabile e carteggiabile. Resistente agli eventi atmosferici ed acqua di mare, ideale per sigillare
accessori di coperta e giunzioni della barca sia sopra che sotto la linea di galleggiamento.

 Collanti Sigillanti e ades iv i

Codice Cartuccia Colore
65.342.00 310 ml  bianco

 

Adesivo sigillante poliuretanico 3M Marine 4030
Adatto per incollaggi in genere a sigillatura di Gelcoat, vetroresina, metalli, legno e plastiche.

Codice Confezione Colore
65.343.01 cartuccia 310 ml nero
65.343.02 cartuccia 310 ml bianco

 

Silicone sigillante 3M 3200 Marine

Sigillante siliconico che polimerizza con l�umidità, resiste alla formazione di muffa ed agli agenti
atmosferici. Ideale per sigillature flessibili, aderisce a vetroresina, metallo, vetro, legni non oleosi,
plastica. Adatto per il fissaggio vetri perché a base neutra (non rovina �l�argentatura�).

 Collanti Sigillanti e ades iv i

Codice Colore Cartuccia
65.309.80  bianco 280 ml
65.309.81  nero 280 ml
65.309.82 trasparente 280 ml

 

 Siliconi e pistole per estrusione

Elastomero monocomponente ai siliconi HENKEL

Per sigillare coperte, fessure, oblò, scarichi ed ogni punto difficile

 Sigillanti Siliconi e pistole per estrusione

Codice Confezione
65.289.00 Tubetto da 60 ml trasparente
65.289.01 Cartuccia da 300 ml trasparente
65.289.02 Cartuccia da 300 ml nero
65.289.12 Cartuccia da 300 ml bianco

 

 

65.290.00 Pistola per tubi 280/310 ml
Pistole per sigillant i Siliconi e pistole per estrusione

65.292.00 Modello �Skeleton� per tubi da 280/310
ml, impugnatura in lega leggera

Pistole per sigillant i Siliconi e pistole per estrusione

 

65.293.00 Modello �Rotapy� chiuso per sacchetti da
600 ml, fabbricati in lega leggera

Pistole per sigillant i Siliconi e pistole per estrusione
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 Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione 
Azienda tedesca con 20 anni di esperienza nel settore marino.

 

Detergente YACHTICON Clean Board

65.730.00 Prodotto dalla casa del famoso �Aqua
Clean� 52.193.00. Pulisce perfettamente a fondo:
fiberglass, tessuti in neoprene e PVC dei battelli
pneumatici, parabordi in PVC morbido, normalmente
impossibili da pulire. Non graffia, ma toglie le macchie
di qualsiasi tipo, lasciando la superficie lucida, ma
non sdrucciolevole. E� un prodotto non inquinante, e
può essere usato anche con acqua salata.
Confezione da 500 ml.

 Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e 

Detersivo YACHTICON
Bio Boat Wash

 

 

65.729.00 E� un detersivo ad alta concentrazione per
il lavaggio dell�imbarcazione, legno teak compreso. E�
un prodotto biodegradabile al 98%, senza fosfati o
formaldeide. Pulisce a fondo ed é economico data
l�alta concentrazione per cui se ne usa pochissimo
per ogni lavaggio. Funziona anche con acqua salata.
Confezione da 500 ml.

Detergente energico GFK per
vetroresina e ABS YACHTICON

 

 

65.200.80 Rimuove gli sporchi duri, quali scarichi
diesel, striature nere della pioggia, striature di
carburante, che si sono aggrappate alla vetroresina,
strisce di ruggine ecc. Non contiene fosfati o solventi.
Confezione da 500 ml.

 Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione 

Detergente YACHTICON Deck Super
Cleaner

 

65.211.82 Prodotto aggressivo per rimuovere
macchie di unto, di scarpe ed ogni sudiciume dagli
intersizi della coperta in fiberglass con superficie
antisdrucciolo che naturalmente tende a trattenere lo
sporco. Non rovina il teak o superfici plastiche di
qualsiasi tipo. Non serve grattare con spazzole dure.
Prodotto concentrato in polvere. Confezione da 770
g.

Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione

Detersivo senza schiuma YACHTICON
Foam Free

65.726.00 Questo detersivo, in grado di rimuovere
ogni tipo di sporco, olii e grassi inclusi, sulla coperta,
sulle fiancate e in carena, ha a particolarità di non
produrre schiuma. Confezione da 1l.

 Pulitori | Yacht icon | Deters iv o

Detergente e lucidatore YACHTICON
Wash and Wax

 

 

65.102.40 Prodotto biodegradabile che lava
perfettamente la barca e la lucida
contemporaneamente tramite la cera carnauba
contenente nella miscela. Adatta sia per vetroresina,
che per superfici verniciate , che per metalli.
Confezione da 500 ml.

 Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione 

Polish YACHTICON Teflon Polish 

 

65.724.00 Si tratta di un polish a base di teflon che
garantisce una lunga protezione nel tempo, ed una
superficie brillantissima e idrorepellente. Se usato
sulla carena, la rende particolarmente scorrevole ed
é pertanto consigliato su scafi da regata. Confezione
da 500 ml.

 Pulitori | Yacht icon

Polish spray al teflon
YACHTICON

 

Pulisce, lucida e sigilla un�unica operazione.
Protezione di lunga durata. La superficie resta
idrorepellente, evita il deposito del sale e protegge il
metallo dalla ruggine.
Codice

65.724.01 400 ml

Detergente YACHTICON
Gelcoat Reiniger

65.211.70 Detergente per gelcoat, fibra di vetro,
superfici verniciate. E� efficace anche con macchie di
ruggine ed olio. Prodotto concentrato in polvere.
Confezione da gr. 750

Detergente
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Elimina macchie
YACHTICON Anti-Gilb

 

 

65.722.00 Adatto per togliere le macchie di giallo
dal gelcoat bianco, che si formano nei dintorni degli
scarichi e della linea di galleggiamento. Confezione
da 500 ml.

 Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione 

Cera protettiva
YACHTICON Hard Wax

 

 

65.246.90 Cera protettiva forte al Teflon, protegge
vetroresina, ABS, superfici verniciate molto più a
lungo delle cere convenzionali. Di facile uso, respinge
acqua, sale ed ossidazioni in genere. Confezione da
500 ml.

Protettore YACHTICON Boot Pflege

 

 

65.117.71 Lucida e protegge tutti i tipi di PVC,
Hypolon, neoprene e simili materiali. Impiegato dopo
ogni utilizzo del gommone o prima della sosta
invernale, allunga la vita del battello o lo mantiene
nuovo. Il film protettivo protegge dai raggi UV e dagli
agenti atmosferici. Confezione da 500 ml.

 Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione 

Protettore YACHTICON Fender Flesh

 

 

65.102.50 Pulisce e protegge con una sola
operazione qualsiasi prodotto in gomma o PVC
(parabordi, profili parabordo, giunti in gomma,
guarnizioni ecc.). Non contiene polish, non scioglie ne
la gomma ne il PVC. Confezione da 500 ml.

Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione

Pulitore YACHTICON Sail and Canvas

 

 

65.102.70 Pulisce e ridona la brillantezza originale a
vele, tendalini, copertoni ecc. Formula tradizionale,
non rovina i tessuti sia sintetici che naturali. Formula
super concentrata. Confezione da 500 ml.

 Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione 

Pulitore YACHTICON Wonder Bilger

 

 

65.102.60 Pulitore per sentine, rimuove olio,
morchia, gasolio, grasso ecc., portando questi
prodotti in sospensione nell�acqua della sentina, che
poi viene espulsa con le pompe. Toglie i cattivi
odori. Confezione da 500 ml.

Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione

Protettore YACHTICON Rubbing

 

 

65.273.40 Prodotto a media aggressività, che senza
segnare la vetroresina, toglie incrostazioni,
ossidazioni, abrasioni e righe, facendo
contemporaneamente riapparire il colore originale.
Protegge la superficie con una patina brillante e
idrorepellente. Non contiene silicone. Confezione da
500 ml.

Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione

Rimozione YACHTICON Vinyl Shampoo

 

 

65.211.87 Rimuove macchie, grasso, unto, ditate da
cuscini in finta pelle e da ogni superficie in PVC e
gomma, cerate incluse. Confezione da 500 ml.

Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione

YACHTICON Colour Restorer

 

 

65.214.20 Ridona alla plastica il colore e lucentezza
originali, rimuove l�ossidazione media e sigilla i pori
superficiali isolando il fiberglass dall�aggressione
degli agenti atmosferici. Confezione da 500 ml.

Pulitore spray YACHTICON per Teak 

65.717.00 Toglie macchie di olio, grasso, crema
solare, colla etc. dal teak. Adatto anche per tessuti a
moquette e tappeti. Confezione da 200 ml.

 Pulitori | Yacht icon

Restauro del colore del gelcoat
YACHTICON

65.214.21 Questo prodotto svolge un�azione
chimica penetrando nella porosità del gelcoat,
restaurando il colore originale. Non necessita alcuna
operazione di lucidatura. Svolge anche azione
protettiva agli agenti atmosferici.
Barattolo metallico 250 ml.

 Yachticon

Licidante e protettivo YACHTICON
Polytur

 

 

65.728.00 Rappresenta una combinazione di un
prodotto lucidante più protettivo. In una sola
operazione la combinazione di poliacrilici e cera
carnauba produce nel trattamento una superficie
vetrificata che protegge dall�acqua dolce e salata,
nonché dagli agenti atmosferici. E� esente da silicone
e pertanto le superfici possono essere riverniciate
senza problemi. E� adatto per tutte le materie
plastiche, acriliche e vernici. Confezione da 500 ml.

 Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione 
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Pulitore gommoni YACHTICON Boat
Cleaner

 

 

65.117.70 Per tessuto gommoni, pulisce,
disossida, rinnova il colore dei tubolari in gomma,
PVC, Hypalon. Ripara dai raggi UV, rimuove le
incrostazioni dalla linea di galleggiamento.
Confezione da 500 ml.

YACHTICON Metal Polish

65.247.00 Disossida, lucida e protegge con un solo
passaggio acciaio inox, ottone, ottone cromato.
Protezione duratura. L�acqua scivola via, dona
un�aspetto rinnovato a vecchie superfici. Confezione
da 500 ml.

 Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e 

Pulitore YACHTICON Under-Water Wax

65.212.40 pulitore specialmente formulato per
carene senza antivegetativa che restano in acqua per
breve periodo. Pulisce perfettamente ed evita la
formazione di alghe fino a 3 settimane. Adatto ad ogni
materiale. Confezione da 500 ml.

Solvente YACHTICON Adesive +
Silicone Remover

65.211.79 Speciale prodotto solvente per togliere
cere, polish, silicone, grasso, olio ed altro da ogni
supeficie. Ideale come preparazione prima di
verniciare o di ogni altro trattamento di rinnovo del
fiberglass con polish o cere. Confezione da 500 ml.

 Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e 

Pulitore e rigeneratore per Teak

65.800.01 Questo prodotto riunisce in un unico
gesto queste due importanti funzioni. Ridona
l�originale lucentezza al legno invecchiato mentre lo
pulisce. E� un pulitore di facile utilizzo in quanto é
sufficiente applicarlo e risciacquarlo. Confezione da
770 g.

 Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e 

Teak Oil YACHTICON

Olio e impregnante a lunga protezione contro i raggi
UV e la salsedine. Penetra a fondo nel legno e
garantisce una rapida asciugatura.

 Pulitori | Yacht icon

Codice Modello Utilizzo Confezione 
da

65.800.04 CLASSIC
Dà al legno un caldo 

colore dorato, nasconde i 
segni del tempo

500 ml

65.800.05 CLEAR
Molto chiaro, lascia 

inalterato il colore del 
legno

500 ml

Pulitore universale YACHTICON Quick

65.210.29 pulitore universale per qualsiasi
superficie (vetroresina, sedili in PVC, vetri, arredi
interni ecc.). Biodegradabile al 90%, rimuove
perfettamente le striature nere sulla vetroresina.
Confezione da 500 ml.

Pulitori | Yacht icon

Rimozione vegetazione marina
YACHTICON Algen

 

 

65.213.60 rimuove alghe e vegetazione marina dalla
carena, gruppi poppieri, eliche ecc. Ideale per pulire
linea di galleggiamento. Confezione da 250 ml.

Rimozione striature YACHTICON Black
Streak Remover

65.118.80 Rimuove facilmente le striature nere
causate dalla pioggia + inquinamento atmosferico.
Applicazione spray. Non aggressivo sul fiberglass,
gelcoot ecc. Confezione da 500 ml.

Pulitore YACHTICON Water Line
Cleaner

65.117.80 Rimuove facilmente dalla linea di
galleggiamento le alghe e le striature giallastre,
rimuove macchie di ruggine e incostrazioni di calcare.
Confezione da 500 ml.

Detergente residui YACHTICON
Rubber-Streak

 

 

65.212.50 Rimuove residui di olio, grasso, fuliggine,
catrame dalla carena e dalla coperta. Rimuove i
residui dei gas di scarico e le stirature delle gomme
usate come parabordo. Confezione da 500 ml.

 Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione 

Detergente anti muffa/funghi
YACHTICON Teppich

 

 

65.282.20 Rimuove funghi, macchie e tracce di
muffa da cuscini, moquette e tappeti. Confezione da
500 ml.

 Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione 
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Sgrassante YACHTICON Motor
Reininger

 

 

65.213.30 Sgrassante specifico che toglie olio,
catrame ed ogni sporcizia da motori, sale macchine,
winch, timonerie ecc. Può essere usato su metallo,
gomma, fiberglass, legno e superfici verniciate.
Confezione da 500 ml.

 Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione 

Lucidante YACHTICON Acrylic Care

 

 

65.211.80 Rigenera e dona l�originale trasparenza e
lucentezza ai materiali acrilici (plexiglass) ed al
polycarbonato. Ideale per lucidare parabrezza oblò,
passi uomo, porte ingresso ecc. Contiene agente
anti-statico. Confezione da 500 ml.

Levigante YACHTICON Acrylic Scratch
Remover

 

 

65.211.81 Toglie dal plexiglass e dal polycarbonato
leggere rigature e scalfitture, depositi di sale,
decolorazioni ecc. Facile da usare, é ideale per
rinnovare oblò, passi uomo, porte ingresso,
parabrezza ecc. Confezione da 250 ml.

Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione

Solvente YACHTICONper ruggine e
altre macchie

 

 

65.103.10 Rimuove facilmente e senza strofinare
forti macchie di ruggine ed altro da gelcoat, metallo e
vernice. Confezione da 500 ml.

Convertitore di ruggine YACHTICON

 

 

65.103.15 Rimuove l�ossido dal ferro e trasforma la
superficie trattata in un ottimo supporto per eventuale
verniciatura, svolgendo contemporaneamente un
effetto protettivo. Confezione da 250 ml.

 Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione 

Smacchiatore YACHTICON per muffa e
ruggine

65.103.00 Spruzzato su vetroresina, tessuti venilici
(cuscini), vele in dacron ed ogni altro tessuto, rimuove
macchie di ruggine e muffa. Rimuove gli odori. Il
prodotto deve essere spruzzato, lasciato agire e solo
risciacquato. Confezione da 500 ml.

Prodotto anti-insetti spray YACHTICON
Anti Spinnen

65.282.30 Semplicemente spruzzato sulle superfici
della barca, contiene delle sostanze naturali repellenti
che eliminano la presenza di insetti per lungo periodo.
Confezione da 500 ml.

Yachticon

Schiuma detergente spray 3 in 1
YACHTICON

 

 

65.213.00 Deterge, lucida, protegge, lavora a secco,
non riga, non contiene silicone. Ideale ove non é
permesso l�uso dell�acqua per il lavaggio. Confezione
spray da 500 ml.

 Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione 

Sigillante YACHTICON

 

 

65.103.20 Per cuciture, impermeabilizza le cuciture
su tendalini, cappotine e vestiti. Pronto all�uso e con
effetto di lunga durata nel tempo. Confezione da 100
ml.

 Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione 

Impermeabilizzante YACHTICON
Fabric Water Prof

 

 

65.102.80 Pulisce, rigenera e rende nuovamente
impermeabile coperture per vele, teloni copertoni,
tendalini ecc. Non cambia i colori. Adatto sia per
tessuti sintetici che naturali. Confezione da 400 ml.

Grasso YACHTICON per winch spray

 

 

65.170.00 Lubrifica e protegge gli ingranaggi.
Riduce la frizione e l�abrasione. E� resistente all�acqua
salata ed a temperature -30° + 130°. Bombola
caricata con gas ecologico. Confezione da 200 ml.

 Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione 

Grasso YACHTICON Multi Purpose
Grease

 

65.211.83 Grasso multiuso, lubrifica, protegge e
preserva rotaie, slitte, snodi, giunti, cursori ecc. Sigilla
e penetra formando un film impermeabile. Resiste a -
20° + 80°. Previene grippaggi e non viene tolto
dall�acqua. Mantiene viscosità e consistenza in ogni
condizione. Confezione da 250 ml.

Yachticon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione
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Lubrificante YACHTICON
Winch Grease

 

65.211.84 Lubrifica, preserva e protegge. Penetra
nelle parti formando un film protettivo, resiste a -30° +
130°. Resistente al salino, alla corrosione e alle
intemperie. Mantiene la propria viscosità e
consistenza in ogni condizione di tempo. Ideale per
ingranaggi verricelli, cavi telecomando, carrelli e rinvii
di scotta, girelle, cerniere, guide porte scorrevoli,
manopole gas ecc. Confezione da 250 g.

Yachticon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione

Lubrificante protettivo YACHTICON
a base di Teflon

65.211.85 
Non macchia, lubrifica senza ungere, resistente
all�acqua salata e ai raggi UV. Penetra a fondo nei
materialei prevenendo ruggine e corrosione. Non è
dannoso per gomma, plastica, legno, pelle, skay,
vernici. Ideale per connessioni elettriche, batterie,
nylon, cerniere, timonerie, mulinelli pesca.
Confezione da 300 ml.

Lubrif icanti

Cera carnauba YACHTICON
Marine Wax

65.273.50 
Cera carnauba di alta qualità miscelata con cere
artificiali. Non abrasiva, protegge gelcoat e superfici
verniciate. Contiene inibitori dei raggi UV.
Confezione da 300 ml.

Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e

Speciali panni YACHTICON per pulire e
lucidare la barca 100% viscosa

 

 

65.272.00 Soffici e delicati, peso 400gr. Confezione
da 25 fogli. Ideali in abbinamento con polish e cere.

 Yachticon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione 

Grasso protettivo YACHTICON Anti
Barnacle

 

65.282.60 Grasso speciale che previene le
incrostazioni e la formazione di vegetazione su eliche,
alberi elica, gruppi poppieri, trasduttori, prese a mare
ecc. Contiene un inibitore della corrosione. Usabile su
tutte le superfici. Biodegradabile. Confezione da 500
ml.

 Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione 

Blocca filetti YACHTICON
High Tech 

 

65.226.00 
Composizione in pasta, confezione da 20 g.

 Pulitori Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione 

Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione 

Cera repellente YACHTICON Nano Wax
Sealer

NANO HIGH-
TECH

 

65.273.51 Cera repellente con nanotecnologia.
Semplicemente spruzzata sulla superficie umida,
lascia un film protettivo lucido che protegge dallo
sporco e dai raggi UV. Confezione 500 ml.

Sigillanti

Impregnante YACHTICON Nano Wood
NANO HIGH-

TECH
 

Questo innovativo impregnante crea sul legno ed in
particolare sul teak, un film protettivo estremamente
resistente all�acqua salata ed agli agenti atmosferici,
riducendo drasticamente l�invecchiamento e
corrosione della superficie. Resa 1 m2/100 ml.

 Pulitori | Yacht icon

Codice Confezione da ml
65.727.04 500

Cera blu YACHTICON Blue Wax

 

 

65.214.22 Cera blu speciale per superfici di colore
blu. Penetra nei pori dalla vernice o del gelcoat
ripristinando il blu originale. Protegge a lungo dai
raggi UV e dal formarsi della ombreggiature chiare
che si formano sulla vetroresina per l�azione
combinata di sale e raggi UV. Confezione 500 ml.

Panni assorbenti YACHTICON per olio e carburante

Assorbono dall�acqua della sentina l�olio o il carburante che vi galleggia e sono molto
adatti per detergere il carburante fuoriuscito dal bocchettone di rifornimento.

 Yachticon Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e 

Codice Confezione Assorbimento
65.210.40 da 2 panni mm 41x51, 200 gr/m2 10 volte il loro peso

Resina epossidica YACHTICON Water Resistant a 2
componenti

65.211.32 Per riparazioni sotto da linea di galleggiamento. Ripara i guasti causati
dalla osmosi, scheggiatura di chiglie e carene, fori nella vetroresina. Temperatura
d�uso 10-35°, confezione da 450 g.

Pulitori | Yacht icon Linea di prodotti YACHTICON di p li ia e
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 Prodotti di pulizia e manutenzione Osculati
Prodotti confezionati dietro specifiche Osculati per risultare di facile impiego e con un basso impatto ambientale (environment friendly)

Pulizia Teak One

65.742.00 prodotto per la pulizia a fondo del teak, toglie macchie di olio, grasso,
catrame e cibi vari. Confezione da 1 l.

 Pulitori

Rigeneratore colore Teak Two

65.743.00 Speciale prodotto che, passato sul legno dopo il Teak One, ridona allo
stesso il colore naturale.
Attenzione: non é un colorante, ma un agente chimico che restituisce al legno il
proprio colore. Confezione da 1 l. 
ATTENZIONE: Deve essere usato in combinazione con Teak One, in quanto
interagisce con questo.

