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MARCHI PRESTIGIOSI ED ELEVATA QUALITÀ DEI PRODOTTI 
Ydra Marine è sempre stata all’avanguardia nell’individuare prodotti per la nautica innovativi e per-
formanti dalle prestazioni elevate, con l’obiettivo di offrire alla clientela i ritrovati delle tecnologie più 
avanzate per operatività e risultati sempre ottimali.
In linea con questi principi troverete presso la nostra sede una vasta scelta di materiali dei più impor-
tanti Produttori presenti sul mercato. Le aziende primarie rappresentate in questo catalogo si sono affi-
date a Ydra Marine quale vetrina e consulenza nel Triveneto e su tutto il territorio italiano grazie anche 
alla capillarità e alla puntualità nelle consegne.

LABORATORIO TEST PRODOTTI E STRUTTURA DI FORMAZIONE
La filosofia aziendale di Ydra Marine centrata su professionalità e avanguardia trova coerente evolu-
zione nello sviluppo di un laboratorio per tutte le prove pratiche e la formazione di applicatori profes-
sionisti.
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Esperienza 
e competenza 
sempre al vostro 
fianco

Ydra MarinE srl
Via Lignano Sabbiadoro 28/c - 33050 Loc Pertegada - Latisana (Udine) - Italia

Non esitare a contattarci per ogni tua esigenza

Ordini E sErviziO tEcnicO intErnO
Ordini telefonici, via fax ed e-mail

OrariO di apErtura
Da Lunedì a Venerdì: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

A FIANCO DEL CLIENTE
Ydra Marine è un’azienda giovane e dinamica nata dall’impegno, dall’intraprendenza e dalla 
grande competenza nel settore nautico. La squadra di professionisti Ydra Marine è specializzata nella 
vendita all’ingrosso di materiali e tecnologie per la nautica e nell’assistenza tecnica al cliente in tutte 
le fasi dell’acquisto e dell’applicazione, fornendo le informazioni e l’esperienza necessarie all’utilizzo 
professionale dei propri prodotti. In particolare per i cicli di pitturazione la consulenza in cantiere 
consente di affrontare prontamente ed efficacemente le varie problematiche tecniche. Grazie anche 
alla stretta collaborazione fra Ydra Marine e le Aziende Produttrici, le aspettative di risultato più esigenti 
troveranno la massima soddisfazione in interventi altamente qualificati e mirati.Da Ydra Marine ciascun 
cliente troverà competenza, efficienza, affidabilità e cortese accoglienza.

ydramarine@ydramarine.com

+39 0431 55677

+39 0431 55772

www.ydramarine.com
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Cerca nel nostro sito i prodotti 
che ti interessano in qualsiasi momento 
e ordinali in modo rapido e sicuro

Su www.ydramarine.com troverete migliaia di articoli con 
le relative descrizioni, tramite una ricerca veloce per parola 
chiave o codice prodotto.
Puoi consultare i prezzi aggiornati in tempo reale con ordini 
evasi a tempo record.

Tutto quello che ti serve 
per la manutenzione della tua barca 
lo trovi su

seguici su facebook

informazioni dettagliate su tutti i prodotti
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antivegetative
Micron 350
Micron 350 è un’antivegetativa efficace 
contro vegetazione, limo, alghe e organi-
smi marini. Un’antivegetativa SPC (copo-
limero autolevigante) di alta qualità adatta 
per applicazioni professionali e non, su 
imbarcazioni marine e di acqua dolce.
Il sistema di levigazione continua forni-
sce fino a 2 anni di prestazioni, evitando 
l’accumulo di spessore nel tempo. La 
continua levigazione della superficie as-
sicura una riduzione dell’attrito, pur man-
tenendo un rilascio ottimale dei biocidi, 
anche nei periodi di fermo. Può essere 
applicato fino a 12 mesi prima dell’im-
mersione.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
1 0,75 lt 1 pz 1000062500975 Azzurro
2 0,75 lt 1 pz 1000062800975 Bianco Dover
3 0,75 lt 1 pz 1000062400975 Blu scuro
4 0,75 lt 1 pz 1000062300975 Nero
5 0,75 lt 1 pz 1000062900975 Rosso
6 2,5 lt 1 pz 1000062500625 Azzurro
7 2,5 lt 1 pz 1000062800625 Bianco Dover
8 2,5 lt 1 pz 1000062400625 Blu scuro
9 2,5 lt 1 pz 1000062300625 Nero
10 2,5 lt 1 pz 1000062900625 Rosso
11 2,5 lt 1 pz 1000062600625 Verde
12 5 lt 1 pz 1000062500005 Azzurro
13 5 lt 1 pz 1000062800005 Bianco Dover
14 5 lt 1 pz 1000062400005 Blu scuro
15 5 lt 1 pz 1000062300005 Nero
16 5 lt 1 pz 1000062900005 Rosso
17 5 lt 1 pz 1000062600005 Verde
18 20 lt 1 pz 1000062500020 Azzurro
19 20 lt 1 pz 1000062800020 Bianco Dover
21 20 lt 1 pz 1000062400020 Blu scuro
21 20 lt 1 pz 1000062300020 Nero
22 20 lt 1 pz 1000062900020 Rosso

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
28 20 lt 1 pz 1009910100020 Azzurro
29 20 lt 1 pz 1009910300020 Blu scuro
30 20 lt 1 pz 1009910600020 Nero
31 20 lt 1 pz 1009910400020 Rosso

Micron 99
Micron 99 è un’antivegetativa effica-
ce contro vegetazione, limo, alghe e 
organismi marini. Antivegetativa SPC 
(copolimero autolevigante) premium 
multistagionale adatta per applicazioni 
professionali. Il basso contenuto di VOC 
consente ai cantieri di abbattere le emis-
sioni di solventi nel rispetto della Direttiva 
sulle Emissioni di Solventi (SED); inoltre 
l’alta resa consente di ridurre sia i consu-
mi che i costi di manodopera.

   IndIce prodottI

• AntivegetAtive
• smAlti sottosmAlti e Addittivi
• vernici trAspArenti
• primer
• stucchi
• Antiosmosi
• mAnutenzione bArcA
• diluenti
• diluenti lineA professionAl
• resine epossidiche
• prodotti per interni

1

Micron extra eU
Micron Extra è un’antivegetativa ero-
dente di forza elevata che procura una 
protezione bistagionale. (3-4 mani). 
Formulata con la Tecnologia Biolux™, 
per ottimizzare il controllo dell’efficacia 
dei biocidi, Micron Extra è estremamente 
efficace anche in condizioni vegetative 
difficili. Prestazioni “premium” - formula 
extra-forte. La tecnologia erodente evita 
l’accumulo di spessore nel tempo. Può 
essere applicato fino a 12 mesi prima 
dell’immersione.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
23 5 lt 1 pz 1006020000005 Azzurro
24 5 lt 1 pz 1006000000005 Bianco Dover
25 5 lt 1 pz 1006030000005 Blu scuro
26 5 lt 1 pz 1006040000005 Nero
27 5 lt 1 pz 1006010000005 Rosso
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R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
65 0,75 lt 1 pz 1000015200975 Azzurro
66 0,75 lt 1 pz 1000015000975 Bianco Dover
67 0,75 lt 1 pz 1000015300975 Blu scuro
68 0,75 lt 1 pz 1000015400975 Nero
69 0,75 lt 1 pz 1000015100975 Rosso
70 2,5 lt 1 pz 1000015200625 Azzurro
71 2,5 lt 1 pz 1000015000625 Bianco Dover
72 2,5 lt 1 pz 1000015300625 Blu scuro
73 2,5 lt 1 pz 1000015400625 Nero
74 2,5 lt 1 pz 1000015100625 Rosso

crUiSer 250
Cruiser 250 è un’antivegetativa efficace 
contro vegetazione, limo, alghe e orga-
nismi marini. Un’antivegetativa erodente 
adatta all’uso sia in acqua dolce che in 
acqua salata. Appositamente formulata 
per fornire protezione stagionale sia per 
barche a vela che a motore.

Uni-pro 250
Uni Pro 250 è un’antivegetativa efficace 
contro vegetazione, limo, alghe e orga-
nismi marini. Un’antivegetativa erodente 
adatta all’uso sia in acqua dolce che in 
acqua salata. Appositamente formulata 
per fornire protezione stagionale sia per 
barche a vela che a motore.

65R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
55 5 lt 1 pz 1001620000005 Azzurro
56 5 lt 1 pz 1001600000005 Bianco Dover
57 5 lt 1 pz 1001630000005 Blu scuro
58 5 lt 1 pz 1001640000005 Nero
59 5 lt 1 pz 1001610000005 Rosso
60 20 lt 1 pz 1001620000020 Azzurro
61 20 lt 1 pz 1001600000020 Bianco Dover
62 20 lt 1 pz 1001630000020 Blu scuro
63 20 lt 1 pz 1001640000020 Nero
64 20 lt 1 pz 1001610000020 Rosso

trilUx 33
Riformulata per fornire una protezione 
migliore ed un bianco ancora più brillan-
te, Trilux 33 è un’antivegetativa ad alta 
prestazione dai colori brillanti. Potenzia-
ta con la tecnologia Biolux®, la formu-
lazione a lenta erosione aiuta a prevenire 
l’accumulo di pittura e fornisce efficace 
protezione antivegetativa fino a 18 mesi. 
Adatta a tutti i tipi di supporto, incluso 
l’alluminio, Trilux 33 ora possiede un più 
basso contenuto di VOC, contribuendo 
così a ridurre l’emissione di solventi 
nell’ambiente.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
33 0,375 lt 1 pz 1000201402937 Bianco
34 0,375 lt 1 pz 1000007200937 Grigio
35 0,375 lt 1 pz 1000201493937 Nero
36 0,75 lt 1 pz 1000201402975 Bianco
37 0,75 lt 1 pz 1000201493975 Nero
38 2,5 lt 1 pz 1000201515625 Azzurro
39 2,5 lt 1 pz 1000201402625 Bianco
40 2,5 lt 1 pz 1000201520625 Blu scuro
41 2,5 lt 1 pz 1000007200625 Grigio
42 2,5 lt 1 pz 1000201493625 Nero
43 2,5 lt 1 pz 1000201550625 Rosso
44 2,5 lt 1 pz 1000201521625 Verde
45 5 lt 1 pz 1000201515005 Azzurro
46 5 lt 1 pz 1000201402005 Bianco
47 5 lt 1 pz 1000201520005 Blu scuro
48 5 lt 1 pz 1000201493005 Nero
49 5 lt 1 pz 1000201550005 Rosso
50 20 lt 1 pz 1000201515020 Azzurro
51 20 lt 1 pz 1000201402020 Bianco
52 20 lt 1 pz 1000201520020 Blu scuro
53 20 lt 1 pz 1000201493020 Nero
54 20 lt 1 pz 1000201550020 Rosso

BoatgUarD eU
Boatguard EU è un’antivegetativa effi-
cace contro vegetazione, limo, alghe e 
organismi marini. Un’antivegetativa ero-
dente adatta all’uso sia in acqua dolce 
che in acqua salata. Può essere applica-
ta fino a 6 mesi prima del varo.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
78 5 lt 1 pz 1000081100005 Azzurro
79 5 lt 1 pz 1000081400005 Navy
80 5 lt 1 pz 1000081300005 Nero
81 5 lt 1 pz 1000081200005 Rosso
82 20 lt 1 pz 1000081200020 Rosso

BoatgUarD 100
Boatguard 100 è un’antivegetativa effi-
cace contro vegetazione, limo, alghe e 
organismi marini. Un’antivegetativa ero-
dente adatta all’uso sia in acqua dolce 
che in acqua salata. Fornisce fino a un 
anno di protezione. Può essere applicata 
fino a 6 mesi prima del varo.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
83 0,75 lt 1 pz 1001000020975 Azzurro
84 0,75 lt 1 pz 1001000000975 Bianco Dover
85 0,75 lt 1 pz 1001000030975 Blu scuro
86 0,75 lt 1 pz 1001000040975 Nero
87 0,75 lt 1 pz 1001000010975 Rosso
88 2,5 lt 1 pz 1001000020625 Azzurro
89 2,5 lt 1 pz 1001000000625 Bianco Dover
90 2,5 lt 1 pz 1001000030625 Blu scuro
91 2,5 lt 1 pz 1001000040625 Nero
92 2,5 lt 1 pz 1001000010625 Rosso

crUiSer 200
Cruiser 200 è un’antivegetativa efficace 
contro vegetazione, limo, alghe e orga-
nismi marini. Un’antivegetativa erodente 
adatta all’uso sia in acqua dolce che in 
acqua salata. La tecnologia erodente 
previene l’accumulo di pitture e fornisce 
fino a un anno di protezione. Adatta per 
tutte le superfici compreso l’alluminio

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
75 0,75 lt 1 pz 1000090000975 Bianco
76 2,5 lt 1 pz 1000090000625 Bianco
77 5 lt 1 pz 1000090000005 Bianco

antivegetative
Micron 300
Micron 300 è un’antivegetativa premium 
adatta all’uso in aree ad alta densità bio-
logica, con prestazioni costanti e ridotto 
accumulo di spessore grazie alla tecno-
logia autolevigante. Disponibile solo in 
grigio.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
32 2,5 lt 1 pz 1000064700625 Grigio

1
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Ultra 300
Antivegetativa efficace contro vegetazio-
ne, limo, alghe e organismi marini. An-
tivegetativa a matrice dura di alta qualità 
adatta sia per applicazioni professionali 
che fai da te, ed efficace sia in acqua 
dolce che salata. La finitura dura e leviga-
bile fornisce fino a un anno di protezione. 
Adatta per essere carteggiata al fine di 
ottenere una finitura più liscia e massi-
mizzare la scorrevolezza in acqua. Può 
essere levigata e pulita, se necessario. 
Ideale per imbarcazioni veloci a motore.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
93 0,75 lt 1 pz 1007250000975 Azzurro
94 0,75 lt 1 pz 1007280000975 Bianco Dover
95 0,75 lt 1 pz 1007240000975 Blu scuro
96 0,75 lt 1 pz 1007230000975 Nero
97 0,75 lt 1 pz 1007290000975 Rosso
98 2,5 lt 1 pz 1007250000625 Azzurro
99 2,5 lt 1 pz 1007280000625 Bianco Dover
100 2,5 lt 1 pz 1007240000625 Blu scuro
101 2,5 lt 1 pz 1007230000625 Nero
102 2,5 lt 1 pz 1007290000625 Rosso
103 5 lt 1 pz 1007280000005 Bianco Dover
104 5 lt 1 pz 1007240000005 Blu scuro
105 5 lt 1 pz 1007230000005 Nero

vc 17M extra
VC17m Extra è un’antivegetativa ad alto 
potere che produce una finitura dura, a 
basso spessore, espressamente formu-
lata per imbarcazioni performanti, sia 
a vela che a motore. Le sue esclusive 
proprietà di dilatazione assicurano una 
superficie omogenea, straordinariamen-
te liscia, senza necessità di carteggiare. 
Contiene Teflon® per prestazioni veloci-
stiche massime.
R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
114 0,75 lt 1 pz 1001523634975 Grafite
115 2 lt 1 pz 1001523762002 Grafite

perfection® UnDercoat a+B
Sottosmalto poliuretanico bicomponente 
ad alta prestazione, adatto a tutte le fini-
ture. Perfection Undercoat è la base ide-
ale per un ciclo a lunga durata, se usato 
con lo smalto Perfection. Semplice da 
applicare, rapida essiccazione e facile da 
carteggiare. Eccellente ritenzione della 
brillantezza delle mani di finitura. Finitura 
semilucida

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
142 0,75 lt A+B 1 pz 1001214003975 Bianco
143 2,25 lt A+B 1 pz 1000030200625 Bianco

antivegetative

SMalti SottoSMalti e aDDittivi
perfection® a+B
Perfection, poliuretanico bicomponente, 
è lo smalto International di elevate pre-
stazioni per finiture ad alta brillantezza.
Fornisce eccezionale brillantezza e riten-
zione del colore nel tempo ed eccellente 
resistenza agli agenti chimici. I filtri UV 
si combinano con la catalizzazione chi-
mica per fornire una durata prolungata. 
La caratteristica resistenza all’abrasione 
rende questo prodotto la scelta miglio-
re per il trattamento delle aree soggette 
ad usura, come i ponti (con l’aggiunta 
dell’additivo antisdrucciolo Non Slip 
Additive). Chimicamente resistente al 
gasolio, oli, acidi moderati ed alcali.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
118 0,75 lt A+B 1 pz 1001214001975 Bianco B000
119 2,25 lt A+B 1 pz 1001214001625 Bianco B000
120 0,75 lt A+B 1 pz 1001211840975 Bianco A184
121 2,25 lt A+B 1 pz 1001211840625 Bianco A184
122 0,75 lt A+B 1 pz 1001211920975 Bianco A192
123 2,25 lt A+B 1 pz 1001211920625 Bianco A192
124 2,25 lt A+B 1 pz 1001211940625 Bianco A194
125 2,25 lt A+B 1 pz 1001212530625 Bianco S253
126 0,75 lt A+B 1 pz 1001214289975 Platino A183
127 0,75 lt A+B 1 pz 1001210700975 Avorio S070
128 0,75 lt A+B 1 pz 1001210560975 Giallo S056
129 0,75 lt A+B 1 pz 1001212940975 Rosso E294
130 0,75 lt A+B 1 pz 1001212990975 Rosso S299
131 0,75 lt A+B 1 pz 1001216630975 Verde scuro B663
132 0,75 lt A+B 1 pz 1001212160975 Blu A216
133 0,75 lt A+B 1 pz 1000093600975 Blu S936
134 0,75 lt A+B 1 pz 1001219910975 Blu scuro F991
135 2,25 lt A+B 1 pz 1001219910625 Blu scuro F991
136 0,75 lt A+B 1 pz 1001219900975 Blu scuro K990
137 2,25 lt A+B 1 pz 1001219900625 Blu scuro K990
138 0,75 lt A+B 1 pz 1001214051975 Nero Y999
139 2,25 lt A+B 1 pz 1001214051625 Nero Y999

trilUx prop-o-Drev
Trilux Prop-O-Drev è un’antivegetativa a 
matrice dura, espressamente formulata per 
l’impiego su gruppi poppieri, fuoribordo ed 
eliche. La confezione aerosol è ideale per 
pitturare zone nascoste e difficilmente rag-
giungibili. Applicazione semplice e veloce, 
con risparmio di tempo e sforzi. Adatta 
all’impiego su alluminio ed acciaio inox.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
116 0,5 lt 1 pz 1002015210950 Grigio
117 0,5 lt 1 pz 1002015220950 Nero

1
vc offShore eU
VC Offshore EU è un’antivegetativa ad 
alto potere, efficace anche in aree ad 
alta densità biologica, adatta sia per bar-
che a vela che a motore. VC Offshore 
EU produce un film duro e sottile, facile 
da pulire e che consente un’eccellente 
levigatura. La finitura liscia riduce l’attri-
to migliorando la velocità e l’efficienza, 
aspetti importanti per ottenere presta-
zioni ottimali durante una competizione. 
Un altro grande vantaggio di VC Offsho-
re EU è la possibilità di applicare l’anti-
vegetativa e varare l’imbarcazione nella 
stessa giornata.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
106 0,75 lt 1 pz 1000201794975 Nero
107 0,75 lt 1 pz 1000201714975 Blu
108 0,75 lt 1 pz 1000201744975 Rosso
109 0,75 lt 1 pz 1000201704975 Bianco
110 2 lt 1 pz 1000201794002 Nero
111 2 lt 1 pz 1000201714002 Blu
112 2 lt 1 pz 1000201744002 Rosso
113 2 lt 1 pz 1000201704002 Bianco

interpriMe 880 a+B
Interprime 880 è un sottosmalto epos-
sidico bicomponente formulato per 
applicazioni a diverse temperature e 
per fornire un fondo perfetto per l’ap-
plicazione di smalti poliuretanici come 
Perfection. Interprime 880 è anche 
adatto per l’applicazione direttamente 
su Interfill 830 e Interfill 833. Può es-
sere impiegato in un’ampia gamma di 
temperature (5°C - 35°C) senza neces-
sità di aggiungere accelerante. Proprietà 
anticorrosive per trattare anche i punti 
dove la carteggiatura abbia “scoperto” 
la superficie metallica sottostante. Rap-
porto di miscelazione 1:1 per una facile 
misurazione dei componenti. Eccellente 

conservazione della brillantezza degli 
smalti. Ottima carteggiabilità Interprime 
880 può essere utilizzato su una grande 
varietà di substrati compresi compositi/
VTR, e sul metallo e legno adeguata-
mente primerizzati.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
140 2 lt A+B 1 pz 1002516018008 Bianco
141 8 lt A+B 1 pz 1002516018625 Bianco
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Perfection Pro, poliuretanico bicomponente, è lo smalto International di elevate prestazioni per finiture ad alta brillantezza. Fornisce eccezionale brillantezza e ritenzione del 
colore nel tempo ed eccellente resistenza agli agenti chimici. Disponibile in una vasta gamma di colori, Perfection Pro può essere applicato a spruzzo o pennello e rullo 
ed è adatto all’uso su qualsiasi supporto. Perfection Pro ha due resine base specifiche. Una resina è stata appositamente ottimizzata per l’applicazione a spruzzo e l’altra 
per l’applicazione a rullo e pennello. Entrambe sono state formulate per ottenere facilmente risultati professionali di elevata qualità. La presenza di filtri UV unitamente alle 
caratteristiche del poliuretanico assicurano la maggior durata possibile del film di pittura.
* Chimicamente resistente a gasolio, oli, acidi moderati ed alcali. Perfection Pro solo per uso professionale.

disponibilità di una vasta gamma di colori 
(oltre 200 colori rAl e i classici color 
perfection). 
per ulteriori informazioni contattare 
il servizio tecnico Ydra marine

Perfection Pro
Sviluppato dai
professionisti
per i professionisti

perfection pro BrUSh
R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
144 Quarto 1 pz 100PB90000001 Bianco
145 Quarto 1 pz 100PB50000001 Blu
146 Quarto 1 pz 100PB03100001 Clear
147 Quarto 1 pz 100PB70000001 Grigio/Nero
148 Quarto 1 pz 100PB80000001 Marrone
149 Quarto 1 pz 100PB30000001 Rosso/Giallo
150 Quarto 1 pz 100PB60000001 Verde
151 Gallone 1 pz 100PB90000004 Bianco
152 Gallone 1 pz 100PB50000004 Blu
153 Gallone 1 pz 100PB03100004 Clear
154 Gallone 1 pz 100PB70000004 Grigio/Nero
155 Gallone 1 pz 100PB80000004 Marrone
156 Gallone 1 pz 100PB30000004 Rosso/Giallo
157 Gallone 1 pz 100PB60000004 Verde

perfection pro Spray
R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
158 Quarto 1 pz 100PS90000001 Bianco
159 Quarto 1 pz 100PS50000001 Blu
160 Quarto 1 pz 100PS03000001 Clear
161 Quarto 1 pz 100PS70000001 Grigio/Nero
162 Quarto 1 pz 100PS80000001 Marrone
163 Quarto 1 pz 100PS30000001 Rosso/Giallo
164 Quarto 1 pz 100PS60000001 Verde
165 Gallone 1 pz 100PS90000004 Bianco
166 Gallone 1 pz 100PS50000004 Blu
167 Gallone 1 pz 100PS03000004 Clear
168 Gallone 1 pz 100PS70000004 Grigio/Nero
169 Gallone 1 pz 100PS80000004 Marrone
170 Gallone 1 pz 100PS30000004 Rosso/Giallo
171 Gallone 1 pz 100PS60000004 Verde

perfection pro cUring agent
R. L. Contenuto Conf. Codice
172 1/2 Gallone 1 pz 100PC03202000
173 Pinta 1 pz 100PC03200500
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Perfection Pro
Standard Colours

RAL
Code

Colour
Description

Yacht
Code

RAL
Code

Colour
Description

Yacht
Code

RAL
Code

Colour
Description

Yacht
Code

1000 Green Beige YSC050
1001 Beige YSC051
1002 Sand Yellow YSC052
1003 Signal Yellow YSC053
1004 Golden Yellov YSC054
1005 Honey Yellow YSC055
1006 Maize Yellow YSC056
1007 Daffodil Yellow YSC057
1011 Brown Beige YSC058
1012 Lemon Yellow YSC059
1013 Oyster White YSC060
1014 Ivory YSC061
1015 Light Ivory YSC062
1016 Sulfur Yellow YSC063
1017 Saffron Yellow YSC064
1018 Zinc Yellow YSC065
1019 Grey Beige YSC066
1020 Olive Yellow YSC067
1021 Rape Yellow YSC068
1023 Traffic Yellow YSC069
1024 Ochre Yellow YSC070
1026 Luminous Yellow YSC071
1027 Curry YSC072
2028 Melon Yellow YSC073
1032 Broom Yellow YSC074
1033 Dahlia Yellow YSC075
1034 Pastel Yellow YSC076
1037 Sun Yellow YSC077
2000 Yellow Orange YSC978
2001 Red Orange YSC079
2002 Vermilion YSC080
2003 Pastel Orange YSC081
2004 Pure Orange YSC082
2005 Luminous Orange YSC083
2007 Luminous Bright Orange YSC084
2008 Bright Red Orange YSC085
2009 Traffic Orange YSC086
2010 Signal Orange YSC087
2011 Deep Orange YSC088
2012 Salmon Orange YSC089
3000 Flame Red YSC090
3001 Signal Red YSC091
3002 Carmine Red YSC092
3003 Ruby Red YSC093
3004 Purple Red YSC094
3005 Wine Red YSC095
3007 Black Red YSC096
3009 Oxide Red YSC097
3011 Brown Red YSC098
3012 Beige Red YSC099
3013 Tomato Red YSC100
3014 Antique Pink YSC101
3015 Light Pink YSC102
3016 Coral Red YSC103
3017 Rose YSC104
3018 Strawberry Red YSC105
3020 Traffic Red YSC106
3022 Salmon Red YSC107
3024 Luminous Red YSC108
3026 Luminous Bright Red YSC109
3027 Raspberry Red YSC110
3028 Pure Red YSC111
3031 Orient Red YSC112
4001 Red Lilac YSC113
4002 Red Violt YSC114
4003 Heather Violet YSC115
4004 Claret Violet YSC116
4005 Blue Lilac YSC117
4006 Traffic Purple YSC118
4007 Purple Violet YSC119
4008 Signal Violet YSC120
4009 Pastel Violet YSC121
4010 Telemagenta YSC122
5000 Violet Blue YSC123

5001 Green Blue YSC124
5002 Ultramarine Blue YSC125
5003 Sapphire Blue YSC126
5004 Black Blue YSC127
5005 Signal Blue YSC128
5007 Brilliant Blue YSC129
5008 Grey Blue YSC130
5009 Azure Blue YSC131
5010 Gentian Blue YSC132
5011 Steel Blue YSC133
5012 Light Blue YSC134
5913 Cobalt Blue YSC135
5014 Pigeon Blue YSC136
5015 Sky Blue YSC137
5017 Traffic Blue YSC138
5018 Turquoise Blue YSC139
5019 Capri Blue YSC140
5020 Ocean Blue YSC141
5021 Water Blue YSC142
5022 Night Blue YSC143
5023 Distant Blue YSC144
5024 Pastel Blue YSC145
6000 Patina Green YSC146
6001 Emerald Green YSC147
6002 Leaf Green YSC148
6003 Olive Green YSC149
6004 Blue Green YSC150
6005 Moss Green YSC151
6006 Grey Olive YSC152
6007 Bottle Green YSC153
6008 Brown Green YSC154
6009 Fir Green YSC155
6010 Grass Green YSC156
6011 Reseda Green YSC157
6012 Black Green YSC158
6013 Reed Green YSC159
6014 Yellow Olive YSC160
6015 Black Olive YSC161
6016 Turquoise Green YSC162
6017 May Green YSC163
6018 Yellow Green YSC164
6019 Pastel Green YSC165
6020 Chrome Green YSC166
6021 Pale Green YSC167
6022 Brown Olive YSC168
6024 Traffic Green YSC169
6026 Fern Green YSC170
6026 Opal Green YSC171
6027 Light Green YSC172
6028 Pine Green YSC173
6029 Mint Green YSC174
6032 Signal Green YSC175
6033 Mint Turquoise YSC176
6034 Pastel Turquoise YSC177
6037 Pure Green YSC178
6038 Luminous Green YSC179
7000 Squirrel Grey YSC180
7001 Silver Grey YSC181
7002 Olive Grey YSC182
7003 Moss Grey YSC183
7004 Signal Grey YSC184
7005 Mouse Grey YSC185
7006 Beige Grey YSC186
7008 Khaki Grey YSC187
7009 Green Grey YSC188
7010 Tarpaulin Grey YSC189
7011 Iron Grey YSC190
7012 Basalt Grey YSC191
7013 Brown-Grey also YSC192
7015 Slate Grey YSC193
7016 Anthracite Grey YSC194
7021 Black Grey YSC195
7022 Umbra Grey YSC196
7023 Concrete Grey YSC197

7024 Graphite Grey YSC198
7026 Granite Grey YSC199
7030 Stone Grey YSC200
7031 Blue Grey YSC201
7032 Pebble Grey YSC202
7033 Cement Grey YSC203
7034 Yellow Grey YSC204
7035 Light Grey YSC205
7036 Platinum Grey YSC206
7037 Dusty Grey YSC207
7038 Agate Grey YSC208
7039 Quartz Grey YSC209
7040 Window Grey YSC210
7042 Traffic Grey A YSC211
7043 Traffic Grey B YSC212
7044 Silk Grey YSC213
7045 Telegrey 1 YSC214
7046 Telegrey 2 YSC215
7047 Telegrey 4 YSC216
8000 Green Brown YSC217
8001 Ochre Brown YSC218
8002 Signal Brown YSC219
8003 Clay Brown YSC220
8004 Copper Brown YSC221
8007 Fawn Brown YSC222
8008 Olive Brown YSC223
8011 Nut Brown YSC224
8012 Red Brown YSC225
8014 Sepia Brown YSC226
8015 Chestnut Brown YSC227
8016 Mahogany Brown YSC228
8017 Chocolate Brown YSC229
8019 Grey Brown YSC230
8022 Black Brown YSC231
8023 Orange Brown YSC232
8024 Beige Brown YSC233
8025 Pale Brown YSC234
8028 Terra Brown YSC235
9001 Cream YSC236
9002 Grey White YSC237
9003 Signal White YSC238
9004 Signal Black YSC239
9005 Jet Black YSC240
9010 Pure White YSC241
9011 Graphite Black YSC242
9016 Traffic White YSC243
9017 Traffic Black YSC244
9018 Papyrus White YSC245

Snow White (000) YSC033
MatterhomWhite (198) YSC034
Flag Blue (990) YSC035
Royal Blue (216) YSC036
Rochelle Red (299) YSC037
Jet Black (999) YSC038
Platinum (183) YSC039
Mediterranean White (184) YSC040
Off White (192) YSC041
Jade Mist Green (663) YSC042
Mauritius Blue (991) YSC043
Cream (070) YSC044
Fighting Lady Yellow (056) YSC045
Oyster White (194) YSC046
Arctic White (248) YSC047
Pearl White (253) YSC048
Lauderdale Blue (936) YSC049

Perfection Pro
Colours Fandeck

Colour
Description

Yacht
Code

1
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R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
177 0,75 lt 1 pz 1001101001975 Bianco 001
178 0,75 lt 1 pz 1001101545975 Bianco 545
179 0,75 lt 1 pz 1001101812975 Avorio 812
180 0,75 lt 1 pz 1001101289975 Grigio 289
181 0,75 lt 1 pz 1001101018975 Blu 018
182 0,75 lt 1 pz 1001101011975 Rosso 011
183 0,75 lt 1 pz 1001101936975 Blu 936
184 0,75 lt 1 pz 1001101077975 Verde 077
185 0,75 lt 1 pz 1001101016975 Blu 016
186 0,75 lt 1 pz 1001101051975 Nero 051
187 0,75 lt 1 pz 1001101501975 Rosso 501
188 2,5 lt 1 pz 1001101001625 Bianco 001
189 2,5 lt 1 pz 1001101545625 Bianco 545

toplac
Toplac è una finitura premium marine 
per tutte le superfici sopra la linea di gal-
leggiamento. È estremamente facile da 
applicare a pennello a rullo e tampone 
e contiene filtri UV per una migliorata 
durevolezza. Eccellenti caratteristiche 
di scorrevolezza. Gamma di colori bril-
lanti. Una durata più che doppia rispetto 
alle finiture alchidiche ordinarie. La sua 
struttura chimica unica consente a To-
plac di superare le finiture tradizionali 
producendo una brillantezza ad alta defi-
nizione e di lunga durata.

non Slip aDDitive
Micro sfere di plastica da aggiungere 
agli smalti di finitura mono e bicompo-
nente per ottenere una superficie anti-
sdrucciolo

R. L. Contenuto Conf. Codice
190 Polvere 1 pz 1001202905910

interDeck
Interdeck fornisce un’eccellente finitura 
antisdrucciolo. Contiene un aggregante 
fine ed è facilmente applicabile su tutte 
le superfici. La finitura a bassa lucentez-
za previene i fastidiosi riflessi della luce 
dai ponti. La dura resina poliuretanica 
protegge i ponti contro il logorio e l’u-
sura quotidiani.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
191 0,75 lt 1 pz 1001202000975 Bianco 001

È un primer poliuretanico bicomponente 
trasparente ad alto spessore e a rapida 
essiccazione, da applicare prima di un 
lavoro di verniciatura o pitturazione. 
Penetra in profondità nel legno, sigillando 
il supporto e saturando le venature 
del legno per fornire una superficie 
liscia e resistente a urti, graffi e usura. 
Le proprietà di rapida essiccazione 
consentono di applicare fino a 4 mani 
in un giorno. Può essere utilizzato sotto 
vernici e finiture mono e bicomponenti 
International.

clear WooD Sealer faSt Dry

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
192 A 5 lt 1 pz 1000032700005 Trasparente
193 B 5 lt 1 pz 1000032800005 Trasparente

SMalti SottoSMalti e aDDittivi

vernici traSparenti

Schooner è una vernice trasparente 
lucida a base di “olio tung” per gli yacht 
classici. Adatto all’uso su tutti i tipi di 
legno inclusi legni oleosi come il Teak e 
l’Iroko. Contiene filtri UV per schermare 
i raggi dannosi del sole garantendo 
un’incredibile durevolezza.

Schooner

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
196 0,75 lt 1 pz 1000008600975 Giallo ambrato

golDSpar Satin
Vernice satinata per uso negli interni. 
Le caratteristiche di rapida essiccazio-
ne riducono i rischi di contaminazione 
da polvere. La formulazione poliure-
tanica rende il prodotto resistente alle 
abrasioni, acqua bollente, acidi e alcali 
moderati.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
197 0,75 lt 1 pz 1002201251975 Trasparente

polyUrethane Matt. aDD. a+B
Prodotto trasparente bicomponente ap-
positamente formulato per essere mi-
scelato con Perfection e Perfection Plus 
di International, per produrre una varietà 
di finiture lucide, satinate oppure opa-
che.Per impiego negli interni ed esterni.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
174 0,75 lt A+B 1 pz 1002000000975 Trasparente

pre-kote
Sottosmalto per uso con finiture mo-
nocomponenti e pitture per ponti Inter-
national. Le eccellenti proprietà di co-
pertura consentono di cambiare colore 
facilmente. Le resine resistenti e flessi-
bili sono durevoli, facili da applicare e 
pulire e forniscono una base liscia per la 
mano di finitura. Adatto per superfici pri-
merizzate in legno, acciaio, leghe legge-
re e VTR. Facile da applicare e strofinare

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
175 0,75 lt 1 pz 1000250000975 Bianco
176 2,50 lt 1 pz 1000250000625 Bianco

1

perfection plUS a+B
Perfection Plus è un poliuretanico bi-
componente trasparente che preserva 
la bellezza naturale di ogni legno. Basato 
sullo stesso sistema di resine contenute 
nella finitura pigmentata. È stato svilup-
pato per consentire a qualunque utilizza-
tore di ottenere risultati da professioni-
sta. Grazie alla prolungata resistenza agli 
agenti chimici e all’abrasione e all’eccel-
lente protezione UV.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
194 0,75 lt A+B 1 pz 1000095000975 Trasparente
195 2,25 lt A+B 1 pz 1000095000625 Trasparente
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interpriMe 820 a+B
Primer epossidico bicomponente ad alta 
prestazione che contiene pigmenti inerti 
ed additivi. Interprime 820 è adatto per 
impiego sull’acciaio ed alluminio sopra 
e sotto la linea di galleggiamento. Eccel-
lente protezione anticorrosiva. Facile da 
carteggiare.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
201 20 lt A+B 1 pz 1000082000020 Bianco

epoxy a/f tiecoat a+B
Ancorante epossidico bicomponente 
privo di catrame. Per uso come anco-
rante tra anticorrosivo e antivegetativa 
per assicurare la massima adesione 
del ciclo e le migliori prestazioni. Adat-
to all’uso su nuove costruzioni o per 
progetti di manutenzione e riparazione. 
Ampio intervallo di ricopertura con l’an-
tivegetativa (fino a 5 giorni).

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
204 20 lt A+B 1 pz 1000095000020 Grigio

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
207 0,75 lt A+B 1 pz 1001601400975 Bianco
208 0,75 lt A+B 1 pz 1001601403975 Grigio
209 2,5 lt A+B 1 pz 1001601400625 Bianco
210 2,5 lt A+B 1 pz 1001601403625 Grigio
211 5 lt A+B 1 pz 1001601400005 Bianco
212 5 lt A+B 1 pz 1001601403005 Grigio

interprotect a+B
Primer epossidico ad essiccazione velo-
ce e facile da applicare per protezione ad 
alta prestazione. Eccellente protezione 
anticorrosiva. Ancorante per antivegeta-
tive da utilizzare sopra primer epossidici. 
Buona resistenza all’abrasione

vc tar2 a+B
Primer epossidico bicomponente per 
la protezione antiosmosi delle barche 
in VTR e protezione anticorrosiva delle 
superfici in acciaio e lega leggera. Per 
uso solo sotto la linea di galleggiamen-
to. Elevata dilatazione per ottenere una 
finitura eccellente. Facile da applicare - 
ricopribile entro poche ore. Non neces-
sita di carteggiatura tra le mani. Offre 
eccellente barriera impermeabilizzante 
per protezione dall’osmosi. Primer ide-
ale come base per tutte le antivegetative 
della gamma VC.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
213 1 lt A+B 1 pz 1000201639001 Nero
214 2,5 lt A+B 1 pz 1000202639625 Bianco
215 2,5 lt A+B 1 pz 1000201639625 Nero

vernici traSparenti

priMer

original
Vernice tradizionale multiuso con buone 
caratteristiche di dilatazione, flessibilità 
e ritenzione della brillantezza. La finitura 
molto trasparente rende Original parti-
colarmente adatto all’applicazioni su le-
gni di colore chiaro. Facile da applicare 
su legno nudo o su cicli di verniciatura 
preesistenti; Original è adatto all’uso per 
interni ed esterni, su tutte le più diffuse 
costruzioni in legno.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
198 0,75 lt 1 pz 1000050100000 Trasparente

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
216 0,75 lt 1 pz 1001601984975 Grigio
217 2,5 lt 1 pz 1001601984625 Grigio

priMocon
Primer monocomponente convenzionale 
privo di catrame ad essiccazione veloce, 
per tutte le superfici immerse. Può esse-
re utilizzato sotto tutte le antivegetative 
International o come isolante/sigillante 
per applicazione sopra antivegetative 
incompatibili o sconosciute. Previene la 
lisciviazione di TBT da una vecchia an-
tivegetativa a base stagno se applicato 
ad uno spessore minimo di 80 micron.

propeller priMer
Primer monocomponente a rapida es-
sicazione appositamente formulato per 
l’uso su fuoribordo, piedi poppieri, assi 
ed eliche. Ha eccellenti proprietà di ade-
sione grazie alla Dual-Activated Bonding 
Technology. Lavorando in combinazione 
con la nostra antivegetativa International 
raccomandata, dà origine ad un ciclo 
di pitturazione unificato che resiste alle 
forze dinamiche e di cavitazione per pro-
teggere eliche e parti metalliche sotto la 
linea di galleggiamento dall’accumulo di 
vegetazione.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
218 0,25 lt 1 pz 1001800000925 Rosso

1

L’alternativa agli oli e alle vernici 
tradizionali, funziona come protezione per 
il legno. Facile da applicare, produce una 
finitura microporosa. Non è necessario 
diluire e neppure carteggiare tra le mani. 
Essicca in un sottile film semilucido 
con buone caratteristiche di dilatazione 
e livellamento. Penetra in profondità nel 
legno, creando una superficie sottile 
che non creperà e non sfoglierà. Adatto 
all’uso su tutti i tipi di legno inclusi legni 
oleosi come il Teak e l’Iroko.

WooDSkin

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
199 0,75 lt 1 pz 1000031600975 Teak
200 2,5 lt 1 pz 1000031600625 Teak

interpriMe 450 a+B
Primer epossidico puro con eccellenti 
proprietà di barriera contro l’acqua ed 
elevata protezione anticorrosiva a lungo 
termine. Può essere applicato diretta-
mente sopra ad acciaio ed alluminio ade-
guatamente preparati e primerizzati. Può 
essere applicato a scafi con sistema di 
protezione catodica a corrente impressa. 
Primer anticorrosivo ad alta prestazione
R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
202 17,5 lt A+B 1 pz 1000045000175 Bronzo
203 17,5 lt A+B 1 pz 1000045100175 Alluminio

epoxy gp coating a+B
Primer universale per acciaio pretrattato, 
alluminio e costruzioni rigide in compen-
sato marino. Ha ampi intervalli di ricoper-
tura (fino a 12 mesi, su se stesso o con gli 
smalti) e può essere applicato a spruzzo 
airless, pennello, rullo e spruzzo conven-
zionale. Formulato per l’uso in opera viva 
ed in opera morta.
R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
205 20 lt A+B 1 pz 1004051640020 Grigio
206 20 lt A+B 1 pz 1004050000020 Bianco
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Interprime 820. Possono essere impie-
gati anche Interprotect e Interprime 880. 
Interfill 830 è particolarmente adatto per 
applicazione su grandi aree.

interfill 830 a+B
Interfill 830 è la scelta migliore per profila-
re sopra e sotto la linea di galleggiamento 
su scafi in Acciaio, Alluminio e Compo-
siti. La speciale formulazione bicompo-
nente epossidica di colore grigio chiaro 
riempie fino a 25 mm con una mano 
senza rischio di colature. Composizione 
a bassa densità. Ad alta forza e resistente 
agli urti. Facile da carteggiare. Imperme-
abile. Una volta carteggiata la superficie 
di Interfill 830 è sufficientemente liscia 
per poter essere ricoperta direttamente 
con il primer epossidico ad alto spessore 

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore

220 5 lt A+B 1 pz A-1001601824625
B-1001601825625 Grigio

221 20 lt A+B 1 pz A-1001601830010
B-1001601831010 Grigio

interfill 833 a+B
Interfill 833 è uno stucco a finire facile 
da carteggiare per impiego sopra Inter-
fill 830 per correggere lievi imperfezioni 
prima dell’applicazione delle mani di fini-
tura. Additivi ultra fini forniscono risultati 
extra lisci. Facile da carteggiare. Colore 
contrastante a Interfill 830. Interfill 833 
può essere applicato a spatola, stecca o 
manara fino ad uno spessore di 0,3 cm.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
222 5 lt A+B 1 pz 1001601838005 Verde

833

833

Watertite a+B
Watertite è uno stucco epossidico a rapida 
essiccazione adatto per VTR, metalli e co-
struzioni di legno rigido. La formulazione 
previene il ritiro ed è altamente impermeabile, 
rendendolo idoneo per la stuccatura nei cicli 
antiosmosi. Può essere applicato a spesso-
ri sino a 20 mm senza cedimenti. Utilizzare 
sopra e sotto la linea di galleggiamento. Pro-
prietà di elevata forza ed adesione. Rappor-
to di miscelazione 1:1 per una facile misura 
zione dei componenti. Essiccazione molto 
rapida. Finitura estremamente levigata.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
223 0,25 lt A+B 1 pz 1001601000925 Azzurro
224 1 lt A+B 1 pz 1001601000001 Azzurro

epoxy finiShing filler a+B
Stucco di finitura bicomponente a base 
di resine epossidiche, non soggetto a 
ritiro. Estremamente facile da applicare 
e carteggiare. Può essere applicato sia 
in opera viva che in opera morta fino a 
2 mm.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
225 7,5 kg A+B 1 pz 1000006500075 Beige

gelShielD plUS a+B
Resina epossidica ad alti spessori, priva di 
solventi, per trattamenti osmosi. Disponi-
bile in verde e celeste. L’alternanza dei due 
diversi colori agevola la ricopertura delle 
mani. E’ possibile raggiungere almeno 150 
micron con una mano. Non contiene sol-
venti nocivi che potrebbero migrare verso 
lo scafo e quindi provocare la formazione 
di bolle. Ampi intervalli di ricopertura.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
226 2,25 lt A+B 1 pz 1001601200625 Verde chiaro
227 2,25 lt A+B 1 pz 1001601300625 Celeste

gelShielD 200 a+B
Primer epossidico a rapida essiccazione 
e facile da applicare, per la protezione 
della VTR contro l’osmosi. Fornisce pro-
tezione contro l’osmosi in cinque mani 
(250 µm). Impiegabile sino a 5°C. Ra-
pida essiccazione permette applicazione 
di più mani nello stesso giorno.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
228 0,75 lt A+B 1 pz 1001601212975 Verde
229 0,75 lt A+B 1 pz 1001601213975 Grigio
230 2,5 lt A+B 1 pz 1001601212625 Verde
231 2,5 lt A+B 1 pz 1001601213625 Grigio

Boat ShaMpoo
Boat Shampoo è un detergente universale 
adatto all’uso su vetroresina, legno, me-
talli e superfici pitturate. Non rimuove la 
cera e può essere utilizzato regolarmente 
senza compromettere la protezione for-
nita dalla cera. Può essere utilizzato con 
acqua salata, comodo da usare ovunque. 
Lascia la superficie lucida e reisistente 
all’acqua

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
232 0,5 lt 1 pz 1000082100950

priMer

StUcchi

antioSMoSi

yacht priMer
Primer convenzionale a rapida essic-
cazione per legno, acciaio, alluminio e 
leghe leggere sopra la linea di galleggia-
mento. I pigmenti contengono scaglie di 
alluminio per fornire una barriera protet-
tiva anticorrosiva.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
219 0,75 lt 1 pz 1001601275975 Grigio

ManUtenzione Barca

1
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SUper cleaner
Super Cleaner è un detergente ad altra 
concentrazione. Rimuove efficacemente 
cera, oli e contaminanti. Idoneo per uti-
lizzo a mano e con idropulitrice. Sgrassa 
e pulisce senza danneggiare il gelcoat 
o la pittura. Impiegare sempre prima 
di applicare cere. Molto efficace come 
sgrassante quando utilizzato in elevate 
concentrazioni. Facile da usare. Non 
danneggia il plexiglas. Da utilizzare pri-
ma dell’applicazione di pitture e/o cere.