 Pulitori

Rigeneratore Sunteak

65.239.00 é un liquido speciale per rigenerare il teak delle coperte. Toglie le
macchie e gli ridona il colore naturale. Si usa diluito con l�acqua. Fustini da 1litro.

 Pulitori

Protettivo Teak Three

65.744.00 Protettivo resistente UV per legno, incolore. Non danneggia i comenti. A
base totalmente naturale, non contiene silicone e quindi lascia traspirare il legno,
nutrendolo ed allo stesso tempo rallentando la penetrazione dello sporco.
Utilizzabile anche su teak trattati con protettivi di altre marche. Confezione da 1 l.

 Pulitori Prodott i di pulizia e manutenzione Osculat i

 

Protettivo Teak Hydro Color

65.747.00 Protettivo a base di cere. Pigmentato senza solventi per teak. Protegge dal sole e dalle
intemperie. Asciuga in 1 ora. Garantisce a lungo una gradevole colorazione naturale, ravvivando
l�originale essenza del teak. Si tratta del primo prodotto senza COV (composti organici volatili),
assolutamente inodore e rispettoso dell�ambiente.

 Pulitori

 

Detergente sentina Bilge Sentidek

é un prodotto ad altissimo potere emulsionante che pulisce in poco tempo la sentina
 Pulitori Prodott i di pulizia e manutenzione Osculat i

Codice Confezione
65.249.00 da 1 l
65.249.01 da 5 l
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Pulitore acciaio inox - Inox Cleaner

 

 

65.250.00 é un pulitore specifico per acciaio inox.
Pur non contenendo alcuna sostanza dannosa o
pericolosa, garantisce, senza alcun sforzo, la
rimozione delle macchie di ruggine che spesso, se
pure in maniera superficiale, ossidano le parti in
acciaio inox. Confezione da 500 l.

 Pulitori Prodott i di pulizia e manutenzione Osculat i

Smacchia ruggine Rust Free

 

 

65.748.00 speciale prodotto per togliere le macchie
di ruggine dalla vetroresina, confezione con
spruzzatore. Confezione da 750 ml.

 Pulitori Prodott i di pulizia e manutenzione Osculat i

Detergente Special For Boat

Detergente forte a bassa schiumosità. Pulisce a
fondo senza rigare, vetroresina, tessuti gommati,
PVC, acciaio inox, lega leggere. Prodotto
biodegradabile.

 Pulitori

Codice Confezione fa
65.748.50 750 ml

Smacchiatore spary Poli-Teak

 

 

65.256.00 speciale smacchiatore spray per
coperte in teak. Basta spruzzarlo sulla macchia ed
attendere l�evaporazione del solvente, dopo di che
basta spazzolare o sciacquare il residuo bianco che
resta sopra il teak, e la coperta resterà
perfettamente pulita. Confezione da 250 ml.

 Pulitori Prodott i di pulizia e manutenzione Osculat i

Ravvivante Color Life

 

 

65.746.00 Ravvivante per fiberglass ed in genere
vernici sbiadite. Penetra nelle micro porosità del
gelcoat o vernice e senza lasciare alcuna traccia
visibile, ridona alla superficie la colorazione
originale e grande lucentezza. Il restauro é
duraturo. Si tratta di una vera rivitalizzazione delle
superfici trattate. Confezione da 500 ml.

Elimina macchie Ultra White

Prodotto specifico per eliminare le macchie gialle
dal GELCOAT. Prodotto biodegradabile.

 Pulitori

Codice Confezione da
65.748.60 500 ml

Anti muffa SMUFFER

65.754.00 speciale prodotto �dissolvi muffa� della Bostik. Combatte efficacemente
la formazione di muffe su cuscini, teloni, rivestimenti interni ecc. della barca e
contemporaneamente la dissolve. Non utilizzabile per la pulizia di tessuti.
Confezione da 250 ml.

 Pulitori

Sigillante Rubber Slide

66.458.80 E� uno speciale prodotto per rigenerare il neoprene dei gommoni dalle
incrostazioni e per pulirlo dalle stesse. Allunga la vita al gommone. Fornito con una
pistola polverizzante. Confezione da 0,75 l.

 Pulitori

Liquido sigillante e rigenerante Rubber Life 
66.459.00 E� un liquido sigillante e rigenerante per tessuto gommoni in neoprene oppure in PVC.
Forma una pellicola plastica trasparente ad altissima resistenza.
In caso di piccoli fori basta pennellare un po di Rubber Life all�esterno ed il foro è così riparato.
In caso di tagli si immette in il Rubber Life all�interno del taglio con una siringa ottenendo l�effetto dei
prodotti ripara pneumatici.
Confezione da 500 ml.

 Pulitori
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Olio LUBRIMAR Sae 90

E� un olio confezionato in un tubo di plastica con
apposito bocchello di riempimento.
Appositamente formulato per piedi motore
fuoribordo e gruppi poppieri

Lubrif icanti

Codice Confezione da  

65.088.00 250 ml 12

Olio anti-schiuma LUBRIMAR
Hydraulic Oil

E� un prodotto idraulico antischiuma con particolari
additivi anticorrosione. Particolarmente formulato per
resistere alle alte pressioni, é indicato per: timonerie
idrauliche, power Trim, power Lift fuoribordo e gruppi
poppieri, flap idraulici

Lubrif icanti

Codice Confezione da  

65.089.00 250 ml 12

Grasso protettivo LUBRIMAR Marine
Grease 

E� un grasso bianco protettivo idrorepellente, adatto
per tutte le parti meccaniche che richiedono
contemporaneamente protezione ed una certa
lubrificazione. Contiene componenti al litio, per cui
regge anche alle alte temperature

Lubrif icanti

Codice Confezione
da

 

65.090.00 250 ml 12

Ciclo di manutenzione per impianti dissalatori

Il ciclo si avvale di 3 prodotti specifici

 Pulitori

Codice Descrizione Confezione da
65.749.01 �PHASE 1�: prodotto per il lavaggio delle membrane* 1 l ***
65.749.02 �PHASE 2�: prodotto disincrostante delle membrane* 1 l ***
65.749.03 �PHASE 3�: prodotto conservante delle membrane ** 1 l ***

* Questi due prodotti vanno utilizzati sempre in abbinamento, nel momento in cui si nota un calo di resa del dissala-
tore, che è di solito legato alla incostrazione delle membrane, oppure una volta per anno.

** Da usare quando si pensa di non utilizzare il disslatore per lungo tempo. Evita il formarsi di depositi e macchie.

*** Quantità appropriata per il trattamento di qualsiasi dissalatore per imbarcazione. Ogni prodotto PHASE richiede 20 
minuti per espletare la propria azione.

 

 Linea di manutenzione OSCULATI
Prodotti per la manutenzione e la pulizia dello scafo. Sono confezionati in barattoli espositivi provvisti di trattamento protettivo interno antiruggine.
All�interno istruzioni per l�uso.

Cera lucidante e protettiva Boat Wax
Plus

65.731.00 Cera lucidante e protettiva per scafi in
plastica e vernici poliuretaniche o sintetiche. Contiene
un additivo a base di �Teflon e resistente UV� che
ne migliora le caratteristiche di protezione e finitura.
Confezione da 250 ml.

Polish per metalli Metal Cleaner 

65.735.00 Polish per metalli adatto per ottone
cromato e non,lega leggera anodizzata e acciaio inox.
Toglie l�ossidazione e forma un film protettivo.
Confezione da 250 ml.

Pasta abrasiva Speed

65.739.00 Pasta abrasiva speciale, diluibile in
acqua, biodegradabile, antialergica. Utile per
lucidatura e manutenzione di superfici verniciate e
resine poliestere. Confezione da 250 ml.

Pulitori Linea di manutenzione OSCULATI

Stucco ai poliuretani Nautical 

65.740.00 Stucco ai poliuretani bianco a rapida
essicazione, resistente al salino e ai raggi ultravioletti,
completo di catalizzatore.Confezione da 250 ml.

 Pulitori Linea di manutenzione OSCULATI

Gel coat bianco Long Life

65.736.00 Gel coat bianco a lunga conservazione,
è ideale per ripristinare le superfici scheggiate o
ammaccate in vetroresina. Confezione da 250 ml.

 Pulitori Linea di manutenzione OSCULATI

Polish per scafi in plastica  �Polish
Cleaner Plus�

65.732.00 Polish per scafi in plastica. Rimuove a
fondo la sporcizia e l�ossidazione e riporta all�originale
lucentezza il fiberglass. Contiene un additivo a base
di teflon e UV resistente� che ne migliora le
caratteristiche di protezione e finitura. Rende inoltre la
superficie anti-graffio. Confezione da 250 ml.

 Pulitori Linea di manutenzione OSCULATI
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 Prodotti per piccole riparazioni e manutenzioni

Gel Coat bianco
YACHTICON

Gel Coat monocomponente nitrosintetico. Ideale per
riparare piccoli danni sulla vetroresina / gelcoat /
legno / metallo. Riparazione veloce senza necessità
di verniciatura. Indurisce velocemente e, se
necessario, può essere carteggiato e verniciato.
Codice

65.211.35 70 g

Stucco ai poliesteri bicomponente

65.520.02 Stucco ai poliesteri bicomponente
traslucido spatolabile, additivato con fibra di vetro, per
una maggiore resistenza e flessibilità.
Atto alla ricostruzione di parti mancanti e piccole
lacune. 
Confezione 200 g.

Stucco 

Stucco epossidico bicomponente

65.520.04 Stucco epossidico bicomponente
spatolabile. Ottimo per la ricostruzione di parti rotte o
lesionate. 
Buon compromesso tra rigidità e flessibilità.
Lavorabile a mano o a macchina dopo 4/5 ore.
Confezione 800 g (400+ 400).  

Stucco

Gel Coat Bianco

65.520.06 GEL COAT Bianco "4 in 1". Si usa come
un normale stucco spatolabile ed il risultato finale è
una finitura bianca brillante che ripristina
la superficie originale del gel-coat scheggiato, sfrisato
o ammaccato. 
Confezione 200 g.

GELCOAT 

Riparazione vetroresina Minikit

65.520.08  Composta da: resina poliestere 200 g,
catalizzatore, tessuto in fibra di vetro, bicchierino
miscelatore.

Riparazione vetroresina

Vetrokit

65.520.09 Riparazione vetroresina. Composto da:
resina poliestere 800 g, catalizzatore, tessuto in fibra
di vetro 64x47 cm, vaschetta miscelatore,
pennello, guanti.

Riparazione vetroresina

Vetrokit epoxy

65.520.10 Riparazione vetroresina. Composta da
resina epossidica + catalizzatore, 500+250 g,
vaschetta miscelatrice, carta abrasiva, guanti, tessuto
fibra di vetro 32x32 cm, pennello e spatola.