R. L. Contenuto Conf. Codice
233 0,5 lt 1 pz 1000082000950

teak reStorer
Teak Restorer pulisce e ripristina il teak 
ed altri legni pregiati. Ripristina il colore 
naturale del teak. Per uso sui legni duri 
in interni ed esterni. Per i ponti, i det-
tagli in teak e le finiture. Adatto anche 
per i mobili da giardino. Non danneggia 
la VTR, le vernici, le superfici pitturate e 
l’alluminio. Biodegradabile.

R. L. Contenuto Conf. Codice
234 0,5 lt 1 pz 1000084000950

teak oil
Teak Oil è un olio speciale particolar-
mente penetrante per ponti ed interni in 
teak. Produce una superficie protettiva 
facile da pulire. Trattamento penetrante 
per legno che contiene olio di lino e olio 
di tung. Senza rivali nei test comparativi. 
Per uso sui legni duri in interni ed ester-
ni. Produce una finitura lucente e bella. 
Penetra anche il legno umido. Contiene 
cera antiruggine per le superfici metal-
liche.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
235 0,5 lt 1 pz 1000084500950 Giallo/Ocra

poliSh anD Wax
Polish and Wax è detergente, polish e cera 
in un solo prodotto. Utilizzabile per pulire, 
lucidare, incerare il geloat ossidato e le 
superfici pitturate. Privo di oli siliconici. 
Per uso manuale e meccanico(800-1000 
rpm). Consente di lavorare velocemente e 
con facilità * Ideale per superfici più estese. 
Si raggiunge una finitura pienamente lucida. 
Non provoca lo scolorimento dei graffi. 
Adatto anche per impiego sulle auto, ca-
ravan e mobili da giardino * Odore limitato

R. L. Contenuto Conf. Codice
236 0,5 lt 1 pz 1000083500950

ManUtenzione Barca

thinner n° 1
Thinner No.1 è adatto per la diluizione 
e/o la pulizia degli attrezzi associati con: 
Vernici e pitture monocomponenti   Yacht 
Primer, Toplac®, Pre  Kote, Interdeck®, 
Danboline, Original, Goldspar Satin, 
Schooner®, Compass.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
237 1 lt 1 pz 1002001800001 Trasparente

thinner n° 3
Thinner N°.3 è adatto per diluire Antive-
getative, Rivestimenti per carene ed altri 
prodotti speciali come Micron® Extra 
EU, Cruiser, Ultra, Trilux, Boatgard EU, 
Primocon®. Adatto per la pulizia degli at-
trezzi associati con i prodotti sopracitati.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
238 1 lt 1 pz 1002001885001 Trasparente

thinner n° 7
Thinner N°.7 è adatto per la diluizione 
e/o la pulizia degli attrezzi associati con: 
Interprotect®, Gelshield® 200, e per le 
pulizia degli attrezzi con l’impiego di In-
terfill 830, Interfill 833.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
239 1 lt 1 pz 1002001961001 Trasparente

thinner n° 9
Thinner N°.9 è adatto per la diluizione 
e/o la pulizia degli attrezzi associati con: 
Perfection® Varnish, Perfection, Perfec-
tion Undercoat.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
240 1 lt 1 pz 1002001966001 Trasparente

DilUenti

thinner n° 100
Thinner No.100 è ideale per diluire 
Perfection® e Perfection Pro, è indica-
to particolarmente per l’applicazione a 
pennello ad alte temperature.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
241 1 lt 1 pz 1000010000001 Trasparente

vc general thinner
VC General Thinner è formulato per di-
luire tutti i prodotti VC quando richiesto 
e per pulire gli attrezzi di applicazione. 
E’ in grado di dissolvere VC 17m e può 
essere utilizzato per rimuovere lo stesso 
VC 17m se necessario.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
242 1 lt 1 pz 1000201600001 Trasparente

1
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thinner 910
Questo prodotto è una miscela di sol-
venti organici formulato espressamente 
per la diluizione e/o la pulizia degli at-
trezzi nell’impiego con Interprime 880, 
Interprime 820, Perfection e Perfection 
Pro per applicazioni a spruzzo.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
243 1 lt 1 pz 1000091000001 Trasparente
244 5 lt 1 pz 1002009100005 Trasparente

thinner 920
Questo prodotto è una miscela di sol-
venti organici formulato espressamente 
per la diluizione e/o la pulizia degli at-
trezzi nell’impiego con Perfection. Utiliz-
zare per applicazioni a spruzzo nella se-
guente fascia di temperature: 22-30°C.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
245 5 lt 1 pz 1002009200005 Trasparente

DilUenti linea profeSSional

poMpe per project
Pompe per project 3,75 lt. Kit 2 pompe

R. L. Contenuto Conf. Codice
248 3,75 lt 1 pz 1002524051000

Interior Finish 750 ha caratteristiche di elevata brillan-
tezza e copertura, ed è appositamente formulato per 
l’uso negli interni di tutti i tipi di costruzione. La finitura 
resistente e durevole offre eccellente resistenza chimi-
ca ed è facile da pulire. Se applicato su Interior Primer 
860, il ciclo dispone del Certificato di lenta Propaga-
zione della Fiamma. Richiede una ridotta preparazione 
della superficie e brevi intervalli di calpestabilità, ciò 
velocizza il processo d’applicazione e riduce l’impatto 
della pitturazione sulle altre attività.

interior finiSh 750 a+B

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
249 5 lt A+B 1 pz 1000075000005 RAL 9003
250 5 lt A+B 1 pz 1000075575105 RAL 9010

Interior Primer 860 è un primer epossidico multiuso, 
con basso VOC e alti volumi solidi, appositamente 
formulato per l’uso negli interni di tutti i tipi di costru-
zione. Richiede una ridotta preparazione della superfi-
cie e brevi intervalli di attesa per la calpestabilità, ciò 
velocizza il processo d’applicazione e riduce l’impatto 
della pitturazione sulle altre attività. Interior Primer 860 
fornisce un’eccellente protezione anticorrosiva ed è in 
possesso del Certificato di Lenta Propagazione della 
Fiamma.

interior priMer 860 a+B

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
251 20 lt A+B 1 pz 1000086000020 RAL 9010
252 20 lt A+B 1 pz 1000086686120 RAL 7035

Danboline protegge sentine, cale/depositi e paratie dal-
la penetrazione dell’umidità e dall’usura. Danboline re-
siste alle macchie di olio e combustibile e si pulisce fa-
cilmente. Ottimo potere coprente. Resistente all’usura.

DanBoline

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
253 0,75 lt 1 pz 1001301100975 Grigio
254 0,75 lt 1 pz 1001301102975 Bianco
255 2,50 lt 1 pz 1001301100625 Grigio
256 2,50 lt 1 pz 1001301102625 Bianco

reSine epoSSiDiche
epiglaSS ht 9000 a+B
Un sistema di resina epossidica ver-
satile, adatto per un’ampia varietà di 
usi, come rivestimento del fasciame, 
laminazione, stuccatura, profilatura ed 
incollaggio su ogni tipo di barca. Oltre 
all’elevata forza e durevolezza associata 
alle resine epossidiche, questa formula 
unica e facile da usare offre molte ca-
ratteristiche speciali. Privo di solventi e 
senza odore per un ambiente lavorativo 
più pulito. Migliorata lavorabilità per es-
sere adattabile ad ambienti mutevoli. A 
bassa viscosità rende facile la miscela-
zione e l’impregnazione.

R. L. Contenuto Conf. Codice
247 3,75 Lt. A+B 1 pz 1002511900005

proDotti per interni

600 Wipe DoWn 
Solvent
Solvente di pulizia professionale formu-
lato per sgrassare e rimuovere cere, oli e 
residui della carteggiatura dalla superfi-
cie prima dell’applicazione di Perfection.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore

246 5 lt 1 pz 1002009100005 Trasparente

1
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bianchi
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice
1 G8003 MATTERHORN WHITE Quart. 1 pz 9218003010000
2 G8003 MATTERHORN WHITE Gall. 1 pz 9218003020000
3 G8010 OFF WHITE Quart. 1 pz 9218010010000
4 G8010 OFF WHITE Gall. 1 pz 9218010020000
5 G8004 VESTAL WHITE Quart. 1 pz 9218004010000
6 G8004 VESTAL WHITE Gall. 1 pz 9218004020000
7 G8009 OFF WHITE REV. Quart. 1 pz 9218009010000
8 G8009 OFF WHITE REV. Gall. 1 pz 9218009020000
9 G8022 INSIGNIA WHITE Quart. 1 pz 9218022010000
10 G8022 INSIGNIA WHITE Gall. 1 pz 9218022020000
11 G8044 SNOW WHITE Quart. 1 pz 9218044010000
12 G8044 SNOW WHITE Gall. 1 pz 9218044020000
13 G8089 CLOUD WHITE Quart. 1 pz 9218089010000
14 G8089 CLOUD WHITE Gall. 1 pz 9218089020000
15 G8212 BLUE TONE WHITE Quart. 1 pz 9218212010000
16 G8212 BLUE TONE WHITE Gall. 1 pz 9218212020000
17 H8002 CREAM Quart. 1 pz 9218002010000
18 H8002 CREAM Gall. 1 pz 9218002020000
19 H8015 EGGSHELL WHITE Quart. 1 pz 9218015010000
20 H8015 EGGSHELL WHITE Gall. 1 pz 9218015020000
21 H8086 CHEVY WHITE Quart. 1 pz 9218086010000
22 H8086 CHEVY WHITE Gall. 1 pz 9218086020000
23 H8087 FLEET WHITE Quart. 1 pz 9218087010000
24 H8087 FLEET WHITE Gall. 1 pz 9218087020000
25 H8139 OYSTER WHITE Quart. 1 pz 9218139010000
26 H8139 OYSTER WHITE Gall. 1 pz 9218139020000
27 H8208 STARK WHITE Quart. 1 pz 9218208010000
28 H8208 STARK WHITE Gall. 1 pz 9218208020000

GRiGi-nERi
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice
29 G1001 LIGHT GRAY Quart. 1 pz 9211001020000
30 G1001 LIGHT GRAY Gall. 1 pz 9211001030000
31 G1007 MEDIUM GRAY Quart. 1 pz 9211007010000
32 G1007 MEDIUM GRAY Gall. 1 pz 9211007020000
33 G1008 PEARL GRAY Quart. 1 pz 9211008010000
34 G1008 PEARL GRAY Gall. 1 pz 9211008020000
35 G1040 GRAYSTONE Quart. 1 pz 9211040010000
36 G1040 GRAYSTONE Gall. 1 pz 9211040020000
37 G1344 DARK GRAY Quart. 1 pz 9211344010000
38 G1344 DARK GRAY Gall. 1 pz 9211344020000
39 G1359 KINGSTON GRAY Quart. 1 pz 9211359010000
40 G1359 KINGSTON GRAY Gall. 1 pz 9211359020000
41 G8035 WHISPER GRAY Quart. 1 pz 9218035010000
42 G8035 WHISPER GRAY Gall. 1 pz 9218035020000
43 G2002 FLAT BLACK (2:1:1 mix) Quart. 1 pz 9212002010000
44 G2002 FLAT BLACK (2:1:1 mix) Gall. 1 pz 9212002020000
45 G2017 SUPER JET BLACK Quart. 1 pz 9212017010000
46 G2017 SUPER JET BLACK Gall. 1 pz 9212017020000
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awlgrip
Prodotti di altissima qualità studiati per 
la finitura di tutti i tipi di imbarcazione. 
La loro formula permette di usufruire di 
un ampia gamma di colori tutti altamen-
te resistenti agli agenti atmosferici, alla 
ritenzione del colore ed alla perdita di 
brillantezza. Awlgrip, finitura poliuretani-
ca bi-componente a base poliestere  ha 
una durata maggiore rispetto alle finiture 
comunemente in commercio ed è appli-
cabile sia a spruzzo che a pennello. Al-
tissima dilatazione e resistenza del film 
finale. Non lucidabile.

bLU
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice
47 G5001 NAVY BLUE Quart. 1 pz 9215001010000
48 G5001 NAVY BLUE Gall. 1 pz 9215001020000
49 G5002 FLAG BLUE Quart. 1 pz 9215002010000
50 G5002 FLAG BLUE Gall. 1 pz 9215002020000
51 G5003 ARISTO BLUE Quart. 1 pz 9215003010000
52 G5003 ARISTO BLUE Gall. 1 pz 9215003020000
53 G5007 ROYAL BLUE Quart. 1 pz 9215007010000
54 G5007 ROYAL BLUE Gall. 1 pz 9215007020000
55 G5011 MARLIN BLUE Quart. 1 pz 9215011010000
56 G5011 MARLIN BLUE Gall. 1 pz 9215011020000
57 G5014 SKY BLUE Quart. 1 pz 9215014010000
58 G5014 SKY BLUE Gall. 1 pz 9215014020000
59 G5041 EMPRESS BLUE Quart. 1 pz 9215041010000
60 G5041 EMPRESS BLUE Gall. 1 pz 9215041020000
61 H5004 ICE BLUE Quart. 1 pz 9215004010000
62 H5004 ICE BLUE Gall. 1 pz 9215004020000
63 H5342 CARINTHIA BLUE Quart. 1 pz 9215342020000
64 H5342 CARINTHIA BLUE Gall. 1 pz 9215342030000
65 H5346 MIDNIGHT BLUE Quart. 1 pz 9215346020000
66 H5346 MIDNIGHT BLUE Gall. 1 pz 9215346030000
67 H5409 MAJESTIC BLUE Quart. 1 pz 9215409010000
68 H5409 MAJESTIC BLUE Gall. 1 pz 9215409020000

awlgrip

   IndIce prodottI

• AWLGRIP
• AWLCRAFT SE SoLIdS
• AWLCRAFT 2000
• AWLCRAFT SE
• CATALIzzAToRI
• VERnICI TRASPAREnTI
• TRASPAREnTI PER IL LEGno
• PRImER - FondI
• STuCChI
• dILuEnTI
• PRodoTTI AuSILIARI
• PRodoTTI dI PRoTEzIonE TEmPoRAnEA
• PRodoTTI PER LA mAnuTEnzIonE



VERDi
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice
83 H4024 DARK GREEN Quart. 1 pz 9214024010000
84 H4024 DARK GREEN Gall. 1 pz 9214024020000
85 H4089 JADE MIST GREEN Quart. 1 pz 9214089010000
86 H4089 JADE MIST GREEN Gall. 1 pz 9214089020000
87 H4094 FOREST GREEN Quart. 1 pz 9214094010000
88 H4094 FOREST GREEN Gall. 1 pz 9214094020000
89 H4256 SEA FOAM Quart. 1 pz 9214256010000
90 H4256 SEA FOAM Gall. 1 pz 9214256020000
91 H4302 KELLY GREEN Quart. 1 pz 9214302010000
92 H4302 KELLY GREEN Gall. 1 pz 9214302020000

ROSSi-GiaLLi
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice
97 G7022 RED MAHOGANY Quart. 1 pz 9217022010000
98 G7022 RED MAHOGANY Gall. 1 pz 9217022020000
99 G7214 SUNFAST RED Quart. 1 pz 9217214010000
100 G7214 SUNFAST RED Gall. 1 pz 9217214020000
101 G7305 CLARET Quart. 1 pz 9217305010000
102 G7305 CLARET Gall. 1 pz 9217305020000
103 G7362 INTER ORANGE Quart. 1 pz 9217362010000
104 G7362 INTER ORANGE Gall. 1 pz 9217362020000
105 G7367 VIVID RED Quart. 1 pz 9217367010000
106 G7367 VIVID RED Gall. 1 pz 9217367020000
107 H7161 TOREADOR RED Quart. 1 pz 9217161010000
108 H7161 TOREADOR RED Gall. 1 pz 9217161020000
109 G9093 FIGHTING LADY Quart. 1 pz 9219093010000
110 G9093 FIGHTING LADY Gall. 1 pz 9219093020000
111 G9298 FEDERAL YELLOW Quart. 1 pz 9219298010000
112 G9298 FEDERAL YELLOW Gall. 1 pz 9219298020000

MaRROni
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice
69 G6001 SABLE BROWN Quart. 1 pz 9216001010000
70 G6001 SABLE BROWN Gall. 1 pz 9216001020000
71 G6003 PRAIRIE BEIGE Quart. 1 pz 9216003010000
72 G6003 PRAIRIE BEIGE Gall. 1 pz 9216003020000
73 G6004 MOON DUST Quart. 1 pz 9216004010000
74 G6004 MOON DUST Gall. 1 pz 9216004020000
75 G6006 CASTLE TAN Quart. 1 pz 9216006010000
76 G6006 CASTLE TAN Gall. 1 pz 9216006020000
77 G6009 SAHARA TAN Quart. 1 pz 9216009010000
78 G6009 SAHARA TAN Gall. 1 pz 9216009020000
79 G9001 SAN MATEO WHEAT Quart. 1 pz 9219001030000
80 G9001 SAN MATEO WHEAT Gall. 1 pz 9219001040000
81 H6160 DESERT SAND Quart. 1 pz 9216160100000
82 H6160 DESERT SAND Gall. 1 pz 9216160200000

2
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awlCraFT SE SolidS
Rivoluzionaria base opaca a rapida essi-
cazione con eccellenti qualità di opacità. 
Formulata per applicazioni da effettuar-
si in tempi ridotti, viene ricoperta dalla 
finitura trasparente Awlcraft Clear 2000 
donando al film finale un eccezionale 
effetto di brillantezza e solidità. Grazie 
alla propria rapidità è applicabile dopo i 
primer o finiture Awlgrip/Awlcraft 2000, 
adeguatamente catalizzati e preparati, e 
permette di eseguire il ciclo completo in 
un solo giorno riducendo i tempi di la-
vorazione.

bianchi
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice
113 L8001 MATTERHORN WHITE Quart. 1 pz 921L8001Q
114 L8001 MATTERHORN WHITE Gall. 1 pz 921L8001G
115 L8004 OFF WHITE Quart. 1 pz 921L8004Q
116 L8004 OFF WHITE Gall. 1 pz 921L8004G
117 L8002 VESTAL WHITE Quart. 1 pz 921L8002Q
118 L8002 VESTAL WHITE Gall. 1 pz 921L8002G
119 L8003 OFF WHITE REVISITED Quart. 1 pz 921L8003Q
120 L8003 OFF WHITE REVISITED Gall. 1 pz 921L8003G
121 L8005 INSIGNIA WHITE Quart. 1 pz 921L8005Q
122 L6005 INSIGNIA WHITE Gall. 1 pz 921L8005G
123 L8007 SNOW WHITE Quart. 1 pz 921L8007Q
124 L8007 SNOW WHITE Gall. 1 pz 921L8007G
125 L8008 CLOUD WHITE Quart. 1 pz 921L8008Q
126 L8008 CLOUD WHITE Gall. 1 pz 921L8008G
127 L8009 BLUE TONE WHITE Quart. 1 pz 921L8009Q
128 L8009 BLUE TONE WHITE Gall. 1 pz 921L8009G
129 L8010 CREAM Quart. 1 pz 921L8010Q
130 L8010 CREAM Gall. 1 pz 921L8010G
131 L8011 EGGSHELL WHITE Quart. 1 pz 921L8011Q
132 L8011 EGGSHELL WHITE Gall. 1 pz 921L8011G
133 L8012 CHEVY WHITE Quart. 1 pz 921L8012Q
134 L8012 CHEVY WHITE Gall. 1 pz 921L8012G
135 L8013 FLEET WHITE Quart. 1 pz 921L8013Q
136 L8013 FLEET WHITE Gall. 1 pz 921L8013G
137 L8014 OYSTER WHITE Quart. 1 pz 921L8014Q
138 L8014 OYSTER WHITE Gall. 1 pz 921L8014G
139 L8015 STARK WHITE Quart. 1 pz 921L8015Q
140 L8015 STARK WHITE Gall. 1 pz 921L8015G

GRiGi-nERi
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice
141 L1001 LIGHT GRAY Quart. 1 pz 921L1001G
142 L1001 LIGHT GRAY Gall. 1 pz 921L1001Q
143 L1002 MEDIUM GRAY Quart. 1 pz 921L1002Q
144 L1002 MEDIUM GRAY Gall. 1 pz 921L1002G
145 L1003 PEARL GRAY Quart. 1 pz 921L1003Q
146 L1003 PEARL GRAY Gall. 1 pz 921L1003G
147 L1004 GRAYSTONE Quart. 1 pz 921L1004Q

bLU
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice
157 L5001 NAVY BLUE Quart. 1 pz 921L5001Q
158 L5001 NAVY BLUE Gall. 1 pz 921L5001G
159 L5002 FLAG BLUE Quart. 1 pz 921L5002Q
160 L5002 FLAG BLUE Gall. 1 pz 921L5002G
161 L5003 ARISTO BLUE Quart. 1 pz 921L5003Q
162 L5003 ARISTO BLUE Gall. 1 pz 921L5003G
163 L5004 ROYAL BLUE Quart. 1 pz 921L5004Q
164 L5004 ROYAL BLUE Gall. 1 pz 921L5004G
165 L5005 MARLIN BLUE Quart. 1 pz 921L5005Q
166 L5005 MARLIN BLUE Gall. 1 pz 921L5005G
167 L5006 SKY BLUE Quart. 1 pz 921L5006Q
168 L5006 SKY BLUE Gall. 1 pz 921L5006G
169 L5008 EMPRESS BLUE Quart. 1 pz 921L5008Q
170 L5008 EMPRESS BLUE Gall. 1 pz 921L5008G
171 L5009 ICE BLUE Quart. 1 pz 921L5009Q
172 L5009 ICE BLUE Gall. 1 pz 921L5009G
173 L5012 CARINTHIA BLUE Quart. 1 pz 921L5012Q
174 L5012 CARINTHIA BLUE Gall. 1 pz 921L5012G
175 L5013 MIDNIGHT BLUE Quart. 1 pz 921L5013Q
176 L5013 MIDNIGHT BLUE Gall. 1 pz 921L5013G
177 L5014 MAJESTIC BLUE Quart. 1 pz 921L5014Q
178 L5014 MAJESTIC BLUE Gall. 1 pz 921L5014G