Contenuto promozionale omaggio: borsa da mare
38x34 cm + blocchetto appunti.

 Riparazione vetroresina

Kit di riparazione per scafi

Kit  di riparazione s caf i

Codice Per Scafi INCLUDED

65.549.25* in
poliestere

g 500 di 
resina 

epossidica 
+ 100 ml 
induritore

1 catalizzatore, 2 
pezzi di tessuto 

vetro-velo da cm. 
20x30, 2 pezzi di 
met-velo da cm. 

20x30, 1 vaschetta 
di plastica, 1 

pennello, 1 libretto 
d�istruzioni

*
Questo kit presenta, a parità di impiego, una resistenza 
enormemente superiore per la presenza della resina 
epossidica al posto della usuale resina in poliestere

Mini Kit di riparazione per scafi in
plastica

Kit  di riparazione s caf i

Codice Confezione da INCLUDED

65.549.21 350 g (resina 
poliestere)

1 foglio di stuoia di vetro 
da cm 20x30, 2 fogli di 

velo-vetro da cm 20x30, 
1 vaschetta, 1 pennello, 
1 foglio di carta abrasiva, 
1 catalizzatore, 1 libretto 

d�istruzioni
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 Resine epossidiche ed accessori per utilizzo professionale
Resine epossidiche
Sistema epossidico SX8 a bassa viscosità per laminazione manuale, sottovuoto ed infusione.
Formulato allo scopo di migliorare le caratteristiche di bagnabilità per fibre di legno, vetro, carbonio e
aramide. Una volta indurito offre ottime caratteristiche meccaniche ed alto allungamento. 

Due versioni di indurenti medio e rapido con la possibilità di inglobare microfibre di cellulosa e
microsfere di vetro per ottenere stucchi, riempitivi e raggiature. da miscelare tramite bilancia oppure
acquistare le pompe spillatrici a dosaggio controllato.

Resine

Codice Resina 
kg

Indurente 
kg

Tipo 
indurente

Lavorabilità 
20°

Indurimento 
20°

Viscosità Allungamento Usabile 
su

OPTIONAL kit pompe 
spillatrici (n°2)

65.531.01 1 0,3 rapido 9 - 14 min 2 - 4 h 250 - 350 mPas 5-7% vetro - legno - carbonio 65.531.20
65.531.02 1 0,3 medio 40 - 50 min 6 - 8 h 200 - 300 mPas 6-8% vetro - legno - carbonio 65.531.20
65.531.05 5 1,5 medio 40 - 50 min 6 - 8 h 200 - 300 mPas 6-8% vetro - legno - carbonio -

 

Tessuti per laminazione

Tessuti in vetro ad alta resa da laminazione manuale e/o sottovuoto facili da usare e con buona
drappeggiabilità.

Resine

Codice Peso 
gsm

Tessitura Altezza 
m

Lunghezza 
m

Assorbimento 
resina gsm

Note

65.532.16 160 twill 1 3 190 molto 
drappeggiabile

65.532.29 290 twill 1 3 310 molto 
drappeggiabile

 

Microsfere cave di vetro per laminazione
Microsfere cave di vetro finissime, vengono impiegato per dare corpo senza aumentare troppo il
peso, nelle cordonature e per colmare grosse imperfezioni superficiali. Aggiunto ad altri additivi,
migliora la spatolabilità e la grana degli stucchi che così si ottengono. E� compatibile con qualsiasi tipo
di resina

Resine

Codice

65.533.01 barattolo da 1/2 litro
 

Microsfere di cellulosa per laminazione
Le microfibre di cellulosa, che sono un materiale naturale in quanto  polvere di legno, vengono
impiegate per dare una consistenza alla resina aumentando la resistenza, aiutano molto per
aumentare le adesioni. Sono aggiungibili ad altri additivi come le microsfrere per creare un range di
stucchi diversi a seconda dell�esigenza.

Resine

Codice

65.533.02 barattolo da 1/2 litro
 

Spatole Flex per laminazione

Set composto da 3 spatole Flex in materiale sintetico, extra flessibili e per spalmare qualunque
materiale anche su superfici curve ed irregolari. Resistenti ai solventi e di peso contenuto, queste
spatole grazie al materiale di cui sono composte non rigano le superfici con cui vengono a contatto.

Resine

Codice

65.533.05 3 pz a busta
 

Stecchette per laminazione

Busta di stecchette per la miscelazione di bicomponenti 2 x 15 in legno di betulla - Permettono una
facile miscelazione di tutti i prodotti bicomponenti come resine, vernici o gelcoat. Essendo palette in
legno di betulla non rilasciano impurità o colorazioni all�interno del miscelato che potrebbero
comprometterne le caratteristiche tecniche e qualitative finali.

Resine

Codice

65.533.06 50 pz a busta
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 Compound abrasivi per rinnovo gelcoat, fiberglass, vernici, metalli

 Paste abrasive AUTOSOL

Autosol è un marchio tedesco nato nel 1929; leader di mercato nel settore automobilistico, di recente ha lanciato 
questa linea nautica. Tutti i prodotti sono certificati Biodegradabili.
Richiedendolo è possibile avere un espositore da banco gratuito per esporre n° 24 tubetti. 

Abrasivo ultrafine

65.273.47 Abrasivo ultrafine per rimuovere striature,
ossidazione, imperfezioni della vernice, ecc... senza
rigare la superficie.
Confezione 250g.

Abrasivo ultraf ine

Compound abrasivo
POLISHING COMPOUND

65.273.49 Compound a medio potere abrasivo.
Rimuove graffi, ossidazione stratificate ecc. Ideale
dopo trattamento con carta abrasiva grana 1000.
Ricondiziona perfettamente gelcoot, vernici, metalli.
Confezione da 250 gr.

 Pulitori

Abrasivo aggressivo

65.273.48 Abrasivo aggressivo per rimuovere graffi,
abrasioni, ossidazione stratificata ecc... ideale per
essere usato dopo la carta abrasiva grana 800.
Confezione 250g.

Abrasivo aggres sivo

Pasta abrasiva e polish AUTOSOL per metalli e vetroresina 
Pasta abrasiva professionale. Contiene agenti lucidanti ed anti invecchiamento.
Pulisce e lucida tutti i metalli a specchio. Adatto anche per vetroresina, scafo, ponte e motori. 

 polish | AUTOSOL

Codice Tubetto ml

65.524.01 75 24

 

Pasta AUTOSOL per rimuovere graffi da acrilico, vetro e superfici
trasparenti
È un detergente delicato ed efficace che ripristina la trasparenza dalle superfici di vetro sintetico.
Rimuove i segni dell�invecchiamento ed ingiallimento, ripara piccoli graffi e lascia una pellicola
protettiva contro i raggi UV.

 polish | AUTOSOL

Codice Tubetto ml

65.524.02 75 24

 

Pasta AUTOSOL pulente e rinnovante per Pelle

Rimuove facilmente le macchie e lascia una finitura opaca naturale.
Ripristina il colore originale e nutre la pelle grazie al suo PH neutro.
Adatto anche per pelle sintetica, vinile o plastica. 

 polish | AUTOSOL

Codice Tubetto ml

65.524.03 75 24
 

Shampoo nautico AUTOSOL a basso potere schiumogeno.
Shampoo nautico �eco-friendly�. Ha la particolare caratteristica di pulire vetri, gelcoat e metalli senza
produrre schiuma. Ha ottenuto il riconoscimento europeo �Ecolabel�. 

Shampoo

Codice Flacone

65.524.21 1 l 12
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 Trattamento delle superfici con le nanotecnologie 
NANOPROM

Rivestimenti NANOPROM: le particelle si dispongono sulla superficie in più strati sottili autorganizzanti, offrendo una 
protezione altamente stabile e completa.

NANOPROM Sport polish
Rivestimento ALL-in-ONE dello scafo e del ponte che:
- come cleaner pulisce lo scafo
- come lucidante crea una superficie liscia
- come sealer offre una protezione ottimale stabile agli UV sulla superficie
- è applicabile su gelcoat, vernici, carbonio e metalli
- pulisce senza detergenti aggressivi sale, sporco, olio, ecc...
- grazie alla sua nanostruttura protegge la superficie in modo ottimale e duraturo dalle intemperie
- rigenera gelcoat e vernici vecchie

 NANOPROMCodice Confezione da ml Sufficiente per trattare
65.401.01 250 25 m2

 

NANOPROM Aqua speed

- Riduzione dell�attrito superficiale tra carena dello scafo ed acqua fino al 45%;
- Riduzione delle incrostazioni nell�area sottomarina;
- Migliore pulizia della chiglia durante le regate;
- Prestazioni dello scafo ottimizzate;
- Prestazioni ottimali in acqua fino a 7 giorni; Ideale anche per eventi di lunga durata;
- Ottimale anche per surfboard, wakeboard e kiteboard.

 NANOPROM

Codice Confezione da ml Sufficiente per trattare
65.401.02 250 40 m2

 

Monotrattamento NANOPROM Sealnglide per vela da crocera e regata

- Superiore aerodinamica dalle vele dovuta ad un minor attrito del vento sul tessuto;
- Miglioramento della scorrevolezza (issare, ammainare o rollare, genoa, fiocco, spinnaker);
- Riduzione dell�attrito nella canaletta dell�albero o del girafiocco;
- Aumento del carico di rottura delle vele senza aumentare il peso del tessuto;
- Idrorepellente ed antisporco, protezione dalle muffe e agenti atmosferici;
- Estetica migliorata, soprattuto su vele usate.

 NANOPROM

Codice Confezione ml Può trattare
65.401.03 500 30/40 m2 (fiocco e randa) - 50/80 m2 (spinnaker, vela surf)

 

Idrorepellente per parabrezza NANOPROM Screen coat

Il parabrezza trattato diventa altamente idrofobico.
Gli spruzzi scivolano via senza dover usare il tergicristallo.
Migliore trasparenza del vetro. Efficacia garantita 6 mesi.
Riapplicabile sul precedente trattamento.

Prodott i di pulzia e manutenzione

Codice  Confezione ml Sufficiente per trattare 
65.401.04 35 4/4,5 m2

 

Wood cleaner NANOPROM per teak e legni duri

- Pulizia in profondità delicata, ma al contempo molto efficace per superfici di legno a pori aperti;
- Semplicità di rimozione delle macchie;
- Si ottiene una superficie pulita e uniforme;
- 2 in 1: detergente e schiaritore in uno. 