MaRROni
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

179 L6001 SABLE BROWN Quart. 1 pz 921L6001Q
180 L6001 SABLE BROWN Gall. 1 pz 921L6001G
181 L6002 PRAIRIE BEIGE Quart. 1 pz 921L6002Q
182 L6002 PRAIRIE BEIGE Gall. 1 pz 921L6002G
183 L6003 MOON DUST Quart. 1 pz 921L6003Q
184 L6003 MOON DUST Gall. 1 pz 921L6003G
185 L6004 CASTLE TAN Quart. 1 pz 921L6004Q
186 L6004 CASTLE TAN Gall. 1 pz 921L6004G
187 L6005 SAHARA TAN Quart. 1 pz 921L6005Q
188 L6005 SAHARA TAN Gall. 1 pz 921L6005G
189 L9001 SAN MATEO WHEAT Quart. 1 pz 921L9001Q
190 L9001 SAN MATEO WHEAT Gall. 1 pz 921L9001G
191 L6007 DESERT SAND Quart. 1 pz 921L6007Q
192 L6007 DESERT SAND Gall. 1 pz 921L6007G

awlCraFT SE SolidS

awlgrip

148 L1004 GRAYSTONE Gall. 1 pz 921L1004G
149 L1005 DARK GRAY Quart. 1 pz 921L1005Q
150 L1005 DARK GRAY Gall. 1 pz 921L1005G
151 L1006 KINGSTON GRAY Quart. 1 pz 921L1006Q
152 L1006 KINGSTON GRAY Gall. 1 pz 921L1006G
153 L8006 WHISPER GRAY Quart. 1 pz 921L8006Q
154 L8006 WHISPER GRAY Gall. 1 pz 921L8006G
155 L2001 SUPER JET BLACK Quart. 1 pz 921L1032G
156 L2001 SUPER JET BLACK Gall. 1 pz 921L2001G

GRiGi-nERi
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

VERDi
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice
93 H4365 AQUA MIST Quart. 1 pz 9214365010000
94 H4365 AQUA MIST Gall. 1 pz 9214365020000
95 H5328 TEAL Quart. 1 pz 9215328010000
96 H5328 TEAL Gall. 1 pz 9215328020000



2
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• awlgrip •

bianchi
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

223 F8024 MATTERHORN WHITE Quart. 1 pz 9218024010000
224 F8024 MATTERHORN WHITE Gall. 1 pz 9218024020000
225 F8020 OFF WHITE Quart. 1 pz 9218020030000
226 F8020 OFF WHITE Gall. 1 pz 9218020040000
227 F8018 VESTAL WHITE Quart. 1 pz 9218018010000
228 F8018 VESTAL WHITE Gall. 1 pz 9218018020000
229 F8166 OFF WHITE REV Quart. 1 pz 9218166010000
230 F8166 OFF WHITE REV Gall. 1 pz 9218166020000
231 F8150 INSIGNIA WHITE Quart. 1 pz 9218150010000
232 F8150 INSIGNIA WHITE Gall. 1 pz 9218150020000
233 F8063 SNOW WHITE Quart. 1 pz 9218063010000
234 F8063 SNOW WHITE Gall. 1 pz 9218063020000
235 F8215 CLOUD WHITE Quart. 1 pz 9218215010000
236 F8215 CLOUD WHITE Gall. 1 pz 9218215020000
237 F8015 BLUE TONE WHITE Quart. 1 pz 9218015030000
238 F8015 BLUE TONE WHITE Gall. 1 pz 9218015040000
239 F8016 CREAM Quart. 1 pz 9218016010000
240 F8016 CREAM Gall. 1 pz 9218016020000
241 F8017 EGGSHELL WHITE Quart. 1 pz 9218017010000
242 F8017 EGGSHELL WHITE Gall. 1 pz 9218017020000
243 F8082 CHEVY WHITE Quart. 1 pz 9218082010000
244 F8082 CHEVY WHITE Gall. 1 pz 9218082020000
245 F8185 FLEET WHITE Quart. 1 pz 9218185010000
246 F8185 FLEET WHITE Gall. 1 pz 9218185020000
247 F8222 OYSTER WHITE Quart. 1 pz 9218222010000
248 F8222 OYSTER WHITE Gall. 1 pz 9218222020000
249 F8155 STARK WHITE Quart. 1 pz 9218155010000
250 F8155 STARK WHITE Gall. 1 pz 9218155020000

GRiGi-nERi
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

251 F1007 LIGHT GRAY Quart. 1 pz 9211007030000
252 F1007 LIGHT GRAY Gall. 1 pz 9211007040000
253 F1010 MEDIUM GRAY Quart. 1 pz 9211010010000
254 F1010 MEDIUM GRAY Gall. 1 pz 9211010020000
255 F1196 PEARL GRAY Quart. 1 pz 9211196010000
256 F1196 PEARL GRAY Gall. 1 pz 9211196020000
257 F1182 GRAYSTONE Quart. 1 pz 9211182010000
258 F1182 GRAYSTONE Gall. 1 pz 9211182020000
259 F1228 DARK GRAY Quart. 1 pz 9211228010000
260 F1228 DARK GRAY Gall. 1 pz 9211228020000
261 F1009 KINGSTON GRAY Quart. 1 pz 9211009010000
262 F1009 KINGSTON GRAY Gall. 1 pz 9211009020000
263 F1204 WHISPER GRAY Quart. 1 pz 9211204010000
264 F1204 WHISPER GRAY Gall. 1 pz 9211204020000
265 F2091 SUPER JET BLACK Quart. 1 pz 9212091010000
266 F2091 SUPER JET BLACK Gall. 1 pz 9212091020000

bLU
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

267 F5028 NAVY BLUE Quart. 1 pz 9215028010000
268 F5028 NAVY BLUE Gall. 1 pz 9215028020000
269 F5014 FLAG BLUE Quart. 1 pz 9215014030000
270 F5014 FLAG BLUE Gall. 1 pz 9215014040000
271 F5010 ARISTO BLUE Quart. 1 pz 9215010010000
272 F5010 ARISTO BLUE Gall. 1 pz 9215010020000
273 F5011 ROYAL BLUE Quart. 1 pz 9215011030000
274 F5011 ROYAL BLUE Gall. 1 pz 9215011040000
275 F5015 MARLIN BLUE Quart. 1 pz 9215015010000
276 F5015 MARLIN BLUE Gall. 1 pz 9215015020000
277 F5256 SKY BLUE Quart. 1 pz 9215256010000
278 F5256 SKY BLUE Gall. 1 pz 9215256020000
279 F5264 EMPRESS BLUE Quart. 1 pz 9215264010000
280 F5264 EMPRESS BLUE Gall. 1 pz 9215264020000
281 F5021 ICE BLUE Quart. 1 pz 9215021010000
282 F5021 ICE BLUE Gall. 1 pz 9215021020000
283 F5359 CARINTHIA BLUE Quart. 1 pz 9215359010000
284 F5359 CARINTHIA BLUE Gall. 1 pz 9215359020000
285 F5381 MIDNIGHT BLUE Quart. 1 pz 9215381010000
286 F5381 MIDNIGHT BLUE Gall. 1 pz 9215381020000
287 F5275 MAJESTIC BLUE Quart. 1 pz 9215275010000
288 F5275 MAJESTIC BLUE Gall. 1 pz 9215275020000

awlCraFT 2000
Prodotti di altissima qualità studiati per la 
finitura di tutti i tipi di imbarcazione. La loro 
formula permette di usufruire di un ampia 
gamma di colori tutti altamente resistenti 
agli agenti atmosferici, alla ritenzione del 
colore ed alla perdita di brillantezza. Awl-
craft 2000, finitura acrilica bi-componen-
te che permette di essere lucidata dopo 
la sua completa catalisi e quindi facilita 
ritocchi e verniciature parziali. Particolar-
mente indicata per sovrastrutture dove la 
contaminazione da polvere necessita di 
essere levigata e lucidata.

VERDi
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

193 L4001 DARK GREEN Quart. 1 pz 921L4001Q
194 L4001 DARK GREEN Gall. 1 pz 921L4001G
195 L4002 JADE MIST GREEN Quart. 1 pz 921L4002Q
196 L4002 JADE MIST GREEN Gall. 1 pz 921L4002G
197 L4003 FOREST GREEN Quart. 1 pz 921L4003Q
198 L4003 FOREST GREEN Gall. 1 pz 921L4003G
199 L4004 SEA FOAM Quart. 1 pz 921L4004Q
200 L4004 SEA FOAM Gall. 1 pz 921L4004G
201 L4006 KELLY GREEN Quart. 1 pz 921L4006Q
202 L4006 KELLY GREEN Gall. 1 pz 921L4006G
203 L4007 AQUA MIST Quart. 1 pz 921L4007Q
204 L4007 AQUA MIST Gall. 1 pz 921L4007G
205 L5011 TEAL Quart. 1 pz 921L5011Q
206 L5011 TEAL Gall. 1 pz 921L5011G

ROSSi-GiaLLi
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

207 L7001 RED MAHOGANY Quart. 1 pz 921L7001Q
208 L7001 RED MAHOGANY Gall. 1 pz 921L7001G
209 L7002 SUNFAST RED Quart. 1 pz 921L7002Q
210 L7002 SUNFAST RED Gall. 1 pz 921L7002G
211 L7003 CLARET Quart. 1 pz 921L7003Q
212 L7003 CLARET Gall. 1 pz 921L7003G
213 L7004 INTER ORANGE Quart. 1 pz 921L7004Q
214 L7004 INTER ORANGE Gall. 1 pz 921L7004G
215 L7005 VIVID RED Quart. 1 pz 921L7005Q
216 L7005 VIVID RED Gall. 1 pz 921L7005G
217 L7006 TOREADOR RED Quart. 1 pz 921L7008Q
218 L7006 TOREADOR RED Gall. 1 pz 921L7008G
219 L9002 FIGHTING LADY Quart. 1 pz 921L9002Q
220 L9002 FIGHTING LADY Gall. 1 pz 921L9002G
221 L9003 FEDERAL YELLOW Quart. 1 pz 921L9003Q
222 L9003 FEDERAL YELLOW Gall. 1 pz 921L9003G

awlCraFT SE SolidS

awlCraFT 2000

MaRROni
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice
289 F6171 SABLE BROWN Quart. 1 pz 9216171010000
290 F6171 SABLE BROWN Gall. 1 pz 9216171020000
291 F6012 PRAIRIE BEIGE Quart. 1 pz 9216012010000
292 F6012 PRAIRIE BEIGE Gall. 1 pz 9216012020000
293 F6102 MOON DUST Quart. 1 pz 9216102010000
294 F6102 MOON DUST Gall. 1 pz 9216102020000
295 F6014 CASTLE TAN Quart. 1 pz 9216014010000
296 F6014 CASTLE TAN Gall. 1 pz 9216014020000
297 F6017 SAHARA TAN Quart. 1 pz 9216017010000
298 F6017 SAHARA TAN Gall. 1 pz 9216017020000
299 F9014 SAN MATEO WHEAT Quart. 1 pz 9219014010000
300 F9014 SAN MATEO WHEAT Gall. 1 pz 9219014020000
301 F6187 DESERT SAND Quart. 1 pz 9216187010000
302 F6187 DESERT SAND Gall. 1 pz 9216187020000

VERDi
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice
303 F4121 DARK GREEN Quart. 1 pz 9214121010000
304 F4121 DARK GREEN Gall. 1 pz 9214121020000
305 F4114 JADE MIST GREEN Quart. 1 pz 9214114010000
306 F4114 JADE MIST GREEN Gall. 1 pz 9214114020000
307 F4105 FOREST GREEN Quart. 1 pz 9214105010000
308 F4105 FOREST GREEN Gall. 1 pz 9214105020000
309 F4101 SEA  FOAM Quart. 1 pz 9214101010000
310 F4101 SEA  FOAM Gall. 1 pz 9214101020000
311 F4088 KELLY GREEN Quart. 1 pz 9214088010000
312 F4088 KELLY GREEN Gall. 1 pz 9214088020000
313 F4126 AQUA MIST Quart. 1 pz 9214126010000
314 F4126 AQUA MIST Gall. 1 pz 9214126020000
315 F5252 TEAL Quart. 1 pz 9215252010000
316 F5252 TEAL Gall. 1 pz 9215252020000



aRGEnTO
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

333 E1004 TWILIGHT GRAY METALLIC Quart. 1 pz 9211004000000
334 E1004 TWILIGHT GRAY METALLIC Gall. 1 pz 9211004100000
335 E1005 MOONGLOW SILVER METALLIC Quart. 1 pz 9211005000000
336 E1005 MOONGLOW SILVER METALLIC Gall. 1 pz 9211005100000
337 E1006 STONE GRAY METALLIC Quart. 1 pz 9211006000000
338 E1006 STONE GRAY METALLIC Gall. 1 pz 9211006100000
339 E1001 SANDALWOOD METALLIC Quart. 1 pz 9211005100000
240 E1001 SANDALWOOD METALLIC Gall. 1 pz 9211001000000
341 E1002 GOLDEN GRAY METALLIC Quart. 1 pz 9211002000000
342 E1002 GOLDEN GRAY METALLIC Gall. 1 pz 9211002100000
343 E1009 CRYSTAL SILVER METALLIC Quart. 1 pz 9211009000000
344 E1009 CRYSTAL SILVER METALLIC Gall. 1 pz 9211009100000

2

bLU
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

373 E5004 BAHIA BLUE METALLIC Quart. 1 pz 9215004000000
374 E5004 BAHIA BLUE METALLIC Gall. 1 pz 9215004100000
375 E5005 CARIBBEAN BLUE METALLIC Quart. 1 pz 9215005000000
376 E5005 CARIBBEAN BLUE METALLIC Gall. 1 pz 9215005100000
377 E5006 TOURMARINE BLUE METALLIC Quart. 1 pz 9215005000000
378 E5006 TOURMARINE BLUE METALLIC Gall. 1 pz 9215005100000
379 E5007 AQUAMARINE METALLIC Quart. 1 pz 9215007000000
380 E5007 AQUAMARINE METALLIC Gall. 1 pz 9215007100000
381 E5008 XENON BLUE METALLIC Quart. 1 pz 9215008000000
382 E5008 XENON BLUE METALLIC Gall. 1 pz 9215008100000
383 E5009 MID ATLANTIC BLUE METALLIC Quart. 1 pz 9215009000000
384 E5009 MID ATLANTIC BLUE METALLIC Gall. 1 pz 9215009100000
385 E5010 ENCHANTED BLUE METALLIC Quart. 1 pz 9215010000000
386 E5010 ENCHANTED BLUE METALLIC Gall. 1 pz 9215010100000
387 E5011 BRIGHT ALTANTIC BLUE METALLIC Quart. 1 pz 9215011000000
388 E5011 BRIGHT ALTANTIC BLUE METALLIC Gall. 1 pz 9215011100000
389 E5012 IMPERIAL BLUE METALLIC Quart. 1 pz 9215012000000
390 E5012 IMPERIAL BLUE METALLIC Gall. 1 pz 9215012100000
391 E5013 BLUE STEEL METALLIC Quart. 1 pz 9215013000000
392 E5013 BLUE STEEL METALLIC Gall. 1 pz 9215013100000
393 E5024 GLACIER BLUE METALLIC Quart. 1 pz 9215024000000
394 E5024 GLACIER BLUE METALLIC Gall. 1 pz 9215024100000
395 E5015 LIGHT SAPPHIRE METALLIC Quart. 1 pz 9215015000000
396 E5015 LIGHT SAPPHIRE METALLIC Gall. 1 pz 9215015100000
397 E5016 ROBIN BLUE METALLIC Quart. 1 pz 9215016000000
398 E5016 ROBIN BLUE METALLIC Gall. 1 pz 9215016100000
399 E5017 SPEED BLUE METALLIC Quart. 1 pz 9215017000000
400 E5017 SPEED BLUE METALLIC Gall. 1 pz 9215017100000
401 E5018 WISTERIA BLUE METALLIC Quart. 1 pz 9215017000000
402 E5018 WISTERIA BLUE METALLIC Gall. 1 pz 9215017100000
403 E5019 HORIZON BLUE METALLIC Quart. 1 pz 9215019000000
404 E5019 HORIZON BLUE METALLIC Gall. 1 pz 9215019100000

MaRROni
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

349 E6001 BROWN SUGAR METALLIC Gall. 1 pz 9216001000000
350 E6001 BROWN SUGAR METALLIC Quart. 1 pz 9216001100000
351 E6002 SATINBEIGE METALLIC Gall. 1 pz 9216002000000
352 E6002 SATINBEIGE METALLIC Quart. 1 pz 9216002100000
353 E6003 BRAZIL BROWN METALLIC Gall. 1 pz 9216003000000
354 E6003 BRAZIL BROWN METALLIC Quart. 1 pz 9216003100000

ROSSi
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

405 E7001 REDFIRE METALLIC Gall. 1 pz 9217001000000
406 E7001 REDFIRE METALLIC Quart. 1 pz 9217001100000
407 E7002 RED RASPBERRY METALLIC Gall. 1 pz 9217002000000
408 E7002 RED RASPBERRY METALLIC Quart. 1 pz 9217002100000
409 E7003 MERLOT RED METALLIC Gall. 1 pz 9217003000000
410 E7003 MERLOT RED METALLIC Quart. 1 pz 9217003100000
411 E7004 BRANDYWINE METALLIC Gall. 1 pz 9217004000000
412 E7004 BRANDYWINE METALLIC Quart. 1 pz 9217004100000
413 E7005 SALSA RED METALLIC Gall. 1 pz 9217005000000
414 E7005 SALSA RED METALLIC Quart. 1 pz 9217005100000
415 E7006 CAYENNE RED METALLIC Gall. 1 pz 9217006000000
416 E7006 CAYENNE RED METALLIC Quart. 1 pz 9217006100000

ORO
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

417 E9002 CITRINE GOLD METALLIC Gall. 1 pz 9219002000000
418 E9002 CITRINE GOLD METALLIC Quart. 1 pz 9219002100000
419 E9003 CHAMELEON GOLD METALLIC Gall. 1 pz 9219003000000
420 E9003 CHAMELEON GOLD METALLIC Quart. 1 pz 9219003100000
421 E9004 AZTEC GOLD METALLIC Gall. 1 pz 9219004000000
422 E9004 AZTEC GOLD METALLIC Quart. 1 pz 9229004100000
423 E9005 AURORA GOLD METALLIC Gall. 1 pz 9219005000000
424 E9005 AURORA GOLD METALLIC Quart. 1 pz 9219005100000

nERO
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

345 E2002 PANTER BLACK MATALLIC Quart. 1 pz 9212002000000
346 E2002 PANTER BLACK MATALLIC Gall. 1 pz 9212002100000
347 E2003 BLACK MIST METALLIC Quart. 1 pz 9212003000000
348 E2003 BLACK MIST METALLIC Gall. 1 pz 9212003100000

VERDi
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

355 E4002 TROPICAL GREEN METALLIC Quart. 1 pz 9214002000000
356 E4002 TROPICAL GREEN METALLIC Gall. 1 pz 9214002100000
357 E4003 VERDE GREEN METALLIC Quart. 1 pz 9214003000000
358 E4003 VERDE GREEN METALLIC Gall. 1 pz 9214003100000
359 E4004 CYPRESS GREEN METALLIC Quart. 1 pz 9214004000000
360 E4004 CYPRESS GREEN METALLIC Gall. 1 pz 9214004100000
361 E4005 EMERALD GREEN METALLIC Quart. 1 pz 9214005000000
362 E4005 EMERALD GREEN METALLIC Gall. 1 pz 9214005100000
363 E4001 DEEP WOOD METALLIC Quart. 1 pz 9214004000000
364 E4001 DEEP WOOD METALLIC Gall. 1 pz 9214004100000
365 E4006 MEDINA METALLIC Quart. 1 pz 9214006000000
366 E4006 MEDINA METALLIC Gall. 1 pz 9214006100000
367 E4007 TASMANIAN GREEN METALLIC Quart. 1 pz 9214007000000
368 E4007 TASMANIAN GREEN METALLIC Gall. 1 pz 9214007100000
369 E4008 SEA GREEN METALLIC Quart. 1 pz 9214008000000
370 E4008 SEA GREEN METALLIC Gall. 1 pz 9214008100000
371 E4009 WHISPER GREEN METALLIC Quart. 1 pz 9214002100000
372 E4009 WHISPER GREEN METALLIC Gall. 1 pz 9214002100000

• awlgrip •

awlCraFT SE
Rivoluzionaria base metallizzata/perlata 
a rapida essicazione con eccellenti qua-
lità di opacità. Awlcraft SE, formulata per 
applicazioni da effettuarsi in tempi ridotti, 
viene ricoperta dalla finitura trasparente 
Awlcraft Clear 2000 donando al film fi-
nale un eccezionale effetto di brillantezza 
e solidità. Awlcraft SE grazie alla propria 
rapidità è applicabile dopo i primer o fi-
niture Awlgrip/Awlcraft 2000, adeguata-
mente catalizzati e preparati, e permette 
di eseguire il ciclo completo in un solo 
giorno riducendo i tempi di lavorazione.

18

ROSSi-GiaLLi
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice
317 F7252 RED MAHOGANY Quart. 1 pz 9217252010000
318 F7252 RED MAHOGANY Gall. 1 pz 9217252020000
319 F7242 SUNFAST RED Quart. 1 pz 9217242010000
320 F7242 SUNFAST RED Gall. 1 pz 9217242020000
321 F7029 CLARET Quart. 1 pz 9217029010000
322 F7029 CLARET Gall. 1 pz 9217029020000
323 F7233 INTER ORANGE Quart. 1 pz 9217233010000
324 F7233 INTER ORANGE Gall. 1 pz 9217233020000

325 F7200 VIVID RED Quart. 1 pz 9217200010000
326 F7200 VIVID RED Gall. 1 pz 9217200020000
327 F7232 TOREADOR RED Quart. 1 pz 9217232010000
328 F7232 TOREADOR RED Gall. 1 pz 9217232020000
329 F9120 FIGHTING LADY Quart. 1 pz 9219120010000
330 F9120 FIGHTING LADY Gall. 1 pz 9219120020000
331 F9148 FEDERAL YELLOW Quart. 1 pz 9219148010000
332 F9148 FEDERAL YELLOW Gall. 1 pz 9219148020000

ROSSi-GiaLLi
R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

awlCraFT 2000

awlCraFT SE



• awlgrip •
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R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

431 F3029 AWLCRAFT 2000 CLEAR Quart. 1 pz 9213029000000
432 F3029 AWLCRAFT 2000 CLEAR Gall. 1 pz 9213029010000

awlCraFT 2000 ClEar
Finitura acrilica bi-componente luci-
dabile per applicazioni su finiture Awl-
craft 2000 o Awlcraft SE  come mano 
aggiuntiva o ricopertura delle basi me-
tallizzate. Non utilizzare sotto la linea di 
galleggiamento.