 NANOPROM

Codice Confezione ml
65.401.10 1000

 

NANOPROM Teak-brush micro

65.401.20 E� una speciale spazzola con setole capillari in acciaio inox, di incredibile morbidezza atta
ad effettuare una perfetta pulizia superficiale del teak, senza intaccare i comenti ne la venatura del
legno. Le altre spazzole o spazzoloni finora impiegati esercitano purtroppo un�azione abrasiva che
scava il teak. "Teak-brush" tramite i fili capillari non danneggia il teak. Corpo della spazzola in legno
per evitare che scivoli dalle mani al momento dell�utilizzo con i prodotti appositi,

Prodott i di pulzia e manutenzione

 

NANOPROM Teak brush air

65.401.21 E� una spazzola in crine che effettua un�efficace pulizia dello sporco più profondo del teak,
senza essere particolarmente abrasiva con il legno. Ideale in presenza di muffe.

Prodott i di pulzia e manutenzione
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 Prodotti di pulizia e manutenzione 3M
Marine Fiberglass Restorer & Wax 3M

Rimuove forti ossidazioni, opacizzazioni, piccoli graffi, ruggine e macchie dalla
vetroresina. Dona lucentezza e protezione alla superficie in una sola applicazione.

 Pulitori

Codice Confezione da
65.309.05 1 l
65.309.06 0,473 l

Lucidante/protettivo 3M per vetroresina e metalli

Rimuove leggere/medie ossidazioni con un unico trattamento alla fine del quale la
superficie torna all�originale brillantezza e rimane a lungo protetta da successiva
ossidazione.

 Pulitori

Codice Confezione da
65.309.04 1 lt

3M Marine Metal Restorer & Polish

Rimuove tracce di ruggine, ossidazione, corrosione ed opacizzazione da acciaio
inossidabile, ottone, bronzo, rame, alluminio ed altri metalli. Ripristina la lucentezza
originale dei metalli trattati.

 Pulitori Prodott i di pulizia e manutenzione 3M

Codice
65.309.18 500 ml
65.309.19 150 ml

Lucidante protettivo 3M per gommoni e vinile

Pulisce, ricondiziona e fornisce protezione a parti in gomma presenti sulle
imbarcazioni. Ideale anche per rinnovare le superfici dei gommoni.

 Pulitori

Codice Confezione da
65.309.23 0,250 l (gel)

Rinnovatore/pulitore 3M per plastiche acriliche

Pulisce e rimuove graffi leggeri e opacizzazioni da plastiche acriliche. Può essere
utilizzato su plastiche acriliche colorate (prova consigliata). Per ottenere migliori
risultati su plastiche in policarbonato, utilizzare una lucidatrice.

 PulitoriCodice Confezione da
65.309.03 0,250 lt

3M Marine Ultra Performance Paste Wax

Cera protettiva, fornisce protezione e lucentezza a gelcoat e superfici in vetroresina
verniciate. Facile da applicare così come da rimuovere, fornisce una durevole
azione ritardante degli effetti ossidanti dovuti ai raggi UV ed agli agenti marini.

 Pulitori Prodott i di pulizia e manutenzione 3M

Codice
65.309.90 250 g (pasta)

Sbloccante spray 3M

 

 

65.309.59 Agisce rapidamente sulle parti metalliche
ossidate senza intaccare metalli o vernici. Confezione
da 400 ml.

Lubrif icanti Prodott i di pulizia e manutenzione 3M

3M SSC pulitore spray 

 

 

65.309.38 Per acciaio inox e superfici cromate e
anodizzate. Non lascia striature e maschera le
imperfezioni della superficie. Non è corrosivo, non
contiene derivati dal petrolio. Confezione da 600 g.

 Pulitori Prodott i di pulizia e manutenzione 3M

Pulitore universale 3M per adesivi

Solvente speciale che permette di ripulire facilmente
qualsi tutti i tipi di adesivo e di rimuovere cere,
grasso, olio, catrame. Non danneggia superfici
verniciate asciutte, vinile, tessuti.

 Pulitori

Codice Confezione
65.309.99 spray 500 ml
65.309.98 lattina 1l

  65.309.99
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 65.309.36

 65.309.37

Protettivo antimacchia 3M Scotchgard protector

Forma una barriera protettiva antimacchia su tessuti, pelli naturali, pelli scamosciate, similpelle, ecc..
Codice Confezione Utilizzo
65.309.36 Spray 400 ml Per interni
65.309.37 Spray 400 ml Per esterni

 

3M Hookit SBS Buffing System

Sistema di accessori per la lucidatura composto da platorello (05717) e cuffie in lana
(05711/05713), facili da fissare e da rimuovere. La cuffia bianca (05711) é ideale per
applicare paste abrasive, la cuffia gialla (05713) é ideale per lucidanti e protettivi. Si
utilizza con trapano elettrico.

 Pulitori Prodott i di pulizia e manutenzione 3M

Codice Descrizione
65.309.50 base  + 2 cuffie

3M Marine Acryl Putty White

Stucco acrilico bianco ideale per livellare imperfezioni, graffi e abrasioni su
vetroresina, legno e metallo. Non richiede la sopraverniciatura.

Sigillanti Prodott i di pulizia e manutenzione 3M

Codice Tubetto
65.309.41 200 g

3M Scotch-Brite Cleaning System

Sistema composto da maniglia e tampone, indicato per eliminare ruggine, incrostazioni e vernici da
superfici in metallo, per levigare superfici ruvide. Indicato per pulire ancore, eliche, carene.

 Pulitori Prodott i di pulizia e manutenzione 3M

Codice Descrizione
65.315.01 3M Tampone bianco: per superfici delicate
65.315.02 Tampone verde:  per superfici dure e opache
65.315.03 Tampone blu: per un�azione aggressiva su superfici dure ed incrostate
65.315.92 Maniglia di supporto

 

3M Safety Walk
Nastro adesivo antiderapante, garantisce un effetto antisdrucciolo su tutte le superfici
dell�imbarcazione senza alterarne l�aspetto estetico.Trasparente per passi uomo, bianco per coperta
in vetroresina.

 Ant is drucciolo Prodott i di pulizia e manutenzione 3M

Codice Colore Alteza mm  m
65.312.72 trasparente 50 18,3 
65.312.73 trasparente 25 18,3 
65.312.75 bianco 50 18,3 
65.312.76 bianco 25 18,3 

Prezzo per rotolo da 18,3 m.

 

 Sistema di fissaggio e nastro adesivo

3M Scotchmate "Hook & Loop"
Questo avanzato sistema di fissaggio meccanico è alternativo a cerniere, bulloni, viti, etc.. Spesso è
migliore perchè assicura una maggiore flessibilità ed un più rapido assemblaggio del prodotto, con
superfici esterne più lisce e pulite.

Velcro Sis tema di fissaggio e nastro adesivo

Codice Prodotto Colore Adesivo
65.310.12 "Loop" nero 25 mm x 46 m acrilico
65.310.13 "Hook" nero 25 mm x 46 m acrilico

Prezzo al rotolo.

 

3M Dual Lock (sottile)
Con uno spessore di soli 1,7 mm e adesivo semitrasparente ad alte prestazioni che consente
l�adesione anche in esterno su parti verniciate, vetri, metalli, policarbonati, etc..

Velcro Sis tema di fissaggio e nastro adesivo

Codice Colore
65.310.06 trasparente 25 mm x 46 m

Prezzo al rotolo.
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3M Dual Lock
Sistema di fissaggio adatto sia per superfici rigide che flessibili (ideali per celini, pannellature etc.).
Densità peduncoli 250/inch2.

Velcro Sis tema di fissaggio e nastro adesivo

Codice Colore Adesivo neoprenico
65.310.01  nero 25 mm x 46 m 65.309.92
65.310.02 trasparente 25 mm x 46 m 65.309.92

Prezzo per rotolo.

 

3M  Scotchmate

Velcro biadesivo 3M, sistema di fissaggio richiudibile per superfici sottoposte a carichi, ma che
devono essere rimosse frequentemente. Adesivo adatto alle alte temperature nautiche. Ideale per il
fissaggio delle cuscinerie.

Velcro Sis tema di fissaggio e nastro adesivo

Codice Colore
65.311.01 2 coppie di elementi da mm 25x5 m  nero

 

3M Y389 Waterproof Cloth Tape (Grey Tape)

Nastro adesivo telato con eccellenti proprietà di resistenza alla pelatura, al taglio ed all�acqua. Ideale
per riparazioni di emergenza, utilizzato per tutte le operazioni ove sia necessario sigillare, rinforzare,
proteggere, giuntare e riparare vele.

Nastri adesivi Sis tema di fissaggio e nastro adesivo

Codice Colore
65.320.00  argento 50 mm x 25 m

 

3M 2090 Long Masking Tape

Nastro di mascheratura, resistente ai raggi UV, rinnovabile fino a 7 gg. dopo l�applicazione senza
rilascio di adesivo. Conformabile e di fine spessore, di colore blu per una facile identificazione.

Nastri adesivi Sis tema di fissaggio e nastro adesivo

Codice
65.326.01 16 mm x 50 m
65.326.02 50 mm x 50 m

 

3M Scotch 23

Nastro isolante autoagglomerante, ideale per terminazioni, giunzioni, ricostruzioni di cavi, per
proteggere tenditori, aridatoi, crocette ed altri terminali metallici.

Nastri adesivi Sis tema di fissaggio e nastro adesivo

Codice Colore
65.330.00  nero 19 mm x 9 m

 

 Protective tape
Speciali film adesivi anti-abrasione, proteggono le varie superfici durante le operazioni di produzione o manutenzione.

3M Marine Protective Tape 5038

Ad alta capacità adesiva, trasparente, ideale per protezione moquette o come protettivo per le
coperte.

 Adesivi antiabrasivi

Codice

65.329.02 63 cm x 350 m 2

 

3M Marine Protective Tape 7007 spessore 0,07 mm

Colore blu, adesività medio/bassa. Sviluppato per proteggere finestrature (lascia passare la luce) e
superfici in legno laccato.

 Adesivi antiabrasivi

Codice

65.329.01 60 cm x 305 m 2
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3M Marine Rotoli Masking Film

Rotoli di film non poroso ad alta densità per mascheratura e protezione durante la verniciatura.

 Nastri per mascheratura Protective tape

Codice
65.329.04 60 cm x 55 m

 

Copertura protettiva antiscivolo per piani di calpestio

Adatto per la salvaguardia di qualsiasi superfice (vetroresina, teak, plexiglass, moquette ecc.).
Protegge da urti, graffi, sporcizia e sversamento di liquidi, che possono sopraggiungere durante le
vari fasi di costruzione, rimessaggio, refitting o manutenzione delle imbarcazioni. Con la sua
goffratura ammortizza eventuali cadute di oggetti e raccoglie i liquidi accidentalmente rovesciati
canalizzandoli longitudinalmente senza permetterne lo sversamento laterale. Fornito in rotoli da
stendere direttamente sull�imbarcazione, è facile da tagliare e permette di coprire tutte le superfici
calpestabili anche negli angoli più nascosti, garantendo una totale protezione del vostro pavimento.
Riutilizzabile più volte e completamente riciclabile. E� un prodotto progettato in collaborazione con
alcuni tra i più importanti cantieri Italiani.

Copertura protett iv a

Codice Larghezza 
rotolo cm

Lunghezza 
rotolo m

Peso rotolo 
kg

Grammi a 
m2 Tipo 

materiale
65.850.01 95 100 30 300 Polietilene bassa densita�
65.850.02 95 10 3 300 Polietilene bassa densita�

 

 Prodotti in Blister
Nastri adesivi Prodott i in Blis ter

Codice Prodotto Descrizione

65.331.91 3M Nastro Biadesivo 
extra-forte

ad elevata adesione e lunga durata, adatto per 
fissare oggetti pesanti, utilizzabile anche su 

superfici irregolari
19 mm x 1,5 

m

65.361.91 3M Nastro Biadesivo per 
specchi per fissaggio specchi 19 mm x 3 

m

 

Ganci COMMAND riutilizzabili in plastica bianca
Forniti con apposite strisce adesive per il fissaggio

Ganci

Codice Tipo gancio Carico fino a
65.398.02 L 2,25 kg

 

3M Dual Lock

Sistemi di fissaggio apri-e-chiudi flessibili, autoadesivi, composto da due strisce con peduncoli che
accoppiate consentono diversi tipi di fissaggio (oggetti pesanti e non).

Velcro Prodott i in Blis ter

Codice Confezione Lunghezza mm Colore
65.396.75 2 coppie di strisce 25,4x76,2 trasparente

 

  65. 397.05

  65.397.01

3M Paracolpi Bumpon
Paracolpi rotondi, autoadesivi, trasparenti, assorbono le vibrazioni, attenuano i rumori, riducono i
danni agli oggetti dovuti agli urti.

Nastri adesivi Prodott i in Blis terCodice Ø mm Pezzi
65.397.01 12,7 12
65.397.05 19 8

 

Carta abrasiva in blister 3M
Carta abrasiva multiuso colore beige, adatta per carteggiatura manuale.
Minerale: ossido di alluminio.

Carta abrasivaCodice Grana Contenuto blister
65.390.01 P 80 5 fogli 230x280 mm
65.390.02 P 120 5 fogli 230x280 mm
65.390.03 P 180 5 fogli 230x280 mm
65.390.04 grane assortite 5 fogli 230x280 mm

 

Carta abrasiva per fondi e vernici in blister 3M
Carta abrasiva nera, ideale per levigature e finitura di fondi e vernici.
Resistente all�intasamento, supporto flessibile. Materiale carburo di silicio.

Carta abrasivaCodice Grana Contenuto in blister
65.391.01 P 240 4 fogli 230 x 280 mm
65.391.02 P 400 4 fogli 230 x 280 mm
65.391.03 P 600 4 fogli 230 x 280 mm
65.391.04 grane assortite 4 fogli 230 x 280 mm
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 Rivestimenti

Aqua Turf®

Rivestimento in polipropilene per pagliolo e pozzetto " DORSETT�. Supporto in gomma
antisdrucciolo con finitura superficiale a vista antisdrucciolevole, paragonabile a quella di una
moquette molto battuta. E� totalmente idrorepellente e al tatto molto piacevole

 Rivestimenti Rivestimenti

Codice Colore Altezza m
65.582.30 smeraldo 30 m lineari 1,8
65.581.40 sabbia 30 m lineari 1,8
65.581.50 grigio chiaro 30 m lineari 1,8
65.581.60 blu 30 m lineari 1,8

 

 TREADMASTER
Il famoso rivestimento antisdrucciolo per coperte, pozzetti, di produzione inglese in conglomerato gomma-sughero. 

TREADMASTER M-Original

rivestimento classico da coperta, cockpit e gradini scalette
 Rivestimenti | Treadmaster TREADMASTER

Codice Colore Spessore mm Lastre da mm Superficie
65.905.01 bianco sabbia 3 1200x900 diamante
65.905.02 grigio medio 3 1200x900 diamante
65.905.03 azzurro medio 3 1200x900 diamante
65.905.04 marrone 3 1200x900 diamante
65.905.05 azzurro chiaro 3 1200x900 diamante
65.905.06 grigio chiaro 3 1200x900 diamante
65.900.04 giallo 3 1200x900 diamante

 6
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90
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 65.901.20

TREADMASTER M-Original
Piastre autoadesive in confezione espositiva da 2 pz.

 Rivestimenti | Treadmaster TREADMASTER

Colore 275x135 412x203
 azzurro 65.901.07 65.901.17
 bianco sabbia 65.901.02 65.901.12
 blu 65.901.01 65.901.10
 grigio 65.901.06 65.901.16
 grigio chiaro 65.901.05 65.901.15
 nero 65.901.08 65.901.18

Teak listato nero - 65.901.20

 

  65.901.26

  65.901.27

PiastreTREADMASTER M-Original autoadesive luminescenti antisdrucciolo

Ideali per equipaggiare i gradini attraverso i quali si accede alla cabina o alla sentina e le zone di
passaggio.

 Rivestimenti | TREADMASTER

Colore 275x135 600x50
 azzurro 65.901.27 65.901.37
 grigio 65.901.26 -
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TREADMASTER Sp Classic

Rivestimento da pozzetto, prendisole e gradini scalette
 Rivestimenti | Treadmaster TREADMASTER

Codice Spessore mm Lastre da mm Superficie Colore
65.906.01 2 1200x900 zigrinature antisdrucciolo  bianco sabbia
65.906.02 2 1200x900 zigrinature antisdrucciolo   grigio
65.906.03 2 1200x900 zigrinature antisdrucciolo  azzurro medio
65.906.05 2 1200x900 zigrinature antisdrucciolo  azzurro chiaro
65.906.06 2 1200x900 zigrinature antisdrucciolo  grigio chiaro

 65.906.01  65.906.02  65.906.03  65.906.05  65.906.06

 

TRADEMASTER Engine Room

Rivestimento antisdrucciolo impermeabile appositamente realizzato per pavimentare locali motore.
Resistente agli olii minerali

 Rivestimenti | Treadmaster TREADMASTER

Codice Spessore mm Colore Foglio da mm
65.899.00 3  nero 1200x900

 

 65.904.05

 65.904.06

TREADMASTER Atlan Teak

 Nuovo rivestimento antisdrucciolevole con finitura TIPO TEAK. Unisce ad un look gradevole il
vantaggio di essere inalterabile, impermeabile, confortevole e di facile applicazione.
Versione TK = Ad altissima resistenza, ideale per rivestimento coperta ed aree ad elevato calpestio.
Versione TK-C = Al alto contenuto di sughero, molto simile al classico TREADMASTER M, ideale per
zone prendisole e di calpestio a piedi nudi.

 Rivestimenti | TREADMASTER TREADMASTER

Codice Versione Colore Spessore mm Lastre da mm

65.904.05 TK Teak listato nero 3 2500x1000

65.904.06 TK-C Teak listato nero 3 2000x1000

 

TREADMASTER Tradecote

Speciale vernice a base di H2O per ridonare l�originale colore al Treadmaster M-ORIGINAL

 Rivestimenti | Treadmaster TREADMASTER

Codice Colore Resa m2 /litro
65.914.01  bianco sabbia 1 l 7
65.914.02  grigio 1 l 7
65.914.03  azzurro 1 l 7
65.914.04  marrone 1 l 7

 

Speciale adesivo TREADMASTER

 

Monocomponente, per incollare i rivestimenti
antisdrucciolo. Adatto per vetroresina, legno, acciaio
e alluminio

 Treadmaster TREADMASTER

Codice
65.907.07 1000 ml

TREADMASTER Cleaner

Detergente specifico per la pulizia del Treadmaster.
Rimuove fuliggine, unto, residui di sapone ecc. e
rivitalizza la superficie ed il colore

 Treadmaster

Codice Confezione da
65.910.00 1000 ml

Collante speciale bicomponente
epossidico

 

Adatto per tutti i tipi del Treadmaster.
Resa 3/4 mt2.

Collanti TREADMASTER

Codice Confezione
65.907.00 2 kg (1A+1B)
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 Nastri adesivi e riparatori

Nastro isolante PSP MARINE TAPES ritardante fiamma in PVC 

Per identificare le fasi, per contrassegnare ed isolare i cavi elettrici. Adatto anche come rivestimento
per i tenditori.

 Scotch Nastri adesivi e riparatori

Codice Colore
65.116.50 19 mm x 20 m  rosso
65.116.51 19 mm x 20 m  blu
65.116.52 19 mm x 20 m  giallo
65.116.53 19 mm x 20 m  verde
65.116.54 19 mm x 20 m  nero

 

Nastro biadesivo forte PSP MARINE
TAPES

Per fissaggi temporanei o permanenti

 Scotch | PSP Nastri adesivi e riparatori

Codice  
65.129.00 50 mm x 5 m

Nastro super resistente PSP MARINE
TAPES Dinghy Tape

Autoadesivo, resistente UV con anima in plastica.
Adatto per qualsiasi riparazione di fortuna. Una volta
rimosso non lascia residui di colla sulla superficie.
Colore bianco.

 Scotch Nastri adesivi e riparatori

Codice
65.118.50 50 mm x 5 m

Nastro adesivo luminescente PSP
MARINE TAPES Exit Tape

 

Assorbe la luce diurna e la restituisce fino a 24 ore di
oscurità.

 Scotch Nastri adesivi e riparatori

Codice
65.118.30 50 mm x 1 m

Leak stop patch PSP MARINE TAPES

Speciale tessuto in fibra di vetro + resina epossidica in stik + guanti, per riparare
perdite su superfici di qualsiasi tipo (fibreglass, metalli, gomma, plastica). Ripara
barche, serbatoi, tubazioni, etc.. Indurisce in soli 30 minuti; resiste a 20 BAR di
pressione e 260° di temperatura.

 Collanti | Kit  riparazione scafi| Nastri adesivi | 

Codice Foglio mm
65.549.30 100x300

Nastro PSP MARINE TAPES Spray Stop 

Resiste fino a 200° ed è ideale per riparazioni di emergenza su tubi carburante o sui
tubi di circolazione dell�acqua sia calda che fredda. E� composta da un film di retro/
alluminio con adesivo siliconico. Questo prodotto è richiesto dalla SOLAS 11-2/
15.2.11.

 Scotch

Codice
65.118.20 2 Rotoli - 25 mm x 1 m

Nastro PSP MARINE TAPES Soft-Grip speciale
nastro gommoso antisdrucciolo conformabile, abbinato con autoadesivo che non lascia residui
di colla una volta rimosso. Fornisce un grip extra ove necessario

 Scotch Nastri adesivi e riparatori

Codice Colore  
65.116.90  grigio 50 mm x 4 m

 

Nastro in PVC Autoamalgamante

E� indispensabile per il bloccaggio di tenditori, rivestimenti di parti elettriche, finiture
di impiombature, ecc. Si avvolge intorno al pezzo e il nastro si fonde formando un
rivestimento uniforme

 Scotch Nastri adesivi e riparatori

Codice Colore  
65.115.00  nero 25 mm x 3 m
65.115.01  bianco 25 mm x 5 m

.