R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

437 J3005 AWL BRITE CLEAR Base ( A) Quart. 1 pz 9213005000000
438 J3005 AWL BRITE CLEAR Base (A) Gall. 1 pz 9213005010000
439 J3006 AWL BRITE CLEAR Cat. (B) Pint. 1 pz 9213006000000
440 J3006 AWL BRITE CLEAR Cat. (B) ½Gall. 1 pz 9213006010000
441 A0031 Diluente / Attivatore Pennello Pint. 1 pz 9210031000000
442 A0001 Diluente / Attivatore Spruzzo Gall. 1 pz 9210031010000

awlBriTE ClEar aCrYliC 
UrETHaNE
Finitura trasparente uretanica lucidabile 
a tre componenti da utilizzarsi come 
prodotto finale su parti in legno. Awlbrite 
Clear mantiene la propria brillantezza più 
a lungo delle vernici classiche ed è più 
veloce e di facile applicazione. Non uti-
lizzare su legno nudo e sotto la linea di 
galleggiamento.

R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

444 J3809 Primer Clear Quart. 1 pz 92138090000
445 J7809 Primer Red Quart. 1 pz 92178090000
446 J9809 Primer Yellow Quart. 1 pz 92198090000
447 J3890 Gloss Quart. 1 pz 92138900000
448 J3890 Gloss Gallone 1 pz 92138901000
449 T0200 Brush Cleaner Quart. 1 pz 9210T02000000
450 T0200 Brush Cleaner Gallone 1 pz 9210T20010000
451 T0201 Diluente x Pennello Quart. 1 pz 9210T20100000
452 T0202 Diluente x Spruzzo Quart. 1 pz 9210T20200000

awlwood Ma
Awlwood MA è un sistema composto da un 
primer e una finitura trasparente (satinata o 
lucida). Combinando il primer e la finitura 
insieme, il risultato è un eccezionale sistema 
che lega direttamente con la struttura cellulare 
del legno dando migliori performance e man-
tenendo lo stesso livello di lucidità e donando 
un effetto naturale come la prima applicazione.

R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

443 M3131 AWLSPAR Quart. 1 pz 9213131000000

awlSpar VarNiSH
Vernice fenolica a base di olio di Tung 
da utilizzare per finiture su parti in legno 
interno ed esterno come protezione da 
agenti atmosferici ed acqua. Da utilizza-
re sopra la linea di galleggiamento.

R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

425 G3010 AWLCAT N. 2 - SPRAY CONVERTER Quart. 1 pz 9213010100000
426 G3010 AWLCAT N. 2 - SPRAY CONVERTER Gall. 1 pz 9213010200000
427 H3002 AWLCAT N. 3 - BRUSHING CONVERTER Pint. 1 pz 9213002000000
428 H3002 AWLCAT N. 3 - BRUSHING CONVERTER ½Gall. 1 pz 9213002010000

awlCaT
Prodotti studiati per la catalisi delle fini-
ture Awlgrip a spruzzo e pennello e Awl-
craft esclusivamente a spruzzo.

CaTalizzaTori

VErNiCi TraSparENTi

TraSparENTi pEr il lEgNo

R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

429 G3005 HIGH GLOSS CLEAR Quart. 1 pz 9213005020000
430 G3005 HIGH GLOSS CLEAR Gall. 1 pz 9213005030000

HigH gloSS ClEar
Finitura trasparente poliuretanica bi-
componente a base poliestere studiata 
per finiture di altissimo pregio e ricoper-
tura di finiture colorate Awlgrip come 
mano addizionale. Ottima resistenza 
della brillantezza e agli agenti chimici. 
Non lucidabile.

R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

433 C0300 CLEARCOAT BASE Gall.. 1 pz 921C03000000
434 C0010 CURING SOLUTION Gall. 1 pz 921C00100000
435 A0010 SLOW ACTIVATOR Quart. 1 pz 921A00100000
436 A0020 FAST ACTIVATOR Quart. 1 pz 921A00200000

awlgrip HdT ClEar
Awlgrip HDT Clear (High Definition 
Technology) è un trasparente poliure-
tanico di qualità superiore che combina 
durezza e resistenza ai micrograffi con 
la riparabilità di un rivestimento più mor-
bido. Su misura per fornire brillantezza, 
protezione e ritenzione del colore come 
strato finale sopra Awlcraft SE, con ec-
cezionale DOI (Distinctness of Image). 



R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

485 D6600 WASH PRIMER CF BASE Quart. 1 pz 9210066000000
486 D3300 WASH PRIMER CF CONV. Quart. 1 pz 9210033000000

waSH priMEr CF
Primer iniziale senza cromati per appli-
cazioni su alluminio anodizzato. Facilita 
l’adesione al supporto ed alle mani suc-
cessive di primer o fondi. Colore: giallo

2

• awlgrip •
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R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

453 D1001 545 Gray Base Quart. 1 pz 9211001000000
454 D1001 545 Gray Base Gall. 1 pz 9211001010000
455 D1001 545 Gray Base 5 Gall. 1 pz 9211001005000
456 D8001 545 White Base Quart. 1 pz 9218001000000
457 D8001 545 White Base Gall. 1 pz 9218001010000
458 D8001 545 White Base 5 Gall. 1 pz 9218001005000
459 D3001 545 Converter Quart. 1 pz 9213001000000
460 D3001 545 Converter Gall. 1 pz 9213001010000
461 D3001 545 Converter 5 Gall. 1 pz 9213001005000

545 EpoXY priMEr
Primer epossidico bi-componente con ot-
time proprietà anticorrosive e di adesione 
a tutti i tipi di supporto: acciaio, alluminio, 
legno e gel coat. 545 Epoxy Primer viene 
usato come mano di preparazione prima  
dell’applicazione di finiture Awlgrip e può 
essere applicato a spruzzo, rullo o pen-
nello sopra e sotto la linea di galleggia-
mento. Colori: Bianco – Grigio

R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

475 R8100 321 HS Undercoat White base 3/4 Gall. 1 pz 9210081000000
476 R3100 321 HS Undercoat Converter Quart. 1 pz 9213100000000

321 HS UNdErCoaT
Primer epossidico bi-componente a bas-
so VOC. Studiato con resine e pigmenti 
tecnologicamente avanzati, può essere 
applicato in una sola mano con ottime 
proprietà di distensione. Facile da car-
teggiare e con lunghi intervalli di ricoper-
tura è il primer ideale prima delle finiture 
Awlgrip. Applicabile a spruzzo, rullo e 
pennello. Colori: bianco.

R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

481 D8008 ULTRA BUILD EPOXY P. Base Gall. 1 pz 9218008000000
482 D3018 ULTRA BUILD EPOXY P. Conv. Gall. 1 pz 9213018000000

UlTra BUild EpoXY priMEr
Primer epossidico bi-componente con 
eccellenti proprietà di copertura, riempi-
mento e tenuta dello spessore in appli-
cazione. Indicato nella necessità di avere 
un prodotto ad alto spessore con potere 
di riempimento delle imperfezioni esi-
stenti sopra la linea di galleggiamento. 
Colore: bianco

R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

477 D8002 HIGH BUILD EPOXY PRIMER Base Gall. 1 pz 9218002000000
478 D3002 HIGH BUILD EPOXY PRIMER Conv. Gall. 1 pz 9213002020000
479 D8002 HIGH BUILD EPOXY PRIMER Base 4 Gall. 1 pz 9218002004000
480 D3002 HIGH BUILD EPOXY PRIMER Conv. 4 Gall. 1 pz 9213002004000

HigH BUild 
EpoXY priMEr
Primer epossidico bi-componente indi-
cato per ricoperture ad alta resistenza 
con ottime proprietà di riempimento dei 
difetti. Applicabile sopra la linea di gal-
leggiamento. Colori: bianco.

R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

483 D6120 HULLGARD EXTRA Kit. Gall. 1 pz 9216120100000
484 D6120 HULLGARD EXTRA Kit. 5 Gall. 1 pz 9216120050000

HUllgard EXTra 
EpoXY priMEr
Primer epossidico bi-componente con 
ottime proprietà anticorrosive per la ri-
copertura dei supporti allo stato iniziale.  
Grazie ai suoi estesi tempi di ricopertura 
è il prodotto ideale prima dell’applicazio-
ne degli stucchi Awlfair. Colore: bianco

R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

462 R4330 MAX CORE CF PRIMER BASE Gall. 1 pz 9210043300000
463 R3330 MAX CORE CF PRIMER CONV. ½ Gall. 1 pz 9210033300000
464 S4010 MAX CORE CF AEROSOL 250 ml 1 pz 9210040100000

MaX CorE CF 
HigH SolidS priMEr
Primer anticorrosivo epossidico bi-com-
ponente, alto solido, senza cromati per 
acciaio ed alluminio con eccellenti pro-
prietà di resistenza chimica e resisten-
te ai solventi. Prodotto unisce l’ottima 
adesione al supporto agli estesi tempi di 
ricopertura prima dell’applicazione con 
gli altri primer. Questa tecnologia elimina 
i rischi chimici aumentando l’adesione 
tra la superficie trattata e le applicazioni 
successive. Può essere utilizzato sopra e 
sotto la linea di galleggio. Colore: verde

R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

465 A3110 SEALER ACTIVATOR Quart. 1 pz 921A3110Q
466 A4210 SURFACER ACTIVATOR Quart. 1 pz 921A4210Q
467 U3100 SEALER CONVERTER Quart. 1 pz 921U3100Q
468 U4200 SURFACER CONVERTER Quart. 1 pz 921U4200Q
469 U2000 BASE BLACK Gall. 1 pz 921U2000G
470 U4000 BASE GREEN Quart. 1 pz 921U4000Q
471 U5000 BASE BLUE Quart. 1 pz 921U5000Q
472 U7000 BASE RED Quart. 1 pz 921U7000Q
473 U8000 BASE WHITE Gall. 1 pz 921U8000G
474 U9000 BASE YELLOW Quart. 1 pz 921U9000Q

QUiCk BUild 
è un primer poliuretanico a tre compo-
nenti versatile ad asciugatura rapida. Pur 
mantenendo un eccezionale, finitura. 
Quick Build Surfacer può adattarsi per-
fettamente a qualsiasi colore di finitura 
e riduce notevolmente il numero delle 
mani richieste.

priMEr E FoNdi
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R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

487 D8200 AWLFAIR LW Base Quart. 1 pz 9210000620000
488 D8200 AWLFAIR LW Base 2 Gall. 1 pz 9210082000000
489 D7200 AWLFAIR LW Converter Quart. 1 pz 9210000720000
490 D7200 AWLFAIR LW Converter 2 Gall. 1 pz 9210072000000
491 D7222 AWLFAIR FAST Converter Quart. 1 pz 9217222000000
492 D7222 AWLFAIR FAST Converter 2 Gall. 1 pz 9217222020000

awl Fair l.w.
Stucco epossidico bi-componente di alta 
qualità per riprendere e livellare superfici 
ed imperfezioni anche di notevole spes-
sore. La nuova formulazione rende Awl-
fair L.W. molto più lavorabile, di facile 
carteggiatura ed utilizzabile sia con mi-
scelatori automatici che manuali. Dispo-
nibile anche in versione con catalizzatore 
rapido, può essere utilizzato sia sopra 
che sotto la linea di galleggiamento. R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

493 D6200 AWLF AIR Surfacing Filler Base ½ Gall. 1 pz 9210000620000
494 D3200 AWLFAIR Surfacing Filler Converter Quart. 1 pz 9210082000000

awlFair SUrFaCiNg 
FillEr
Stucco epossidico bi-componente stu-
diato per la stuccatura ed il riempimento 
di piccolo difetti, segni di carteggia tura 
ed imperfezioni. Esente da cali di spes-
sore può essere utilizzato sopra Awlfair 
L.W. o prima di primer a spessore o di 
finitura.

FlaTTENiNg agENT
Agente opacizzante che riduce la bril-
lantezza delle finiture Awlgrip e Awlcraft 
2000 fino a renderle opache o semiluci-
de. Si consiglia l’applicazione a spruzzo; 
o in alternativa l’applicazione a rullo.

R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

512 G3013 FLATTENING AGENT Quart. 1 pz 9213013000000
513 G3013 FLATTENING AGENT Gall. 1 pz 9213013010000

dilUENTi

prodoTTi aUSiliari

R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

500 T0003 TOPCOAT REDUCER Stand.(Spray Quart. 1 pz 9210003000000
501 T0003 TOPCOAT REDUCER Stand.(Spray Gall. 1 pz 9210003100000
502 T0005 HOT WEATHER REDUCER Gall. 1 pz 9210005000000
503 T0006 EPOXY PRIMER REDUCER Quart. 1 pz 9210006000000
504 T0006 EPOXY PRIMER REDUCER Gall. 1 pz 9210006100000
505 T0016 AWLSPAR REDUCER Quart. 1 pz 9210016000000
506 T0031 TOPCOAT REDUCER Slow (Brush) Quart. 1 pz 9210031100000
507 T0031 TOPCOAT REDUCER Slow (Brush) Gall. 1 pz 9210031200000
508 T0073 ULTRA BUILD REDUCER Gall. 1 pz 9210073000000
509 T0340 SURFACE CLEANER Quart. 1 pz 9213400000000
510 T0340 SURFACE CLEANER Gall. 1 pz 9213401000000
511 T0008 AWLPREP SURFACE CLEANER Gall. 1 pz 9210008100000

Serie di diluenti studiati specificatamente 
per l’utilizzo con i prodotti Awlgrip e per 
la loro miglior riuscita. Diluenti dedicati 
alle varie temperature e tecniche di ap-
plicazione sia per finiture Awlgrip che per 
primer epossidici.

R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

497 T0001 TOPCOAT REDUCER Fast (Spray) Quart. 1 pz 9210001000000
498 T0001 TOPCOAT REDUCER Fast (Spray) Gall. 1 pz 9210001100000
499 T0002 EQUIPMENT CLEANER Gall. 1 pz 9210002100000

rEdUCEr

R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

495 A1801 AEROWAVE 2501 PART A 300ml 1 pz 9211801000000

496 A1802 AEROWAVE 2501 CURING 
SOLUTION 6009 300ml 1 pz 9211802000000

aErowaVE
è uno stucco riempitivo, da utilizzare 
sopra la linea di galleggiamento, proget-
tato su misura per piccole riparazioni. 
Semplice da applicare con un tempo di 
indurimento rapido, un rapporto di mi-
scelazione 1:1 ed una superficie facile 
da carteggiare, le proprietà di applica-
zione di Aerowave 2501 indicano che 
l’eliminazione dei difetti minori è ora più 
rapida e semplice che mai.

R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice
515 T0190 AWLCRAFT SE BLENDING SOLUTION Quart. 1 pz 9210190000000

awlCraFT SE BlENdiNg 
SolUTioN
Additivi formulati in combinazione con 
i cicli Awlcraft SE per il ripristino sia di 
piccole imperfezioni che di superfici più 
estese.

R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice
516 T0195 AWLCRAFT SE BLENDING SOLVENT Quart. 1 pz 9210195000000

awlCraFT SE BlENdiNg 
SolVENT
Additivi formulati in combinazione con 
i cicli Awlcraft SE per il ripristino sia di 
piccole imperfezioni che di superfici più 
estese.

awlCraFT SE rEpair 
priMEr
Primer da utilizzare in caso di riparazio-
ne di Awlcraft SE o Awlgrip HDT, dal più 
piccolo graffio fino ad una riparazione su 
larga scala.

R. L. C. AWL Cont. Conf. Codice

514 E3001 REPAIR PRIMER Quart. 1 pz 9210030010000

STUCCHi
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R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

517 M3066 COLD CURE Pint. 1 pz 9213066000000

Cold CUrE 
aCCElEraTor For 545
Accelerante per 545 Epoxy Primer, redu-
ce i tempi di ricopertura e carteggiatura 
fino al 50%. Deve essere miscelato fino 
al 12,5% del prodotto catalizzato, ridu-
cendo il quantitativo di solvente da ag-
giungere.

R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

520 M1017 CRATER X Quart. 1 pz 9211017000000

CraTEr X
Additivo da miscelare con le finiture 
Awlgrip e Awlcraft 2000 e studiato per 
ridurre in minima parte i difetti come: 
segni di silicone, puntinature o “occhi 
di pesce”. L’utilizzo di questo prodotto 
potrebbe modificare la distensione della 
finitura e non sostituisce la corretta pre-
parazione delle superfici da trattare dai 
contaminanti. Non utilizzare con i primer.

R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

518 73014 PRO-CURE X-98 2oz 1 pz 9217301400000
519 73015 PRO-CURE X-138 2oz 1 pz 9217301500000

pro CUrE
Additivo accelerante per ridurre i tempi 
di catalisi e ricopertura delle finiture Awl-
grip e Awlcraft 2000. Non utilizzare con 
i primer.

R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

524 WP101 AWLCOAT TPC temporary 
protective coating 5 Gall. 1 pz 9210010100005

awl CoaT TpC
Prodotto pelabile a base acqua per 
proteggere le superfici da danni e con-
taminazioni. Studiato per preservare i 
trattamenti Awlgrip da abrasioni, piogge 
acide, overspray di spruzzatura, ruggi-
ne e polvere di carteggiatura\discatura 
durante la costruzione o il ripristino di 
nuove costruzioni. Può essere utilizzato 
sopra le finiture Awlgrip e Awlcraft 2000

R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

525 73235 AWLWASH 2.0 Gall. 1 pz 9217323510000

awlwaSH 2.0
Formulato per la pulizia delle finiture Awl-
grip e Awlcraft 2000, non contiene alcali, 
acide ne abrasivi. Facilmente rimuovibile 
e con buoni poteri sgrassanti\deceranti, 
biodegradabile al100%.

R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

526 73240 AWLCARE Pint. 1 pz 9217324000000
527 73240 AWLCARE ½ Gall. 1 pz 9217324100000

awlCarE
Awlcare è un polimero sintetico senza 
abrasivi, applicabile a mano, per la pro-
tezione delle finiture Awlgrip e Awlcraft 
2000. Non contiene abrasivi pericolosi 
per la graffiatura delle finiture e rilascia 
sulla superficie uno spessore non in-
giallente di polimero che resiste anche 
dopo molteplici lavaggi. Rimuove tracce 
di leggera ruggine, colature di gasolio e 
segni lasciati dall’acqua proteggendo la 
superfici da piogge acide e dalle con-
taminazioni ambientali se regolarmente 
riapplicato.

prodoTTi aUSiliari

prodoTTi di proTEzioNE TEMporaNEa

prodoTTi pEr la MaNUTENzioNE

gripTEX
Additivo a base di perline polimerizzate 
per l’utilizzo sulle zone antiscivolo e del 
ponte di coperta. Deve essere miscela-
to alle finiture Awlgrip. Disponibile dalla 
grana più grossa a quella finissima.

R. L. C. AWL Colore Cont. Conf. Codice

521 73012 GRIPTEX FINE Quart 1 pz 9217301200000
522 73013 GRIPTEX COARSE Quart 1 pz 9217301300000
523 73237 GRIPTEX EXTRA COARSE Quart 1 pz 9217323700000

LEGENDA
1/2 GALLONE
1 GALLONE

=  1,892 LITRI
=  3,785 LITRI

2 GALLONI
1 QUART

=  7,570 LITRI
=  0,946 LITRI

1 PINT
2 OZ

=  0,473 LITRI
=  59 CC
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antivegetative

Speedy Carbonium a+b
antivegetativa ad aLta 
ConCentrazione di Carbonio 
per eLevate perFormanCe
Antivegetativa bicomponente a matrice 
medio dura basata sull’utilizzo del car-
bonio quale componente attivo per il 
potenziamento delle prestazioni. Essic-
cazione rapida (due mani in giornata) e 
film liscio. Si applica a spruzzo. Dopo 
l’applicazione il film può essere car-
teggiato con carta n° 600 a umido per 
ottenere una superficie extraliscia. Tutte 
le tinte sono applicabili su barche in ve-
troresina, legno, acciaio e alluminio (su 
fondi adeguati).

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
19 0,75 lt A+B 1 pz 1146432708975 Nero
20 0,75 lt A+B 1 pz 1146432713975 Grigio
21 2,5 lt A+B 1 pz 1146432708625 Nero
22 2,5 lt A+B 1 pz 1146432712625 Grigio

   IndIce prodottI

• antivegetative
• trattamenti antiosmosi
• primer mono e bicomponenti
• resina 2000
• stucchi
• sottosmalti
• smalti e additivi
• vernici trasparenti
• prodotti di preparazione
• diluenti
• linea teak
• durepoX

raFFaeLLo neXt
antivegetativa idrofila 
autolevigante
Antivegetativa premium a matrice idro-
fila con elevato contenuto di rame e 
aggiunta di carbonio per performance 
eccellenti. Efficace in mari caldi, tem-
perati e acque miste. Raffaello ha una 
solubilità controllata e quindi può essere 
convenientemente utilizzata sia su scafi 
di media velocità sia su barche a vela. 
Non accumula eccessivo spessore nel 
tempo consumandosi progressivamen-
te durante l’esercizio. Solo il colore 
bianco è idoneo a scafi in lega leggera.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
1 0,75 lt 1 pz 1144336010975 Azzurro
2 0,75 lt 1 pz 1144331530975 Bianco racing
3 0,75 lt 1 pz 1144335120975 Blu scuro
4 0,75 lt 1 pz 1144337080975 Nero
5 0,75 lt 1 pz 1144333750975 Rosso
6 2,5 lt 1 pz 1144336010625 Azzurro
7 2,5 lt 1 pz 1144331530625 Bianco racing
8 2,5 lt 1 pz 1144335120625 Blu scuro
9 2,5 lt 1 pz 1144337080625 Nero
10 2,5 lt 1 pz 1144333750625 Rosso

raFFaeLLo pro
antivegetativa idroFiLa 
autoLevigante
Antivegetativa di qualità superiore a ma-
trice idrofila. Grazie all’alto contenuto di 
composti del rame ed alla presenza di 
particelle di carbonio puro viene garan-
tito un ottimo potere antivegetativo e una 
naturale scorrevolezza in tutte le condi-
zioni di esercizio. Efficace in mari caldi, 
temperati e acque miste. Raffaello ha una 
solubilità controllata e quindi può essere 
convenientemente utilizzata sia su scafi 
di media velocità sia su barche a vela. 
Non accumula eccessivo spessore nel 
tempo consumandosi progressivamente 
durante l’esercizio. Solo il colore bianco 
è idoneo a scafi in lega leggera.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
11 5 lt 1 pz 1144346010005 Azzurro
12 5 lt 1 pz 1144341530005 Bianco racing
13 5 lt 1 pz 1144345120005 Blu scuro
14 5 lt 1 pz 1144347080005 Nero
15 5 lt 1 pz 1144343750005 Rosso
16 10 lt 1 pz 1144341530010 Bianco racing
17 10 lt 1 pz 1144345120010 Blu scuro
18 10 lt 1 pz 1144347080010 Nero
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gummipaint a/F
antivegetativa SpeCiaLe 
per gommoni
Antivegetativa caratterizzata da una 
matrice elastica, indicata per gommoni. 
Ottimo potere antivegetativo. Idonea per 
la pitturazione di supporti in neoprene, 
tela gommata, PVC e Hypalon. Ottima 
flessibilità ed aderenza.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
49 0,5 lt 1 pz 1146435153500 Bianco
50 0,5 lt 1 pz 1146435708500 Nero
51 0,5 lt 1 pz 1146435714500 Grigio

assieme al Propeller Primer per garan-
tire il suo perfetto funzionamento. La 
sua nuova formula ha migliorato la re-
sistenza alla sovra-protezione catodica.

propeLLer
antivegetativa per eLiChe, 
aSSi e piedi poppieri
Antivegetativa a matrice dura formula-
ta per l’esercizio in condizioni estreme 
quali protezione di eliche, assi, piedi 
poppieri, flaps, ecc. È esente da ossi-
dulo di rame e da composti organo-
stannici ed è quindi compatibile con 
tutti i tipi di metalli. Possiede un’ottima 
aderenza ed un buon potere antivege-
tativo. Il prodotto deve essere utilizzato 

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
52 0,25 lt 1 pz 1146447503925 Bianco
53 0,25 lt 1 pz 1146447504925 Nero
54 0,25 lt 1 pz 1146447505925 Grigio Volvo

antivegetative

trattamenti antioSmoSi
aquaStop a+b
protettivo impermeabiLizzante 
antioSmoSi
Specifico per il trattamento di scafi in ve-
troresina interessati da fenomeni di osmosi 
e particolarmente consigliato per un trat-
tamento di protezione preventiva. Caratte-
rizzato da eccellente resistenza all’acqua 
(salata, dolce) fornisce una perfetta imper-
meabilizzazione dello scafo e rappresenta 
un ottimo fondo isolante per parti metalli-
che immerse (bulbi, flaps, timoni, ecc.).

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
55 0,75 lt A+B 1 pz 1144403001975 Azzurro tras.
56 2,50 lt A+B 1 pz 1144403001625 Azzurro tras.

adatta a scafi in lega leggera.esenti 
da oli, grassi e altre contaminazioni.

euroSprint neXt
antivegetativa a 
Lunga durata
Antivegetativa a matrice dura ad alto 
contenuto di rame per garantire prote-
zione eccellente. Adatta a tutti i mari, 
laghi o acque miste. Buona resistenza 
all’abrasione, è adatta a imbarcazioni 
a vela e a motore anche se supera-
no i 35 nodi di velocità. Applicabile 
su scafi in legno, ferro e vetroresina. 
La formulazione della tinta bianca è 

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
23 0,75 lt 1 pz 1144251530975 Bianco
24 0,75 lt 1 pz 1144255120975 Blu scuro
25 0,75 lt 1 pz 1144257080975 Nero
26 0,75 lt 1 pz 1144253750975 Rosso
27 2,5 lt 1 pz 1144251530625 Bianco
28 2,5 lt 1 pz 1144255120625 Blu scuro
29 2,5 lt 1 pz 1144257080625 Nero
30 2,5 lt 1 pz 1144253750625 Rosso

euroSprint pro
antivegetativa a 
Lunga durata
Antivegetativa a matrice dura dall’inno-
vata formula che può garantire protezio-
ne per più stagioni. Adatta a tutti i mari, 
laghi o acque miste. Buona resistenza 
all’abrasione, è adatta a imbarcazioni a 
vela e a motore anche se superano i 35 
nodi di velocità. Applicabile su scafi in 
legno, ferro e vetroresina. La formula-
zione della tinta bianca è adatta a scafi 
in lega leggera.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
31 5 lt 1 pz 1144271530005 Bianco
32 5 lt 1 pz 1144275120005 Blu scuro
33 5 lt 1 pz 1144277080005 Nero
34 10 lt 1 pz 1144271530010 Bianco
35 10 lt 1 pz 1144275120010 Blu scuro
36 10 lt 1 pz 1144277080010 Nero

Cupron 3.0
antivegetativa abLativa
Antivegetativa ablativa frutto di una evo-
luzione formulistica che garantisce una 
adeguata protezione stagionale e per-
mette un’applicazione universale su tutti 
i tipi di barche e supporti. Per ottenere 
una buona prestazione durante tutta la 
stagione è necessario applicare 2 mani 
di prodotto. L’antivegetativa è compatibi-
le con la maggior parte dei fondi come 
ad esempio Ticoprene e Unikote PRO. 
Tutte le tinte sono idonee per scafi in 
alluminio.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
37 0,75 lt 1 pz 1146369708975 Nero
38 0,75 lt 1 pz 1146369512975 Blu profondo
39 0,75 lt 1 pz 1146369375975 Rosso
40 0,75 lt 1 pz 1146369153975 Bianco
41 2,5 lt 1 pz 1146369708625 Nero
42 2,5 lt 1 pz 1146369512625 Blu profondo
43 2,5 lt 1 pz 1146369375625 Rosso
44 2,5 lt 1 pz 1146369153625 Bianco
45 10 lt 1 pz 1146369708010 Nero
46 10 lt 1 pz 1146369512010 Blu profondo
47 10 lt 1 pz 1146369375010 Rosso
48 10 lt 1 pz 1146369153010 Bianco
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cessario sgrassare a fondo la superficie. 
Tinta: rosa.

adhergLaSS
primer anCorante 
per vetroreSina
Primer a base di polimeri sintetici. Anco-
rante monocomponente adatto a gel coat, 
vetroresina e fondi epossidici quali Epo-
way e Aquastop. Di rapida essiccazione, 
impiegato principalmente come primer 
per antivegetative su scafi in vetroresina 
o gel coat nuovi o riportati a nudo. Non è 
indispensabile carteggiare il supporto per 
garantire l’ancoraggio, è comunque ne-

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
57 0,75 lt 1 pz 1143624752975 Rosa
58 5 lt 1 pz 1143624752005 Rosa

tiCoprene
primer aLLuminato 
aL CLoroCauCCiÙ
Primer alluminato al clorocaucciù mo-
nocomponente. Pittura marina di uso 
generale, adatta per la manutenzione 
di carene e strutture in legno e acciaio. 
Può essere applicato su primer zincanti, 
fondi monocomponenti e bicomponenti. 
Usato anche come rivestimento sigil-
lante per vecchie antivegetative. Buona 
resistenza all’immersione continua in 
acqua dolce e salata.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
59 0,75 lt 1 pz 1146420906975 Alluminato
60 2,5 lt 1 pz 1146420906625 Alluminato

primer mono e biComponenti

adherpoX a+b
primer a Lunga riCopertura
Primer epossidico bi-componente mo-
dificato, ideale sia su opera viva sia su 
opera morta. Data la presenza di specia-
li materie prime, Adherpox è un ottimo 
primer per ogni tipo di supporto (leghe 
leggere comprese) e se applicato in più 
mani crea un’ottima barriera anticorrosi-
va. Grazie all’elevato contenuto di solidi 
in volume rispetta le normative sul VOC. 
Caratteristica importante è quella di po-
ter essere ricoperto a distanza di tempo: 
entro 3 mesi con ogni tipo di antivege-
tativa ed entro 6 mesi con se stesso, 
senza la necessità di essere carteggiato.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
62 0,75 lt A+B 1 pz 1147062101975 Bianco
63 2,5 lt A+B 1 pz 1147062101532 Bianco

propeLLer primer
per eLiChe, aSSi 
e piedi motore
Primer monocomponente a base di resi-
ne sintetiche con elevatissime caratteri-
stiche di aderenza su metalli e leghe in 
genere. Formulato espressamente per 
garantire l’adesione dell’antivegetativa 
Propeller sulle eliche, può essere con-
venientemente utilizzato su tutte le parti 
metalliche immerse da proteggere con 
l’antivegetativa come eliche, assi, flap, 
ecc. Primer migliorato a rapida essicca-
zione, buon potere anticorrosivo e facilità 
di applicazione.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
61 0,25 lt 1 pz 1143640750925 Grigio chiaro

reSina 2000 a+b
iSoLante e protettivo 
per iL Legno
Sistema epossidico strutturale senza 
solvente studiato per costruire, pro-
teggere e restaurare il legno, la vetro-
resina e molti altri supporti. La Resina 
2000 è un sistema tecnologicamente 
avanzato che possiede ottime carat-
teristiche di penetrazione, flessibilità e 
adesione che la rendono indispensabile 
per la manutenzione. Con Resina 2000 
si possono ottenere degli incollaggi 
ad alta resistenza, protezioni super-
ficiali ed impermeabilizzazioni della 
carena. Risana e protegge il legno.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
68 0,75 lt A+B 1 pz 1144545001975 Trasparente
69 1,5 lt A+B 1 pz 1144545001001 Trasparente
70 Base 10 lt 1 pz 1144545001005 Trasparente
71 Catalizz. 5 lt 1 pz 1144545999005 Trasparente

miCroFibre
miCroFibre SintetiChe
In aggiunta alla Resina 2000 servono 
per incollaggi strutturali tipo “fillet” dove 
si richiede uno stucco strutturale ad alta 
densità e forte struttura.

R. L. Contenuto Conf. Codice
72 0,75 lt 1 pz 1149310005001
73 2,5 lt 1 pz 1149310005625

reSina 2000

geL prime
Fondo aLChidiCo 
antiruggine
Fondo alchidico antiruggine monocom-
ponente. Di facile applicazione, ha un 
ottimo potere coprente ed è utilizzabile 
come finitura opaca per interni o come 
mano intermedia per cicli alchidici.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
64 0,75 lt 1 pz 1146516153975 Bianco
65 0,75 lt 1 pz A richiesta Arancione
66 2,5 lt 1 pz 1146516153625 Bianco
67 2,5 lt 1 pz A richiesta Arancione
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reSina 2000
miCroSFere
miCroSFere di vetro Cave
In aggiunta alla Resina 2000 servono 
per ottenere una gamma di stucchi a 
basso peso specifico, facilmente car-
teggiabili; ideali per il riempimento di 
fessurazioni orizzontali, piccole imper-
fezioni superficiali, stuccature, rasature 
e cordonature.

R. L. Contenuto Conf. Codice
74 0,75 lt 1 pz 1149320005001
75 2,5 lt 1 pz 1149320005625

miCroSiLiCe
miCroSiLiCe CoLLoidaLe
In aggiunta alla Resina 2000 sono ide-
ali per incollaggi, cordonature e grosse 
imperfezioni.

R. L. Contenuto Conf. Codice
76 0,75 lt 1 pz 1140006330005

epomaSt a+b
StuCCo epoSSidiCo 
ad uSo generaLe
Stucco epossidico bicomponente ad 
alta resistenza meccanica. Ottima ade-
renza su qualsiasi tipo di superficie e 
su fondi epossidici. Ottima resistenza 
all’acqua ed assenza totale di ritiro 
anche a spessori elevati. Buon potere 
incollante per giunzioni. Permette di ri-
sanare superfici molto danneggiate rico-
struendo a spatola spessori fino ad 10 
mm; è anche applicabile direttamente 
su legno, vetroresina, acciaio e allumi-
nio previa discatura. Elevata resistenza 
all’immersione. Facilità di impiego. Alta 
spatolabilità. Buona carteggiabilità - Per 
tutti gli usi di stuccatura.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
77 0,5 kg A+B 1 pz 1144662504950 Grigio chiaro
78 2 kg A+B 1 pz 1144662504002 Grigio chiaro

epomaSt evo a+b
StuCCo epoSSidiCo 
uLtraLeggero
Stucco di ultima generazione. La tecno-
logia impiegata per la sua produzione ne 
garantisce la perfetta omogeneità strut-
turale e l’assenza di bolle d’aria. Il suo 
punto di forza sono l’ottima applicabilità, 
buona carteggiabilità, eccellenti caratte-
ristiche di flessibilità, allungamento e 
resistenza alla compressione. Queste 
caratteristiche lo rendono idoneo per il 
rivestimento di imbarcazioni in acciaio, 
alluminio, vetroresina e legno. È nor-
malmente usato per il riempimento di 
grosse imperfezioni, è possibile appli-
care notevoli spessori, in più passate. 
Può essere applicato sia sopra sia sotto 
la linea di galleggiamento. La sua com-
posizione cremosa e la grana fine ne 
permettono l’impiego anche per lavori 
di finitura.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
79 1,5 lt A+B 1 pz 1146660118615 Azzurro
80 5 lt A 1 pz 1146660118005 Azzurro
81 5 lt B 1 pz 1146660999005 AzzurroepomaSt rapido a+b

StuCCo epoSSidiCo a raSare
Stucco epossidico bicomponente di 
rapida essicazione e ad alta resistenza, 
specifico per rasature e per piccole ripa-
razioni. Applicabile fino ad un massimo 
di 1 cm per passata. Il prodotto può 
essere applicato su qualsiasi supporto 
opportunamente trattato con primer ido-
nei. Può essere utilizzato su Epomast o 
fondi epossidici, sia per zone immerse 
che emerse. È consigliabile la ricopertu-
ra con un fondo o un sottosmalto prima 
dell’applicazione della finitura, così da 
valorizzare al massimo il risultato fina-
le. Possiede un’ ottima carteggiabilità a 
tempi brevi, sia a secco che ad umido.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
82 0,5 kg A+B 1 pz 1146604153950 Bianco

StuCCo veLoX
SintetiCo monoComponente 
a raSare
Viene generalmente impiegato per ra-
sature di finitura allo spessore massi-
mo di un millimetro per mano in cicli 
monocomponenti su opera morta e 
sovrastrutture. Non è impiegabile nei 
cicli soggetti ad immersione continua 
o discontinua. Applicazioni di spes-
sori superiori a un millimetro possono 
causare spaccature dello strato in cicli 
monocomponenti per opera morta e so-
vrastrutture. Lo Stucco Velox può esse-
re sovraverniciato con fondi e finiture di 
tipo alchidico quali Easylac  e Unigloss.
R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
83 0,75 lt 1 pz 1146332153975 Bianco

Sub Coat Xt a+b
epoSSidiCo biComponente 
per appLiCazioni SubaCquee
Composto epossidico puro al 100% di 
solidi in volume che ha la capacità di 
rimuovere l’acqua della superficie del 
supporto, garantendo un’ottima ade-
sione anche sulle superfici bagnate. 
Particolarmente utile per la riparazione 
temporanea di falle ed incrinature dello 
scafo in acqua o in navigazione. Ade-
risce perfettamente su VTR, Gel Coat, 
epossidici già esistenti, epossicatrame 
oltreché acciaio e calcestruzzo. Adatto 
alla riparazione temporanea di prese a 
mare, bagnasciuga e zone immerse di 
banchine in cemento. Resistente a tem-
perature fino a 100°C.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
84 2 kg A+B 1 pz 1144612633002 Azzurro

StuCChi
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costituisce un’ottima mano di fondo per 
finiture poliuretaniche valorizzandone la 
brillantezza.

poLygoaL a+b
SottoSmaLto poLiaCriLiCo
biComponente
Sottosmalto poliacrilico bicomponente 
a spessore per cicli di verniciatura ad 
elevate prestazioni. Ottima carteggiabili-
tà, particolarmente indicato quale mano 
di fondo per finiture. L’elevato spessore 
consente di chiudere le microporosità 
del ciclo esistente. Da applicare princi-
palmente su fondi o stucchi epossidici 
previa carteggiatura. Applicabile diretta-
mente su vetroresina e gelcoat dopo ac-
curata carteggiatura e pulizia. Polygoal 

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
87 0,75 lt A+B 1 pz 1146757153975 Bianco
88 2,5 lt A+B 1 pz 1146757153625 Bianco

SmaLti e additivi
unigLoSS
SmaLto Superiore 
monoComponente
Finitura alchidico-uretanica monocom-
ponente. Di elevata qualità, eccellente di-
latazione e ottima ritenzione del colore e 
della brillantezza. Adatta all’uso sia ester-
no sia interno su imbarcazioni da diporto 
e in casa. Buona flessibilità ed adesione 
su una vasta gamma di primer, fondi e 
finiture. Non applicabile direttamente su 
primer zincanti inorganici o su lamiere 
zincate. Disponibile in diversi colori. Non 
idoneo ad immersione continua.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
89 0,5 lt 1 pz 1146726144950 Giallo sole
90 0,5 lt 1 pz 1142726718950 Rosso spinnaker
91 0,5 lt 1 pz 1146726350950 Beige duna
92 0,5 lt 1 pz 1142726189950 Verde reef
93 0,5 lt 1 pz 1142726370950 Blu sky
94 0,5 lt 1 pz 1142726641950 Blu genziana
95 0,5 lt 1 pz 1142726611950 Blu fondale
96 0,5 lt 1 pz 1146726718950 Nero gondola
97 0,5 lt 1 pz 1146726762950 Grigio nuvola
98 0,5 lt 1 pz 1142726501950 Bianco extra
99 0,5 lt 1 pz 1146726282950 Grigio menta
100 0,5 lt 1 pz 1146726116950 Blu Marianne
101 2,5 lt 1 pz 1142726501625 Bianco extra

geL gLoSS pro a+b
Finitura poLiuretaniCa 
biComponente
Smalto di elevata qualità, ottima resi-
stenza all’ atmosfera marina e indu-
striale, all’invecchiamento e ai raggi 
ultravioletti. Non ingiallisce, dalle otti-
me resistenze chimiche e meccaniche, 
ottima ritenzione della brillantezza. 
Eccellente dilatazione per un miglior ri-
sultato estetico di fuoribordo, coperta, 
sovrastrutture con superfici speculari e 
brillanti. Applicabile direttamente su gel 
coat o fondi epossidici e poliuretanici 
(EPOWAY, POLYGOAL). Non idoneo ad 
immersione continua.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
102 0,75 lt A+B 1 pz 1144755018975 Bianco matterhorn
103 0,75 lt A+B 1 pz 1144755035975 Bianco oyster
104 0,75 lt A+B 1 pz 1144765503975 Bianco
105 0,75 lt A+B 1 pz 1144762436975 Giallo limone
106 0,75 lt A+B 1 pz 1144755718975 Rosso spinnaker
107 0,75 lt A+B 1 pz 1144755161975 Beige spiaggia
108 0,75 lt A+B 1 pz 1144755189975 Verde reef
109 0,75 lt A+B 1 pz 1144755611975 Blu fondale
110 0,75 lt A+B 1 pz 1144755684975 Blu atlantide
111 0,75 lt A+B 1 pz 1146766112975 Blu marlin
112 0,75 lt A+B 1 pz 1146766645975 Blu oltremare
113 0,75 lt A+B 1 pz 1144755508975 Nero
114 0,75 lt A+B 1 pz 1144765715975 Grigio autunno
115 0,75 lt A+B 1 pz 1144755632975 Grigio nuvola
116 2,5 lt A+B 1 pz 1144765503625 Bianco

antiSkid powder
additivo per SmaLti 
a granuLometria SeLezionata
È una polvere a granulometria selezio-
nata di materiale plastico, inodore, da 
utilizzare come additivo antisdrucciolo 
in pitture per pavimenti e/o coperte 
di imbarcazioni. Possiede ottime ca-
ratteristiche meccaniche e resistenza 
all’ambiente marino.

R. L. Contenuto Conf. Codice
117 0,15 kg 1 pz 1149530000500

Ceramite yaChting a+b
riveStimento impermeabiLiz-
zante per interni
Rivestimento epossidico ad alto spes-
sore, inodore senza solvente per il trat-
tamento interno o esterno di qualsiasi 
superficie da isolare, serbatoi di acqua, 
cambuse, celle frigorifere. Coadiuvante 
in cicli antiosmosi come impermealiz-
zante di sentine, gavoni, superfici inter-
ne non a vista. Adatto per la verniciatura 
anche su legno e ferro. Ottime resisten-
ze chimiche all’acqua dolce e salata, alla 
nafta, olii, soluzioni acide e basiche. Si 
lava facilmente con un semplice deter-
gente liquido poichè ha una superficie 
dura e liscia.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
118 0,75 lt A+B 1 pz 1149515032975 Bianco

gummipaint
pittura eLaStomeriCa 
per gommoni
Finitura idonea per la pitturazione di sup-
porti in neoprene, tela gommata, PVC, ecc. 
Ottima dilatazione, flessibilità e ha inoltre 
un’ottima aderenza. Elevata resistenza 
all’ambiente marino, all’immersione in ac-
qua dolce e salata e ai raggi ultravioletti.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
119 0,5 lt 1 pz 1146715153950 Bianco
120 0,5 lt 1 pz 1146715246950 Giallo limone
121 0,5 lt 1 pz 1146715275950 Arancio
122 0,5 lt 1 pz 1146715708950 Nero
123 0,5 lt 1 pz 1146715311950 Rosso zodiaco
124 0,5 lt 1 pz 1146715766950 Grigio

epoway a+b
Fondo epoSSidiCo 
ad aLto SpeSSore
Fondo bicomponente ad effetto bar-
riera, idoneo per la protezione isolante 
e anticorrosiva di tutte le superfici (le-
gno, ferro, alluminio e vetroresina), 
esposte all’ambiente marino, ha inoltre 
un’ottima resistenza meccanica agli 
urti. Da impiegare come mano di fon-
do per cicli soggetti ad immersione 
continua o come sottofondo per so-
vrastrutture ed opera morta. Elevato 
potere isolante - Adatto  per carene 
e sovrastrutture - Ottima protezione.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
85 0,75 lt A+B 1 pz 1146675153975 Bianco
86 2,5 lt A+B 1 pz 1146675153625 Bianco

SottoSmaLti
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SentiFLeX
SmaLto monoComponente 
per Sentine
Smalto lucido per sentina a base di 
particolari resine che conferiscono 
buone resistenze chimiche, in particolar 
modo alla penetrazione di umidità, agli 
oli lubrificanti, al carburante e ai deter-
genti. Questo prodotto, poco percepibile 
all’olfatto, può essere applicato diretta-
mente, previa preparazione, su acciaio, 
alluminio, legno e vetroresina. Di facile 
applicazione, possiede un ottimo potere 
coprente con eccellente distensione.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
126 0,75 lt 1 pz 1146510714975 Grigio

SmaLti e additivi
eCopLaSt
riveStimento epoSSidiCo 
per CeLLe FrigoriFere
Rivestimento epossidico per interni 
destinato al contatto con sostanze ali-
mentari, indicato per il trattamento di 
ghiacciaie, celle frigorifere, cambuse 
e serbatoi di acqua potabile. Prodotto 
certificato al contatto con sostanze 
alimentari in particolare per acqua 
potabile, pesce fresco e refrigerato, 
molluschi, crostacei, ecc. Ecoplast è 
un prodotto inodore e privo di solventi, 
applicabile facilmente anche in spazi ri-
stretti. Impermeabilizzante e isolante ha 
un’elevata resistenza ad agenti chimici.

R. L. Contenuto Conf. Codice
125 2,5 kg 1 pz 1144499150625

verniCi traSparenti

timber gLoSS
FLatting marino briLLante
Flatting alchidico-modificato monocom-
ponente di estrema facilità applicativa 
idoneo per superfici interne ed esterne. 
Questa vernice permette di ottenere film 
dotati di ottima brillantezza, dilatazione, 
elasticità e resistenze all’ambiente mari-
no. Consigliata per la verniciatura di tutti 
i tipi di legno sopra la linea di galleggia-
mento o su film di vernice monocompo-
nenti invecchiati.

R. L. Contenuto Conf. Codice
133 0,75 lt 1 pz 1146760000975 Trasparente
134 2,5 lt 1 pz 1146760000625 Trasparente

wood gLoSS a+b
verniCe di Finitura briLLante
Vernice trasparente poliuretanica bicom-
ponente brillante. Eccezionale resistenza 
agli agenti atmosferici ed all’ambiente 
marino. Ottima dilatazione e resistenza 
all’abrasione. Esalta la bellezza del legno 
senza dare problemi di calo del film di 
vernice nel tempo. Particolarmente in-
dicata per il trattamento di superfici in 
legno a vista sia esterne sia interne. Non 
idonea per supporti soggetti ad immer-
sione continua. Applicata in più mani 
consente ottimi risultati di durata nel 
tempo in condizioni di ambiente marino 
o industriale molto aggressivo.