Nastro adesivo in Rayon laminato

Con polietilene e resine di gomma, molto morbido, é utilizzabile per mille usi. Si
strappa e conforma con le mani. Aderisce a qualsiasi superficie, anche al dacron
delle vele e su queste può essere utilizzato in regata per modifiche o riparazioni di
emergenza

 Scotch Nastri adesivi e riparatori

Codice Colore  
65.118.00  argento 25 mm x 10 m
65.118.01  bianco 25 mm x 10 m

Ripara giubbini salvegente, zattere, gommoni, pagaie..
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Nastro in silicone autoamalgamante

Rispetto al PVC autoamalgamante, resiste a temperatura -50° + 180°, resiste ad una pressione di 6
bar, ed ha un�ottima resistenza agli olii e carburanti.

Codice Colore

65.115.10 Nero 25mm x 3m

65.115.11 Bianco 25mm x 3m

 

Nastro speciale telato impermeabile super autoadesivo PSP MARINE
TAPES
Ripara: teli sedia, teli scafi, cerate, stivali. Può essere usato come nastro isolante negli impianti
elettrici. Viene utilizzato come riparazioni di emergenza su scafi in fiberglass, tavole a vela, canotti e
canoe. Adatto come protezione anti-usura su parti in attrito ed eventualmente ripara anche le vele

 Scotch Nastri adesivi e riparatori

Codice Colore  
65.116.00GR  argento 50 mm x 5 m
65.116.00BI  bianco 50 mm x 5 m
65.116.00BL  blu 50 mm x 5 m
65.116.00GI  giallo 50 mm x 5 m
65.116.00NE  nero 50 mm x 5 m
65.116.00RO  rosso 50 mm x 5 m

 

 Linea di galleggiamento autoadesiva

La nostra linea di galleggiamento é dotata di un particolare collante permanente, che una volta aderito allo scafo, secca rendendo la fascia né più né meno
equivalente ad una verniciatura. L�applicazione é facilissima, tramite la sopra-carta autoallineante. In pochi minuti farete perfettamente un lavoro che usualmente
richiede ore. Venduta in confezione singola in �Skin Pack�.

Monocolore a banda unica
Linee di galleggiamento Linea di galleggiamento autoadesiva

 bianco  blu  nero  rosso Altezza mm  m
65.108.15BI 65.108.15BL 65.108.15NE 65.108.15RO 15 10
65.108.30BI 65.108.30BL 65.108.30NE 65.108.30RO 30 10
65.108.00BI 65.108.00BL 65.108.00NE 65.108.00RO 50 10

 

A 3 fili, uno grande e due piccoli
Linee di galleggiamento Linea di galleggiamento autoadesiva

 bianco  blu  giallo  nero  rosso Altezza

65.111.00BI 65.111.00BL - 65.111.00NE 65.111.00RO 19 mm a 3 fili 10 m

65.110.00BI 65.110.00BL 65.110.00GI 65.110.00NE 65.110.00RO 50 mm a 3 fili 10 m

 

A 3 fili di colore con tonalità degradante da scuro a chiaro

Linee di galleggiamento

Altezza mm  m

65.113.01BL 65.113.01GI - 33 10
65.113.00BL 65.113.00GI - 50 10
65.113.02BL - 65.113.02RO 80 10
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 Antivegetative e prodotti MARLIN

Antivegetativa MARLIN TF bianca

Autolevigante, esente da stagno e rame, colore bianco che rimane inalterato sia nella parte immersa che immediatamente sopra il galleggiamento.
Adatto anche alle leghe leggere. Indicata sia per scafi veloci che lenti.

 Vernic i Antivegetat ive e prodotti MARLIN

 bianco
65.880.00 0,75 l

 

Antivegetativa MARLIN White

Esente da rame, perciò adatta anche per scafi in alluminio. Adatta per ogni tipo di imbarcazione, anche veloci e da regata, grazie al suo film molto scorrevole e alla solubilità
controllata. Eccezionale contro limo e qualsiasi tipo di fouling.

 Vernic i Antivegetat ive e prodotti MARLIN

 bianco extra Resa  l
65.887.00 9 m2/l 0,75
65.887.02 9 m2/l 2,5

 

Antivegetativa MARLIN TF

Autolevigante esente da stagno. A base di speciali resine, composti rameosi ed agenti anti-limo.
Adatta a tutti i materiali tranne le leghe leggere. Indicata sia per scafi lenti che veloci

 Vernic i Antivegetat ive e prodotti MARLIN

 blu cielo  nero  rosso
65.881.00BL 65.881.00NE 65.881.00RO 0,75 l

 

Antivegetativa MARLIN Hard

A matrice dura contenente Politetrafluoretilene che fornisce una superficie estremamente liscia e scorrevole. E� priva di qualsiasi sale metallico, pertanto adatta per scafi in
lega leggera, fiberglass, legno, ferro. Usata su scafi in fiberglass o legno ha il vantaggio di evitare la corrosione dei gruppi poppieri, prese a mare, flap, timoni, eliche ecc. Si
scioglie uniformemente nell�acqua ed a velocità controllata, facendo si che la carena resti perfettamente levigata, riducendo al minimo gli attriti. E� pertanto molto indicata per
scafi veloci o barche a vela da regata.

 Vernic i Antivegetat ive e prodotti MARLIN

 bianco  blu  grigio  nero
65.883.01BI 65.883.01BL 65.883.01GR 65.883.01NE 0,75 l

 

Antivegetativa MARLIN Velox Plus 

Specifica per parti metalliche immerse quali eliche, gruppi poppieri, linee asse. Non viene degradata dalle correnti galvaniche, che sono le maggiori responsabili del
distacco della pittura. Velox Plus é superiore a tutti gli analoghi prodotti sia come potere antivegetativo che come adesione e resistenza all�abrasione. Non compatibile con
altre antivegetative. Applicare sopra metal-primer 65.884.01.

 Vernic i Antivegetat ive e prodotti MARLIN

 bianco  grigio volvo  nero
65.886.00BI 65.886.00GR 65.886.00NE 500 ml

Velox Plus non può essere sovrapposta a Velox normale.
 

Metal Primer MARLIN

65.884.01 E� un primer verde chiaro dotato di grande adesione sui metalli, é indicato per essere dato prima della Velox. Confezioneda 0,5 l.
 

Smalto flessibile MARLIN Flexy

Monocomponente "Marlin", per la verniciatura di gommoni. Utilizzabile sia su tessuti di neoprene che di PVC. Resa 8/10 m2/litro.

 Vernic i

 arancio  bianco  giallo  grigio  nero  rosso
65.120.03 65.120.06 65.120.02 65.120.01 65.120.04 65.120.07 0,5 l

 

Vernice antivegetativa elastica MARLIN Flexy

Studiata appositamente per i gommoni a carena rigida. Si aggrappa tenacemente sia su fiberglass che su tessuto gommato. Non richiede vernice di fondo.
Ovviamente indicata anche per gommoni a carena flessibile.

 Vernic i Antivegetat ive e prodotti MARLIN

 nero
65.885.00NE 0,5 l

 

Diluente per Flexy, Superflex
 Vernic i Antivegetat ive e prodotti MARLIN

Codice
65.121.00 0,5 l

Diluente per antivegetative varie
 Vernic i Antivegetat ive e prodotti MARLIN

Codice
65.122.00 0,5 l
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Antivegetativa MARLIN Eco per trasduttori,
ecoscandagli e log

Prodotto espressamente formulato per tale impiego, esente da qualsiasi sostanza che possa
interferire con il segnale dei trasduttori.

Antivegetat ive

Codice Colore

65.888.01 Nero 70 ml

 

 Antivegetative VENEZIANI

Antivegetativa al carbonio VENEZIANI Speedy Carbonium

Per la massima performance. Speciale per scafi da competizione, sia a motore sia a vela, dove una carena liscia è fodamentale. Bicomponente.

 Vernic i

 grigio chiaro  nero  blu toned Resa

65.000.00 65.000.03 65.000.04 0,75 l 10,6 m2/l
 

Antivegetativa VENEZIANI Raffaello

Autolevigante idrofila a base di rame attiva con carbonio che favorisce la scorrevolezza.
 Vernic i Antivegetat ive VENEZIANI

 azzurro  blu  grigio  nero  rosso Resa
65.001.12 65.001.11 65.001.14 65.001.13 65.001.10 0,75 l 10/12 m2/l
65.001.22 65.001.21 65.001.24 65.001.23 65.001.20 2,5 l 10/12 m2/l

 

Antivegetativa VENEZIANI Raffaello Bianca Racing

Antivegetativa a lunga durata di qualità superiore, a motrice idrofila autolevigante particolarmente scorrevole. Adatta anche per lega leggera e acciaio.
 Vernic i Antivegetat ive VENEZIANI

Codice Resa
65.001.02 10/2 m2/l 0,75 l
65.001.32 10/2 m2/l 2,5 l

 

Antivegetativa VENEZIANI Eurosprint

Antivegetativa a matrice dura a lunga durata ad alto contenuto di rame per barche veloci.
 Vernic i

 bianco  blu  nero  rosso Resa

65.002.02 - - - 10/12 m2/l 0,75 l
65.002.32 - - - 10/12 m2/l 2,5 l
- 65.002.11 65.002.12 65.002.10 9/11 m2/l 0,75 l
- 65.002.21 65.002.22 65.002.20 9/11 m2/l 2,5 l

 

Antivegetativa elastica VENEZIANI Gummipaint Antifouling

Vernice antivegetativa elastica per gommoni, adatta per NEOPRENE / YPALON / PVC.
 Vernic i Antivegetat ive VENEZIANI

 bianco  grigio  nero
65.009.11BI 65.009.11GR 65.009.11NE 0,375 l

 

Antivegetativa VENEZIANI Propeller

Antivegetativa a matrice dura esente da rame per eliche, assi, gruppi poppieri, flaps, ..
 Vernic i Antivegetat ive VENEZIANI

 bianco  grigio  nero Resa
65.021.00BI 65.021.00GR 65.021.00NE 0,25 l 15 m2/l

 

Antivegetativa ecologica VENEZIANI Seventy

Antivegetativa ecologica autopulente all�acqua. Adatto sia per acqua salata che dolce.
Resistente a frequenti alaggi. Solo in bianco è adatto anche per alluminio.

 Vernic i

Resa  bianco  blu scuro  nero

13/8 m2/l 65.004.10 65.004.11 65.004.13 0,75 l
13/8 m2/l 65.004.20 65.004.21 65.004.23 2,5 l
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 Primer VENEZIANI

VENEZIANI Propeller Primer

Specifico per eliche, assi, gruppi poppieri, .ecc... a base di resine sintetiche.
 Vernic i Primer VENEZIAN I

Codice Colore Resa
65.021.01  grigio 0,25 l 14/19 m2/l

Primer VENEZIANI Adherglass

Primer ancorante monocomponente per vetroresina. Non è indispensabile
carteggiare, ma solo sgrassare a fondo.