R. L. Contenuto Conf. Codice
131 0,75 lt A+B 1 pz 1146760001975 Trasparente

wood mat h2o a+b
verniCe di Finitura briLLante
Finitura poliuretanica a base acquosa, 
bicomponente, trasparente satinata 
non ingiallente. Elevata resistenza 
all’ambiente marino. Particolarmente 
indicata per il trattamento di paratie, 
mobili e tutte le superfici in legno 
interne. Ottima dilatazione e resistenza 
all’abrasione. Pronta all’uso e di facile 
applicazione. Non idonea per supporti 
soggetti ad immersione continua. 
Ottima anche per pavimentazioni e 
paiolati in legno.

R. L. Contenuto Conf. Codice
132 0,75 lt A+B 1 pz 1146750002001 Trasparente satinato

nica passata senza alcun pericolo per la 
barca. Esente da sostanze tossiche o 
nocive: non contiene N-metil-pirrolidone 
(NMP) ed Etilpirrolidone.

aquaStrip
SverniCiatore per antivegeta-
tive a baSe aCquoSa
Gel sverniciante ecologico con solventi 
a basso impatto ambientale. Specifica-
tamente formulato per la rimozione di 
vecchie antivegetative da superfici in 
legno, ferro, plastica e metalli in genere. 
Buon potere di rammollimento anche di 
smalti, vernici e sottofondi monocom-
ponenti. Grazie alla sua formulazione il 
prodotto non intacca il gel coat o la ve-
troresina. Aquastrip consente di trattare 
grosse superfici come la carena in un’u-

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore

135 2,5 lt 1 pz 1146040672625 Verde 
chiaro

prodotti di preparazione

Fibrodur a+b
primer impregnante 
per Legno
Primer turapori poliuretanico bicompo-
nente per legno. Ad alta capacità di pe-
netrazione, consente di dare al supporto 
un’ottima impermeabilità. Da impiegare 
principalmente su legno nuovo o ripor-
tato perfettamente a nudo. Correttamen-
te applicato non porta alla formazione di 
un film ma penetra nel supporto. Nella 
versione incolore mantiene la tinta ori-
ginale del legno, nei colorati permette di 
tinteggiare il supporto evidenziandone la 
fibra naturale del legno.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
127 0,75 lt A+B 1 pz 1146790001975 Trasparente
128 0,75 lt A+B 1 pz 1146790373975 373 Mogano
129 0,75 lt A+B 1 pz 1146790375975 375 Noce
130 0,75 lt A+B 1 pz 1146790376975 376 Teak
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diLuente 6610
diLuente per epoSSidiCI
Il Diluente 6610 è indicato per la dilu-
izione di Adherpox, Unikote Yachting; 
solo per la pulizia di attrezzi utilizzati per 
applicare Aquastop, CeramiteYachting, 
Resina 2000, Epomast, Epomast pro, 
Epomast Rapido, Subcoat S, Ecoplast.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
136 0,5 lt 1 pz 1146610000950 Trasparente
137 2,5 lt 1 pz 1146610000625 Trasparente

diLuente 6780
diLuente per poLiuretaniCi
Il Diluente 6780 è indicato per la dilu-
izione di Fibrodur, Wood Gloss, Wood 
Mat, Gel Gloss pro; solo per la pulizia 
di attrezzi utilizzati per applicare Adher-
glass, Fibrodur.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
138 0,5 lt 1 pz 1146780000950 Trasparente
139 2,5 lt 1 pz 1146780000625 Trasparente

diLuente 6380
diLuente per Linea gummipaint
Il Diluente 6380 è indicato per Gummi-
paint e Gummipaint A/F, per applicazioni 
a pennello e a spruzzo.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
140 0,5 lt 1 pz 1146380000950 Trasparente

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
141 0,5 lt 1 pz 1146470000950 Trasparente
142 2,5 lt 1 pz 1146470000625 Trasparente

diLuente 6470
diLuente per 
antivegetative/SintetiCi
Utilizzabile con tutte le antivegetative 
Veneziani. E’ indicato per tutti i prodotti 
sintetici quali Propeller Primer, Sentiflex, 
Stucco Velox, Ticoprene AL, Timber 
Gloss, Unigloss.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
143 0,5 lt 1 pz 1146700000950 Trasparente

diLuente 6700
diLuente per geL gLoSS pro
Il Diluente 6700 è specifico per lo smal-
to Gel Gloss pro. Per l’applicazione a 
pennello è prevista una diluizione tra il 
5-10% mentre l’applicazione a spruzzo 
prevede una percentuale compresa tra 
il 25-35%.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
144 1 lt 1 pz 1147068110001 Trasparente

teak 1
Teak 1 rimuove qualsiasi genere di con-
taminazione dal legno. La sua alcalinità 
bilanciata lo rende efficace e nello stes-
so tempo delicato nei confronti del teak, 
asportando lo sporco senza intaccare la 
riserva “oleosa” del legno.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
145 1 lt 1 pz 1147068120001 Trasparente

teak 2
Il sole, la salsedine e l’inquinamento 
tendono a far ingrigire il teak in poco 
tempo, togliendo quel fascino esotico 
che solo questa essenza sa donare. 
Il trattamento con Teak 2 restituisce al 
legno la colorazione originale.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
146 1 lt 1 pz 1149813000950 Neutro
147 2,5 lt 1 pz 1146813001625 Neutro

teak 3
Oltre ad impregnare il legno, rendendo 
quindi più difficile la penetrazione dello 
sporco, Teak 3 ristabilisce quell’ equili-
brio oleoso, specifico di questo tipo di 
materiale. Mette inoltre in risalto la colo-
razione del teak e rende più morbida al 
tatto la superficie.

diLuenti

Linea teak
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durepoX

durepoX high perFormanCe CLear
Un finitura bicomponente epossi-uretanica particolare, facile da carteggiare, che 
è stato formulata per il mercato della nautica, da applicare direttamente al suppor-
to o da usare in combinazione con i Durepox 2K Primer.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
148 1 lt 1 pz 1146663000001 Trasparente brillante
149 4 lt 1 pz 1146663000004 Trasparente brillante

SiStema epoSSi-uretaniCo biComponente

durepoX 2k hardner
R. L. Contenuto Conf. Codice
154 0,25 lt 1 pz 1146663999625
155 1 lt 1 pz 1146663999001

induritore per durepoX

durepoX 62C aCCeLerator
R. L. Contenuto Conf. Codice
156 1 lt 1 pz 1146664000001

diLuenti e additivi per durepoX

durepoX reduCer 400 normaL
R. L. Contenuto Conf. Codice
157 1 lt 1 pz 1146665000001
158 4 lt 1 pz 1146665000004

durepoX reduCer 400 SLow
R. L. Contenuto Conf. Codice
159 1 lt 1 pz 1146665001001

durepoX 2k primer
Durepox 2K Primer è un primer bicomponente epossi-uretanico particolare ad 
alta pigmentazione, facile da carteggiare. E’ stato formulato come primer per il 
mercato della nautica, ma è particolarmente idoneo come finitura per barche da 
competizione.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore

150 1 lt 1 pz 1146663708001 Nero
151 1 lt 1 pz 1146663153001 Bianco
152 4 lt 1 pz 1146663708004 Nero
153 4 lt 1 pz 1146663153004 Bianco

Veneziani Yachting è rivenditore esclusivo per l’Italia di Durepox 2k 
Primer.
Un primer bicomponente epossi-uretanico particolare ad alta 
pigmentazione, facile da carteggiare. È stato formulato come primer 
per il mercato della nautica, ma è particolarmente idoneo come 
finitura per barche da competizione.
Durepox 2K Primer è la scelta preferita per il mercato delle barche da 
regatta, per esempio l’Americas Cup e per molte altre competizioni 
internazionali.
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antiVegetatiVa a Matrice DUra 
aD aLto contenUto Di raMe
Antivegetativa long life di elevata effica-
cia, esente da biocidi organostannici, 
contenente rame che grazie alla sua 
particolare formula, protegge gli scafi 
in legno, acciaio e vetroresina anche in 
condizioni di acque aggressive.

aLtUra 619 PLUs

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
1 0,75 lt 1 pz 871P619001975 Bianco
2 0,75 lt 1 pz 871P619201975 Nero
3 0,75 lt 1 pz 871P619118975 Blu scuro
4 2,5 lt 1 pz 871P619001625 Bianco
5 2,5 lt 1 pz 871P619201625 Nero
6 2,5 lt 1 pz 871P619118625 Blu scuro

antiVegetatiVe

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
7 0,75 lt 1 pz 871P622001975 Bianco
8 0,75 lt 1 pz 871P622118975 Blu scuro
9 0,75 lt 1 pz 871P622201975 Nero
10 2,5 lt 1 pz 871P622111625 Azzurro
11 2,5 lt 1 pz 871P622001625 Bianco
12 2,5 lt 1 pz 871P622118625 Blu scuro
13 2,5 lt 1 pz 871P622201625 Nero
14 2,5 lt 1 pz 871P622171625 Rosso

antiVegetatiVa a Matrice DUra 
Di qUaLità sUPeriore
Antivegetativa a matrice dura a base di 
composti di rame applicabile su scafi in 
acciaio, legno e vetroresina. Può essere 
utilizzata in tutti i tipi di mare e anche in 
acque lagunari. Solo il colore bianco è 
idoneo per scafi in lega leggera.

scirocco 622 PLUs

antiVegetatiVa a Matrice DUra 
toP qUaLity
Antivegetativa long life di elevata effica-
cia, esente da biocidi organostannici, 
contenente rame che grazie alla sua 
particolare formula, protegge gli scafi 
in legno, acciaio e vetroresina anche in 
condizioni di acque aggressive.

aLtUra 619 extra

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
15 5 lt 1 pz 871E619001005 Bianco
16 5 lt 1 pz 871E619201005 Nero
17 5 lt 1 pz 871E619118005 Blu scuro
18 15 lt 1 pz 871E619001015 Bianco
19 15 lt 1 pz 871E619201015 Nero
20 15 lt 1 pz 871E619118015 Blu scuro

antiVegetatiVa a Matrice DUra
Di qUaLità sUPeriore
Antivegetativa long life, ad elevato potere 
antifouling, a base di veleni polivalenti, 
per scafi in legno, ferro, vetroresina. Per 
le sue particolari qualità è indicata anche 
per acque lagunari. Nel solo colore bian-
co idonea per scafi in alluminio.

scirocco 622 extra

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
21 5 lt 1 pz 871E622001005 Bianco
22 5 lt 1 pz 871E622118005 Blu scuro
23 5 lt 1 pz 871E622201005 Nero
24 15 lt 1 pz 871E622001015 Bianco
25 15 lt 1 pz 871E622118015 Blu scuro
26 15 lt 1 pz 871E622201015 Nero



antiVegetatiVa aUtoLeVigante 
a base raMe
Antivegetativa di qualità superiore a so-
lubilità controllata del film, formulata se-
condo una nuova tecnologia che utilizza 
copolimeri specifici; a base di rame, può 
essere applicata su scafi in legno, accia-
io, vetroresina. Solo il colore bianco è 
idoneo per scafi in alluminio.

aDMiraL 933 PLUs

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
53 0,75 lt 1 pz 871P933111975 Azzurro
54 0,75 lt 1 pz 871P933001975 Bianco
55 0,75 lt 1 pz 871P933118975 Blu scuro
56 0,75 lt 1 pz 871P933201975 Nero
57 0,75 lt 1 pz 871P933171975 Rosso
58 2,5 lt 1 pz 871P933111625 Azzurro
59 2,5 lt 1 pz 871P933001625 Bianco
60 2,5 lt 1 pz 871P933118625 Blu scuro
61 2,5 lt 1 pz 871P933201625 Nero
62 2,5 lt 1 pz 871P933171625 Rosso

antiVegetatiVa toP qUaLity 
aUtoLeVigante
Antivegetativa di qualità superiore a 
matrice idrofila. Grazie all’alto contenu-
to di composti del rame viene garantito 
un ottimo potere antivegetativo e una 
naturale scorrevolezza in tutte le condi-
zioni di esercizio. Efficace in mari caldi, 
temperati e acque miste. Possiede una 
solubilità controllata e quindi può essere 
convenientemente utilizzata sia su scafi 
di media velocità sia su barche a vela. 
Permette di non accumulare eccessivo 
spessore nel tempo consumandosi pro-
gressivamente durante l’esercizio.

giragLia 633 extra

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
44 5 lt 1 pz 871E633001005 Bianco
45 5 lt 1 pz 871E633201005 Nero
46 5 lt 1 pz 871E633118005 Blu scuro
47 5 lt 1 pz 871E633171005 Rosso
48 5 lt 1 pz 871E633111005 Azzurro
49 15 lt 1 pz 871E633001015 Bianco
50 15 lt 1 pz 871E633201015 Nero
51 15 lt 1 pz 871E633118015 Blu scuro
52 15 lt 1 pz 871E633171015 Rosso

nuova formula ha migliorato la resisten-
za alla sovraprotezione catodica.

antiVegetatiVa Per eLiche, 
assi e PieDi PoPPieri
Antivegetativa a matrice dura formula-
ta per l’esercizio in condizioni estreme 
quali protezione di eliche, assi, piedi 
poppieri, flaps, ecc. E’ esente da ossi-
dulo di rame ed è quindi compatibile con 
tutti i tipi di metalli. Possiede un’ottima 
aderenza ed un buon potere antivege-
tativo. Il prodotto deve essere utilizzato 
assieme al Orion Primer per garantire 
il suo perfetto funzionamento. La sua 

orion extra

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
75 0,25 lt 1 pz 871618001925 Bianco
76 0,25 lt 1 pz 871618065925 Grigio
77 0,25 lt 1 pz 871618201925 Nero
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aDDitiVo antiattrito 
Per antiVegetatiVa
Additivo antiattrito appositamente for-
mulato con fluoropolimeri per essere 
impiegato in tutte le antivegetative della 
gamma BOERO. Aggiunto all’antivegeta-
tiva prescelta, ne migliora le prestazioni 
in termini di scorrevolezza. Può essere 
impiegato anche per additivare la sola 
mano finale dell’antivegetativa.

regafLon

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
78 0,375 lt 1 pz 871659000937 Trasparente

antiVegetatiVe

antiVegetatiVa a Matrice DUra
Antivegetativa a matrice dura di qualità, 
buona protezione stagionale, contiene 
composti di rame. Utilizzabile su scafi in 
acciaio, legno e vetroresina e in acque 
medio aggressive.

season 952 extra

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
27 5 lt 1 pz 871E952001005 Bianco
28 5 lt 1 pz 871E952201005 Nero
29 5 lt 1 pz 871E952118005 Blu scuro
30 5 lt 1 pz 871E952171005 Rosso
31 5 lt 1 pz 871E952111005 Azzurro
32 15 lt 1 pz 871E952001015 Bianco
33 15 lt 1 pz 871E952201015 Nero
34 15 lt 1 pz 871E952118015 Blu scuro
35 15 lt 1 pz 871E952171015 Rosso

antiVegetatiVa con 
innoVatiVa tecnoLogia sPc
Antivegetativa top di gamma autolevi-
gante e dai colori brillanti, sviluppata 
con innovativa tecnologia SPC (Self Po-
lishing Copolymer); svolge la sua azione 
in acqua dolce e salata, garantendo la 
massima efficacia contro il fouling più 
aggressivo e ottimizzando il consumo 
di carburante con conseguente riduzio-
ne delle emissioni (CO2). Può essere 
applicata su tutte le imbarcazioni e tutti 
i supporti incluso l’alluminio.

MageLLan 630 extra

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
36 5 lt 1 pz 871E630001005 Bianco
37 5 lt 1 pz 871E630201005 Nero
38 5 lt 1 pz 871E630118005 Blu scuro
39 5 lt 1 pz 871E630111005 Azzurro
40 5 lt 1 pz 871E630176005 Rosso
41 15 lt 1 pz 871E630001015 Bianco
42 15 lt 1 pz 871E630201015 Nero
43 15 lt 1 pz 871E630118015 Blu scuro

Antivegetativa ablativa di qualità dai co-
lori brillanti. La nuova formulazione con-
sente l’applicazione su tutti i tipi di sup-
porto incluso l’alluminio,adatta per tutte 
le tipologie di imbarcazioni con velocità 
fino a 35 nodi. Per uso professionale e 
DIY.

crossoVer

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
63 0,5 lt 1 pz 8710615001950 Bianco
64 0,5 lt 1 pz 8710615118950 Blu scuro
65 0,5 lt 1 pz 8710615201950 Nero
66 0,5 lt 1 pz 8710615171950 Rosso
67 2,5 lt 1 pz 8710615001625 Bianco
68 2,5 lt 1 pz 8710615118625 Blu scuro
69 2,5 lt 1 pz 8710615201625 Nero
70 2,5 lt 1 pz 8710615171625 Rosso
71 10 lt 1 pz 8710615001010 Bianco
72 10 lt 1 pz 8710615118010 Blu scuro
73 10 lt 1 pz 8710615201010 Nero
74 10 lt 1 pz 8710615171010 Rosso



stUcco ePossiDico 
bicoMPonente a sPessore
Stucco a spessore superleggero epos-
sidico bicomponente, trova impiego in 
tutti quei casi in cui si vogliano ottenere 
superfici di alto valore estetico senza 
pregiudicare sensibilmente il peso finale 
dell’imbarcazione. Si applica facilmente 
sia in climi freddi che caldi e permette 
di realizzare spessori elevati in un’unica 
passata senza colature e senza cali di 
spessore. Possiede ottima carteggiabi-
lità e può essere impiegato sia per sup-
porti in acciaio che in alluminio.

ePoLight Win a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
92 0,75 lt A+B 1 pz 871656001975 Verde chiaro
94 15 lt A+B 1 pz 87165600115 Verde chiaro

4

PriMer ePossiDico UniVersaLe
Primer epossidico dalle caratteristiche supe-
riori, impiegato come mano di ancoraggio 
su supporti difficili quali alluminio, vetrore-
sina, acciaio, legno. Applicato in mani sot-
tili permette un eccezionale ancoraggio dei 
successivi rivestimenti, siano essi stucchi 
o intermedi bicomponenti ad alto spessore. 
È raccomandato come primer in cicli marini 
per parti sia immerse sia fuori dall’acqua.

DeLta 3000 a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
85 0,75 lt A+B 1 pz 8713000001975 Bianco
86 0,75 lt A+B 1 pz 8713000171975 Rosso
87 2,5 lt A+B 1 pz 8713000001625 Bianco
88 2,5 lt A+B 1 pz 8713000171625 Rosso
89 10 lt A+B 1 pz 871300017110 Rosso

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
79 0,75 lt A+B 1 pz 871613001975 Bianco
80 0,75 lt A+B 1 pz 871613259975 Grigio
81 2,5 lt A+B 1 pz 871613001625 Bianco
82 2,5 lt A+B 1 pz 871613259625 Grigio
83 10 lt A+B 1 pz 87161300110 Bianco
84 10 lt A+B 1 pz 87161325910 Grigio

PriMer ePossiDico 
bicoMPonente
Primer epossidico bicomponente mo-
dificato utilizzabile su qualsiasi tipo di 
supporto. Questo prodotto può essere 
impiegato come primer o come fondo nei 
cicli di verniciatura. Può essere ricoperto 
a distanza di tempo con ogni tipo di anti-
vegetativa Boero. Ideale per la carena ma 
anche per il fuoribordo e le sovrastrutture.

DefenDer a+b

PriMer aLto soLiDo 
ePossiDico bicoMPonente
Primer epossidico bicomponente basato 
su di una combinazione di resine e pigmen-
ti che gli conferiscono eccellenti proprietà 
fisiche di adesione, elasticità e resistenza 
all’impatto ed all’abrasione. Presenta inoltre 
una buona resistenza all’acqua dolce e sa-
lata. Per il suo alto contenuto di solidi, può 
essere applicato anche ad alto spessore.

boerogUarD a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
90 2,5 lt A+B 1 pz 871967001625 Bianco
91 20 lt A+B 1 pz 87196700120 Bianco

PriMer Per eLiche, assi, 
PieDi PoPPieri
Primer per eliche in bronzo e leghe 
leggere esente da cromati e formulato 
opportunamente per ottenere ottime 
adesioni anche su supporti difficili come 
eliche e assi. Può essere impiegato an-
che su piedi poppieri.

orion PriMer

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
92 0,25 lt 1 pz 871644071925 Verde

stUcco ePossiDico a rasare
Stucco fine, indicato per rasature a 
basso spessore o per eliminare piccole 
irregolarità. Adatto per applicazioni su 
superfici immerse, in legno, acciaio, 
alluminio e vetroresina. Prodotto senza 
solvente, di facile applicazione. Buona 
carteggiabilità. Se ne consiglia l’impiego 
anche per levigare superfici trattate con 
gli stucchi epossidici ad alto spessore 
come EPOYACHT o EPOLIGHT (previa 
catalisi separata può essere miscelato 
con l’EPOLIGHT per ottenere differenti 
consistenze).

ePoMar a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
97 0,75 lt A+B 1 pz 871604001975 Grigio chiaro
98 4 lt A+B 1 pz 8716040014 Grigio chiaro
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stUcchi

PriMer

stUcco ePossiDico
bicoMPonente Leggero
Epoyacht è uno stucco epossidico, 
bicomponente e ultra-leggero. Ha un 
rapporto di catalisi 1:1 e presenta una 
superficie estremamente omogenea, 
grazie alla sua elevata compattezza.

ePoyacht a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
95 5 lt A+B 1 pz 8716031615 Arancio
96 20 lt A+B 1 pz 87160316120 Arancio

stUcco ePossiDico 
bicoMPonente a raPiDa 
essiccaZione
Si applica fino a 1 cm e in rasatura fine. 
Di facile carteggiatura. Poco sensibile 
alle basse temperature al momento della 
polimerizzazione. Stucco impermeabile 
che non ritira. Si applica direttamente 
sulla vetroresina.

ePoxycoqUe a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
99 0,5 lt A+B 1 pz 871260001950 Avorio chiaro



4

sMaLto PoLiUretanico 
bicoMPonente briLLante
Smalto poliuretanico acrilico caratteriz-
zato da eccezionale resistenza ai raggi 
ultravioletti e agli agenti atmosferici ma-
rini. È contraddistinto da ottime caratte-
ristiche ottiche quali brillantezza, punto 
di bianco e resistenza all’abrasione e al 
lavaggio.

fUtUra a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
113 0,75 lt A+B 1 pz 871668001975 White
114 0,75 lt A+B 1 pz 871668018975 Matterhorn
115 0,75 lt A+B 1 pz 871668035975 Oyster White
116 0,75 lt A+B 1 pz 871668046975 Cloud Grey
117 0,75 lt A+B 1 pz 871668062975 Grey
118 0,75 lt A+B 1 pz 871668072975 Green
119 0,75 lt A+B 1 pz 871668116975 Dark Blue
120 0,75 lt A+B 1 pz 871668120975 Light Blue
121 0,75 lt A+B 1 pz 871668160975 Yellow
122 0,75 lt A+B 1 pz 871668180975 Red
123 0,75 lt A+B 1 pz 871668201975 Black
124 0,75 lt A+B 1 pz 871668401975 Ocean Blue
125 2,5 lt A+B 1 pz 871668001625 White

sMaLto PoLiUretanico 
MonocoMPonente
Particolarmente indicato per la prote-
zione di imbarcazioni e/o manufatti in 
ambiente marino. Può essere applicato, 
previa preparazione, su tutti i supporti. 
Elevata resistenza, pennellabilità, facili-
tà di applicazione e veloce essicazione 
consentono di ottenere finiture lucide.

aLtUra tc

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
126 0,5 lt 1 pz 871640001950 White
127 0,5 lt 1 pz 871640027950 Ivory
128 0,5 lt 1 pz 871640100950 Green
129 0,5 lt 1 pz 871640116950 Dark Blue
130 0,5 lt 1 pz 871640144950 Sunflower Yellow
131 0,5 lt 1 pz 871640178950 Red Italy
132 0,5 lt 1 pz 871640201950 Black
133 0,5 lt 1 pz 871640215950 Dark Green
134 0,5 lt 1 pz 871640262950 Royal Blue
135 0,5 lt 1 pz 871640282950 Artic Grey
136 0,5 lt 1 pz 871640350950 Old Ivory
137 0,5 lt 1 pz 871640400950 Blue
138 0,5 lt 1 pz 871640737950 Grey
139 2,5 lt 1 pz 871640001625 White

fonDo ePossiDico 
bicoMPonente
Fondo epossidico bicomponente ad 
alto spessore per cicli epossidici e po-
liuretanici che, per le notevoli qualità di 
protezione, resistenza ed aderenza, offre 
innumerevoli possibilità di impiego su 
qualsiasi supporto, in zone emerse o 
immerse dell’imbarcazione opportuna-
mente preparate.