 Vernic i Primer VENEZIAN I

Codice Colore Resa
65.006.00 rosa 0,75 l 13  m2/l

Primer VENEZIANI Adherpox

Primer epossidico bicomponente a lunga ricopertura utilizzabile su qualsiasi supporto incluso in lega leggera.
Si può usare come primer o come fondo nei cicli di verniciatura.

Vernic i

Codice Colore Resa

65.007.00  bianco 2,5 3/6 m2/l
65.007.01  bianco 0,7 3/6 m2/l

 

 Stucchi VENEZIANI

 Diluenti VENEZIANI

Stucco VENEZIANI Epomast
Stucco epossidtico bicomponente ad alta resistenza
meccanica. Ottima resistenza su ogni superficie e su
fondi epossidici.

Vernic i Stucchi VENEZIANI

Codice Colore
65.018.00 0,50 l Grigio chiaro

Stucco VENEZIANI Epomast Evo
Stucco epossidico ultra leggero molto omogeneo e
facilmente carteggiabile idoneo anche nei cicli di
risanamento osmosi. Normalmente usato per grosse
imperfezioni e spessori notevoli. Adatto per qualsiasi
superficie.

Vernic i Stucchi VENEZIANI

Codice Colore
65.018.01 1,5 l Azzurro

Stucco VENEZIANI Epomast Rapido
Stucco epossidico a rasare di rapida essiccazione e
per facile riparazioni, con spessori fino a 10 mm per
ogni passata. Può essere usato su qualsiasi supporto
trattato con primer o direttamente su epomat-pro o su
fondi epossidici.

Vernic i Stucchi VENEZIANI

Codice Colore
65.018.02 0,5 l  grigio chiaro

Diluente, fondo e altri prodotti VENEZIANI
 Vernic i Diluent i VENEZIANI

Codice Modello Descrizione
65.010.00 6470 Antivegetative / sintetici 0,50 l
65.011.00 5780 Poliuretanici 0,50 l
65.011.01 6700 Gel-Gloss-Pro 0,50 l
65.012.00 6380 Gummipaint 0,50 l
65.013.00 5610 Epossidici 0,50 l

 

Gel VENEZIANI Aquastrip
Gel sverniciatore per antivegetative a base acquosa, inodore.

Vernic i Diluent i VENEZIANI

Codice Colore Resa
65.026.00 Verde 0,75 l 1-1,5 m2/l



859

65 - Isolanti, detergenti, vernici
Isolanti, detergenti, vernici 65



 Fondi VENEZIANI

 Vernici VENEZIANI

Fondo VENEZIANI Plastolite Epoway

Fondo epossidico bicomponente ad effetto barriera, idoneo come isolante e
anticorrosione su qualsiasi superficie.

Vernic i Fondi VENEZIANI

Codice Colore Resa
65.015.00 bianco 0,75 l 5 m2/l

Fondo VENEZIANI Ticoprene
Primer alluminato al clorocancciù monocomponente. Ideale come protezione
impermeabile e anticorsiva per carene, ferro e bulbi scafi a vela o come rivestimento
sigillante su vecchie antivegetative. 

Vernic i Fondi VENEZIANI

Codice Colore Resa
65.024.00 Verde 0,75 l 8,6 m2/l

Fondo Aquastop
 

Protettivo impermeabilizzante anti-osmosi specifico
per vetroresina. Utilizzabile anche come fondo
isolante per parti metalliche (Bulbi, timoni, ecc...).

Vernic i Fondi VENEZIANI

Codice Colore Resa

65.023.00 Azzurro trasparente 0,75 l 5 m2/l

Fondo VENEZIANI Resina 2000
 

Sistema epossidico strutturale per proteggere e
restaurare legno e vetroresina. Può essere stratificato
impregnando tessuto di vetro, Kevlar, carbonio.

Vernic i Fondi VENEZIANI

Codice Colore Resa

65.027.00 Trasparente 1,5 l 10 m2/l
65.027.01 - 0,75 l 10 m2/l

Fondo VENEZIANI Additivo 2000 Litri
 

Additivo al 5% max nell�indurente della RESINA 2000,
permette di accellerare la catalisi (entro 4 ore).

Vernic i Fondi VENEZIANI

Codice Colore
65.027.02 Giallo 0,125

Smalto VENEZIANI Gel Gloss - Pro

Smalto poliuretanico bicomponente resistente UV. Applicabile direttamente  su GELCOAT o fondi epossidici / poliuretanici.
Non idoneo per immersione continua.

 Vernic i Vernic i VENEZIANI

 rosso  bianco  blu atlantico  grigio autunno Resa Confezione
65.008.00RO 65.008.00BI 65.008.00BA 65.008.00GA 13-15 m2/l 0,75 l

 

Smalto VENEZIANI Unigloss

Smalto superiore unicomponente alchidico-poliuretanico. Adatto per interni ed esterni. Non idoneo ad immersione continua.
 Vernic i Vernic i VENEZIANI

 bianco  blu fondale  blu sky Resa
65.005.00BI 65.005.00BF 65.005.00BS 13.8 m2/l 0,75 l

 

Vernice VENEZIANI Wood-Gloss
 

Vernice poliuretanica trasparente brillante
bicomponente particolarmente indicata per legni a
visita.

Vernic i Vernic i VENEZIANI

Codice Colore Resa

65.016.00 Trasparente 0,75 l 19 m2/l

Flatting VENEZIANI Timber Gloss
 

Flatting alchidico modificato monocomponente
brillante. Adatto per tutti i tipi di legno.

Vernic i Vernic i VENEZIANI

Codice Colore Resa

65.004.00 Trasparente 0,75 l 11,2 m2/l

Vernice VENEZIANI Ceramite Yachting
 

Rivestimento epossidico ad alto spessore, inodore,
per il trattamento interno/esterno di qualsiasi
superficie da isolare. Ideale per gavoni, celle frigo,
sentine, ecc...

Vernic i Vernic i VENEZIANI

Codice Colore Resa
65.014.00  bianco 0,75 l 6,7 m2/l

Vernice VENEZIANI Gummipaint

Vernice monocomponente elastica per gommoni. Adatto per neoprene, YPALON, PVC.
 Vernic i Vernic i VENEZIANI

 AR  BI  GI  GR  NE  RO Resa
65.009.01AR 65.009.01BI 65.009.01GI 65.009.01GR 65.009.01NE 65.009.01RO 0,375 l 6,6 m2/l
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 Antivegetative STOPPANI LECHLER

Antivegetativa STOPPANI LECHLER Sinto Fouling Rame

E� un�antivegetativa a matrice dura a lunga durata a base di rame e resine acriliche. Conforme direttive CEE 76/769. Non è adatta per la lega leggera. 
Varo massimo entro 48 ore. Resa 9/11 m2/l

 Vernic i Antivegetat ive STOPPAN I LECHLER

 azzurro  blu  nero  rosso
65.878.00AZ 65.878.00BL 65.878.00NE 65.878.00RO 0,75 l
65.878.02AZ 65.878.02BL 65.878.02NE 65.878.02RO 2,5 l

 

Antivegetativa STOPPANI LECHLER Sibelius

E� un�antivegetativa autopulente biologica, senza sali metallici, adatta pertanto a qualsiasi supporto incluso l�alluminio. 
Conforme direttive CEE 76/769. Resa 11/13 m2/l.

 Vernic i Antivegetat ive STOPPAN I LECHLER

 azzurro  bianco  blu  nero  rosso
65.874.00AZ 65.874.01 65.874.00BL 65.874.00NE 65.874.00RO 0,75 l
65.874.02AZ 65.874.11 65.874.02BL 65.874.02NE 65.874.02RO 2,5 l

 

Autopulente STOPPANI LECHLER Sibelius Active

Antivegetativa auto-erodente a matrice morbida. Adatta per imbarcazioni velocità max 25 nodi.
Compatibile con tutti i materiali, alluminio compreso. 
Contiene biocidi degradabili. Certificato TBT Free Lloyd�s Register. Resa 9/10 m2/l.

 Autopulente

 Marine blu  Bianco  Nero  Rosso

65.879.00BL 65.879.00BI 65.879.00NE 65.879.00RO 0,75 l
65.879.02BL 65.879.02BI 65.879.02NE 65.879.02RO 2,5 l

 

 Smalti, primer e diluenti STOPPANI LECHLER

Antivegetativa STOPPANI LECHLER Fisher Paint

Antivegetativa a matrice dura a base di rame per acque temperate.
Contenendo rame non è adatta per la lega leggera.

Vernic i Antivegetat ive STOPPAN I LECHLER

Codice Colore Resa
65.876.11  Blu 0,75 l 8/10 m2/l
65.876.21  Blu 2,5 l 8/10 m2/l
65.876.13  Nero 0,75 l 8/10 m2/l
65.876.23  Nero 2,5 l 8/10 m2/l

Antivegetativa STOPPANI LECHLER Fisher White

Antivegetativa autopulente biologica esente da rame e stagno.
Adatta a qualsiasi superficie.

Vernic i Antivegetat ive STOPPAN I LECHLER

Codice Colore Resa
65.877.12  Bianco 0,75 l 9/10 m2/l
65.877.22  Bianco 2,5 l 9/10 m2/l

Smalto Clipper STOPPANI LECHLER

Smalto poliuretanico monocomponente, il più famoso e venduto smalto sul mercato nautico.

 Vernic i Smalti, primer e diluenti STOPPANI LECHLER

 bianco
65.869.00 0,75 l

 

 Primers STOPPANI LECHLER

Pittura Interno scafi STOPPANI
LECHLER

Pittura opaca specialmente realizzata per verniciatura
di sentine locali motori e gavoni. Di rapida
essicazione, resiste molto bene ad acqua salta,
gasolio, olii, ecc...

Vernic i Smalti, primer e diluenti STOPPANI LECHLER

Codice Confezione Colore Resa

65.876.01 0,75 l  Bianco 11 m2/l
65.876.02 0,75 l  Grigio 11 m2/l

Flatting Superyacht STOPPANI
LECHLER

Flatting brillante con ottima brillantezza e resistenza
agli agenti atmosferici.

Vernic i Smalti, primer e diluenti STOPPANI LECHLER

Codice Confezione
65.875.00 1 l

Diluente STOPPANI LECHLER
 Vernic i Smalti, primer e diluenti STOPPANI LECHLER

Codice Tipo Descrizione Per

65.871.00 diluente per 
antivegetative

Diluente 
6400/D

Antiveget
ative 1 l

Resolution Primer STOPPANI LECHLER

Da usare nei cicli anticorrosivi e come mani di collegamento tra antivegetative diverse.
 Vernic i Primers STOPPANI LECHLER

Codice Diluente
65.873.00 0,75 l 6400/D