DeLta Uc hb a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
100 0,75 lt A+B 1 pz 871636051975 Grigio
101 2,5 lt A+B 1 pz 871636051625 Grigio
102 10 lt A+B 1 pz 87163605110 Grigio

sottosMaLto ePossiDico 
bicoMPonente
Sottosmalto riempitivo epossidico per 
impiego in cicli bicomponenti su opera 
morta. Dotato di un’ottima compattezza 
del film grazie ad un’eccellente distensio-
ne, è facilissimo da carteggiare ed assi-
cura una perfetta finitura superficiale.

ePoPLy a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
103 0,75 lt A+B 1 pz 871962001975 Bianco
104 2,5 lt A+B 1 pz 871962001625 Bianco
105 10 lt A+B 1 pz 87196200110 Bianco
106 10 lt A+B 1 pz 87196220110 Nero

fonDo UniVersaLe 
MonocoMPonente
Fondo antiruggine epossidico mono-
componente che permette l’applicazio-
ne di smalti alchidici e/o poliuretanici 
monocomponenti su prodotti bicompo-
nenti nuovi o invecchiati. Si può anche 
applicare direttamente su ogni tipo di 
supporto previa opportuna preparazio-
ne. Il prodotto è di facile applicazione a 
pennello, rullo e spruzzo.

giano

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
107 0,75 l 1 pz 871646001975 Bianco
108 2,5 lt 1 pz 871646001625 Bianco

antirUggine aD 
aLta resistenZa
Pittura antiruggine sintetica ai fosfati di 
elevata qualità, particolarmente indicata 
per la protezione di superfici in acciaio 
e per la primerizzazione del legno. Si di-
stingue per l’ottima resistenza all’ester-
no in ambiente marino e industriale leg-
gero. È esente da cromati e da piombo.

noxy

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
111 0,75 lt 1 pz 871662051975 Grigio
112 2,5 lt 1 pz 871662051625 Grigio

fonDo aL cLorocaUcciÙ
Fondo anticorrosivo monocomponente 
al clorocaucciù, ad alto potere imper-
meabilizzante, formulato per superfici 
immerse. È ideale come mano isolante 
su vecchie antivegetative di cui non si 
conosce la natura prima dell’applicazio-
ne della nuova antivegetativa. Consente 
di ottenere alti spessori e crea un vero 
“effetto barriera” tra l’acqua e la superfi-
cie trattata. Si applica su acciaio e legno 
opportunamente preparati sia all’ester-
no che all’interno dell’imbarcazione. È 
anche consigliato come mano di fondo 
su superfici emerse in cicli monocom-
ponenti.

MistraL fonDo

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
109 0,75 lt 1 pz 871628051975 Grigio argento
110 2,5 lt 1 pz 871628051625 Grigio argento
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sMaLti

fonDi



4

sMaLto PoLiUretanico 
bicoMPonente bUcciato
Smalto di finitura poliuretanico, ad ef-
fetto bucciato e satinato, di massima 
resistenza all’abrasione, all’ingiallimento 
e alle severe condizioni atmosferiche 
marine. La consistenza pastosa del pro-
dotto consente facile applicabilità a rullo, 
ottenendo un aspetto a buccia d’arancia 
perfettamente uniforme.

bise a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
140 0,75 lt A+B 1 pz 871635001975 Bianco
141 2,5 lt A+B 1 pz 871635001625 Bianco

riVestiMento ePossiDico 
Per sUPerfici interne
Rivestimento epossidico per superfici in-
terne destinate a venire a contatto con so-
stanze alimentari e acqua potabile. Prodot-
to certificato e conforme al Dm 21.3.1973 
(relativo al recepimento delle direttive 
82/771/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE, 
92/39/CEE) concernente la disciplina del-
le superfici verniciate destinate a venire a 
contatto con sostanze alimentari.

boero fresh Water a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
142 2,5 lt A+B 1 pz 871904001625 Bianco

sMaLto Per sentine
Smalto lucido per sentine a base di par-
ticolari resine che conferiscono buone 
resistenze chimiche, in particolar modo 
alla penetrazione di umidità, agli oli lu-
brificanti, al carburante e ai detergenti. 
Questo prodotto, poco percepibile all’ol-
fatto, può essere applicato direttamen-
te, previa preparazione, su vetroresina, 
legno, acciaio ealluminio. Di facile ap-
plicazione, possiede un ottimo potere 
coprente con eccellente distensione.

sentiLak

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
150 0,75 lt 1 pz 871607001975 Bianco
151 0,75 lt 1 pz 871607051975 Grigio

ta per l’applicazione in zone fortemente 
sollecitate come corrimani e capibanda.

Vernice PoLiacriLica 
bicoMPonente
Vernice a due componenti trasparente 
con ottima ritenzione di brillantezza a 
base di resine poliuretaniche. E’ una ver-
nice con eccezionali performances quali 
elasticità e resistenze meccaniche, che 
può essere impiegata sia su legno che su 
altri supporti opportunamente preparati 
e in condizioni severe di esercizio. Per la 
sua resistenza all’abrasione, è consiglia-

chaLLenger UV a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice
157 0,75 lt A+B 1 pz 871685000975 Incolore

traccia di sporco, grasso, polvere e di 
vecchie pitture o vernici.

ProtettiVo iMPregnante 
Per Legno
Protettivo impregnante per legno, colo-
rato e neutro. Penetra nel legno, trasfor-
mandone l’aspetto nell’essenza e nella 
tonalità desiderata, lo protegge dagli 
agenti atmosferici e inoltre da funghi, 
muffe e insetti. Può essere usato su im-
barcazioni sia all’esterno che all’interno 
per verniciare tutti i tipi di legno, perfet-
tamente asciutti ed esenti da qualsiasi 

bioWooD

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
152 0,75 lt 1 pz 871647000975 Incolore
153 0,75 lt 1 pz 871647373975 Mogano
154 0,75 lt 1 pz 871647375975 Noce
155 0,75 lt 1 pz 871647376975 Teak

riportato perfettamente a nudo. Non deve 
assolutamente formare un film superfi-
ciale ma penetrare nel supporto.

iMPregnante Per Legno 
bicoMPonente
È un prodotto bicomponente trasparente 
isolante per impregnazione di essenze 
pregiate, compensati marini e pannelli 
MDF. Le sue caratteristiche di penetrazio-
ne e isolamento permettono di ottenere 
superfici facilmente carteggiabili e rico-
pribili con prodotti mono o bicomponenti 
per realizzare finiture sia pigmentate che 
trasparenti. Il prodotto deve essere im-
piegato principalmente su legno nuovo o 

PoLyWooD a+b

R. L. Contenuto Conf. Codice
156 1 lt A+B 1 pz 8716710001 Incolore
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Vernice briLLante
Vernice trasparente sintetica. Offre una 
buona resistenza agli agenti atmosferici 
marini e ai raggi ultravioletti.

aLtUra UV

R. L. Contenuto Conf. Codice
158 0,375 lt 1 pz 871643000937 Incolore
159 0,75 lt 1 pz 871643000975 Incolore

Vernice satinata
Vernice poliuretanica monocomponen-
te con speciali additivi UV. Per il suo 
finissimo aspetto estetico, trova largo 
impiego su tutte le superfici in legno 
pregiato dell’arredamento interno delle 
imbarcazioni.

aLtUra UV Mat

R. L. Contenuto Conf. Codice
160 0,75 lt 1 pz 871648000975 Incolore

Vernici

sMaLti

Vernice briLLante extra
Vernice trasparente sintetica, dotata 
di particolare brillantezza, elasticità e 
potere riempitivo. E’ dotata dieccezio-
nale resistenza  agli agenti atmosferici 
marini ed offre elevata resistenza alla 
radiazione solare ultravioletta. Conser-
va nel tempo la sua elasticità e non si 
opacizza. Dotata di notevole pienezza, 
costituisce una finitura eccezionale per 
qualsiasi tipo di legno.

sUngLoss

R. L. Contenuto Conf. Codice
161 0,75 lt 1 pz 871667000975 Incolore

sMaLto aLchiDico
MonocoMPonente briLLante 
Smalto lucido di finitura per esterno ed 
interno a base di resine alchidiche. Le 
sue principali caratteristiche sono: buona 
copertura, brillantezza, buona pennella-
bilità. Indicato per ambiante marino ed 
industriale.

fisherMar

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
143 2,5 lt 1 pz 7203000002500 Bianco
144 2,5 lt 1 pz 7202800002500 Nero
145 2,5 lt 1 pz 7202600002500 Rosso
146 2,5 lt 1 pz 7203500002500 Azzurro
147 2,5 lt 1 pz 7202400002500 Blu scuro
148 2,5 lt 1 pz 7203300002500 Grigio chiaro
149 2,5 lt 1 pz 7200035902500 Grigio scuro
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DiLUente Per ePossiDici
Per applicazione a spruzzo, pennello e 
rullo.

thinner 693

R. L. Contenuto Conf. Codice
162 0,5 lt 1 pz 871693000950
163 2,5 lt 1 pz 871693000625
164 25 lt 1 pz 87169300025

aDDitiVo antisDrUccioLo
Antisdrucciolo duro come la pietra, ma 
leggero come il sughero, si presenta 
sotto forma di sfere cave ad alta resi-
stenza. Miscelabile con qualsiasi tipo di 
smalto o vernice, mono o bicomponente 
nella quantità di gr. 50 per ogni litro di 
vernice o smalto.

griP antiskiD

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
170 0,125 lt 1 pz 871601000912 Grigio

sVerniciatore aLL’acqUa
Sverniciatore all’acqua per antivegetative 
e prodotti monocomponenti, per esterni 
ed interni. Non danneggia il gelcoat e 
non intacca i fondi di natura epossidica. 
Esente da composti chimici nocivi, non 
emette vapori tossici.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
169 2,5 lt 1 pz 871682001625 Azzurro

teMPest
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DiLUente MeDio Per 
PoLiUretanici bicoMPonenti
Per applicazione a spruzzo. Temp. 18° - 
30° C

thinner 698

R. L. Contenuto Conf. Codice
165 0,5 l 1 pz 871698000950
166 2,5 lt 1 pz 871698000625

DiLUente 
Per MonocoMPonenti
Per applicazione a spruzzo, pennello e 
rullo.

thinner 703

R. L. Contenuto Conf. Codice
167 0,5 l 1 pz 871703000950
168 2,5 lt 1 pz 871703000625

ProDotti DiVersi

DiLUenti
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Underwater primer
Primer universale monocomponente per 
carene di qualunque materiale o come si-
gillante della vecchia antivegetativa. Pro-
dotto a base di clorocaucciù, contenente 
pigmenti di alluminio in scaglie.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
1 0,75 lt 1 pz 8890026031975 Alluminio
2 2,5 lt 1 pz 8890026031625 Alluminio

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
5 0,75 lt A+B 1 pz 8890145551975 Bianco
6 0,75 lt A+B 1 pz 8890045551975 Grigio
7 2,25 lt A+B 1 pz 8890145551622 Bianco
8 2,25 lt A+B 1 pz 8890045551622 Grigio

light primer a+b
Primer epossidico bicomponente, da uti-
lizzarsi sia al di sopra che al di sotto della 
linea di galleggiamento per imbarcazioni 
in alluminio, vetroresina, legno compen-
sato, acciaio e per altre parti in metallo o 
leghe leggere come assi, eliche e piedi 
poppieri. Adatto anche per la prevenzione 
e la riparazione delle vescicole osmotiche 
nelle imbarcazioni in vetroresina e per la 
protezione delle carene e dei timoni.

high protect ii a+b
Primer epossidico bicomponente 
senza solventi, ad alto spessore. Da 
utilizzarsi sotto la linea di galleggiamento 
delle imbarcazioni in vetroresina e 
acciaio. Adatto per la prevenzione e la 
riparazione delle vesicole osmotiche nelle 
imbarcazioni in vetroresina.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
3 2,5 lt A+B 1 pz 8890035651625 Grigio
4 2,5 lt A+B 1 pz 8890135651625 Crema

   IndIce prodottI

• Primer e fondi
• Stucchi
• AntivegetAtive
• diluenti
• SiStemA fouling releASe
• PrePArAzione delle SuPerfici

hempadUr QUattro a+b
Hempadur Quattro 17634 è un primer 
bicomponente epossidico universale che 
catalizza formando un rivestimento duro 
e compatto, resistente all’abrasione, 
all’acqua di mare e vari oli. Come primer 
universale ad elevate prestazioni, sia 
per superfici esposte che per superfici 
immerse, comprese le casse di zavorra, 
serbatoi dell’olio, da pitturare secon-
do i requisiti IMO-PSPC (Risoluzione 
MSC.215(82) e MSC.288(87)).

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
9 20 lt A+B 1 pz 8891763622020 Crema
10 20 lt A+B 1 pz 8891763622120 Rosso

hempadUr 35560 a+b
è un prodotto bicomponente senza 
solventi epossi-poliamminico ad alto 
spessore che catalizza formando un ri-
vestimento resistente all’acqua dolce. 
Consigliato Come rivestimento delle cas-
se acqua potabile e condotte. Prodotto 
autoprimerizzante ad elevato contenuto 
di solidi per aree soggette alla abrasio-
ne in ambienti estremamente corrosivi ( 
aree di impatto o piloni e ponti ).

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
11 20 lt A+B 1 pz 8890035560020 Crema
12 20 lt A+B 1 pz 8890035560120 Rosso

primer e fondi
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Hempel’s Silic One
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profair filler a+b
è uno stucco epossidico bicomponen-
te leggero, molto aderente e resistente 
all’immersione e facile da carteggiare 
quando è completamente catalizzato. Può 
essere applicato a spessori elevati fino a 
25 mm sui lati verticali senza problemi di 
colature.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
13 20 lt A+B 1 pz 8893529030520 Azzurro

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
14 130 ml A+B 1 pz 8890035253001 Grigio chiaro

epoxy filler a+b
è uno stucco epossidico bicomponente 
esente da solventi che quando comple-
tamente catalizzato resiste all’acqua, 
idrocarburi alifatici, e prodotti simili. Può 
essere applicato con uno spessore fino a 
5 mm senza colature o cedimenti.

mille nct
è un’antivegetativa autolevigante ad alte 
prestazioni che assicura un’eccellente 
protezione per tutta la stagione. Si basa 
sulla tecnologia del legante brevettata 
Hempel in cui l’effetto autolucidante è 
controllato dall’interazione dell’acqua 
marina con il legante.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
18 0,75 lt 1 pz 8897188019975 Nero
19 0,75 lt 1 pz 8897188030975 Blu
20 0,75 lt 1 pz 8897188031975 Azzurro
21 0,75 lt 1 pz 8897188056975 Rosso
22 0,75 lt 1 pz 8897188100975 Bianco
23 2,5 lt 1 pz 8897188019625 Nero
24 2,5 lt 1 pz 8897188030625 Blu
25 2,5 lt 1 pz 8897188031625 Azzurro
26 2,5 lt 1 pz 8897188056625 Rosso
27 2,5 lt 1 pz 8897188100625 Bianco

hard racing teccel
Hard Racing TecCel è una antivegetativa 
a matrice dura contenente TecCel per una 
finitura liscia che riduce l’attrito. Adatta per 
incrementare la velocità su imbarcazioni a 
elevate prestazioni o yacht da competizio-
ne. Da utilizzare al di sotto della linea di 
galleggiamento su tutti i substrati ad ecce-
zione dell’alluminio.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
28 0,75 lt 1 pz 8897688019975 Nero
29 0,75 lt 1 pz 8897688030975 Blu
30 0,75 lt 1 pz 8897688031975 Azzurro
31 0,75 lt 1 pz 8897688056975 Rosso
32 0,75 lt 1 pz 8897688100975 Bianco
33 2,5 lt 1 pz 8897688019625 Nero
34 2,5 lt 1 pz 8897688030625 Blu
35 2,5 lt 1 pz 8897688031625 Azzurro
36 2,5 lt 1 pz 8897688056625 Rosso
37 2,5 lt 1 pz 8897688100625 Bianco

alU prop nct
Antivegetativa autolevigante contenente 
uno speciale composto a base di rame e 
biocidi organici che ne consente l’impiego 
per imbarcazioni in alluminio e altre leghe 
leggere (vedi scheda tecnica). Adatto an-
che per eliche, assi e piedi poppieri.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
42 0,75 lt 1 pz 8897110430975 Grigio Volvo
42 0,75 lt 1 pz 8897119990975 Nero
43 2,5 lt 1 pz 8897119990625 Nero

bravo ii
è una antivegetativa acrilica a matrice 
dura (matrice insolubile), a base di ossi-
do di rame e composti organici (biocidi). 
Per la protezione dello scafo e della linea 
di galleggiamento di imbarcazioni veloci e 
da competizione in acque temperate. Non 
adatta per alluminio e leghe leggere per il 
rischio di corrosione in caso di contatto 
diretto.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
38 2,5 lt 1 pz 8997614031625 Azzurro
39 2,5 lt 1 pz 8997614019625 Nero
40 2,5 lt 1 pz 8997614037625 Blu
41 2,5 lt 1 pz 8997614051625 Rosso

Bravo II

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
15 20 lt 1 pz 8998190199920 Nero
16 20 lt 1 pz 8998190384020 Blu
17 20 lt 1 pz 8998190564620 Rosso

antivegetativa
globic nct pro 8992s
è una antivegetativa ad elevato contenuto 
di solidi, autopulente. Basata sulla tecno-
logia brevettata Hempel della matrice in 
acrilato contenente nano-capsule, l’effet-
to autopulente viene regolato dall’acqua 
di mare che interagisce con la struttura 
interna delle nano-capsule. Una potente 
miscela bioattiva autorinnovabile la ren-
de adatta alla protezione nelle condizioni 
estreme di vegetazione lungo le acque 
costiere. Un rinforzo di fibre inorganiche 
nella matrice permette di dare resistenza 
meccanica al prodotto.

stUcchi
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thinner 808
Diluente per antivegetative autoleviganti e 
a matrice dura.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
58 0,75 lt 1 pz 8890008081975 Trasparente

dilUenti

paint stripper
Sverniciatore a base di solventi. Può 
essere usato su antivegetative, prodotti 
monocomponenti e vernici.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
63 2,5 lt 1 pz 8899954000625 Trasparente

preparazione delle sUperfici

5

thinner 845
Diluente per prodotti epossidici.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
59 0,75 lt 1 pz 8890008451975 Trasparente

hard racing pro
Hard Racing TecCel è una antivegetativa 
a matrice dura contenente TecCel per una 
finitura liscia che riduce l’attrito. Adatta per 
incrementare la velocità su imbarcazioni a 
elevate prestazioni o yacht da competizio-
ne. Da utilizzare al di sotto della linea di 
galleggiamento su tutti i substrati ad ecce-
zione dell’alluminio.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
52 5 lt 1 pz 8897142199905 Nero
53 5 lt 1 pz 8897142303905 Blu
54 5 lt 1 pz 8897142564605 Rosso
55 20 lt 1 pz 8897142199900 Nero
56 20 lt 1 pz 8897142303900 Blu
57 20 lt 1 pz 8897142564600 Rosso

mille professional
Antivegetativa autolevigante ad uso sta-
gionale, contenente ossido di rame, con 
micro viraggio del colore dopo una set-
timana dall‘immersione dovuto all‘effetto 
autorinnovante, adatta per tutte le imbar-
cazioni, fino a 25 nodi, per acque calde 
e temperate. Non adatta per alluminio o 
leghe leggere.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
44 5 lt 1 pz 8897110317505 Azzurro
45 5 lt 1 pz 8897110199925 Nero
46 5 lt 1 pz 8897110303905 Blu
47 5 lt 1 pz 8897110564605 Rosso
48 20 lt 1 pz 8897110317500 Azzurro
49 20 lt 1 pz 8897110199900 Nero
50 20 lt 1 pz 8897110303900 Blu
51 20 lt 1 pz 8897110511700 Rosso

silic seal 45441
Primer sigillante epossidico, bicompo-
nente, che consente di passare dal ciclo 
antivegetativo già applicato al nuovo 
sistema fouling release Hempel’s Silic 
One senza dover rimuovere il ciclo pre-
esistente. Può essere applicato sulla an-
tivegetativa convenzionale preesistente, 
se in buone condizioni.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
60 2,5 lt 1 pz 8890454410625 Rosso chiaro

silic one tiecoat 27450
Primer intermedio monocomponente sili-
conico, avente funzione di assicurare l’a-
derenza tra Hempel’s Light Primer 45551 
e Hempel’s Silic One 77450. è utilizzabile 
anche per ritocchi e riparazioni di aree 
minori danneggiate. è adatto su tutti i 
substrati escluso il legno.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
61 0,75 lt 1 pz 8892745023410 Giallo

silic one 77450
Rivestimento fouling release, ad alto so-
lido, esente da biocidi. Un microstrato 
in idrogel a base di silicone assicura un 
rivestimento liscio e repellente, A ridotta 
energia superficiale, che impedisce l’a-
desione di organismi allo scafo e alle eli-
che, mentre i polimeri siliconici facilitano
l’effetto autopulente. Come un sistema 
fouling release per imbarcazioni in fibra 
di vetro e acciaio per acque fredde, tem-
perate e calde.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
62 0,75 lt 1 pz 8897745019990 Nero

sistema foUling release

antivegetativa
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Gamma prodotti
I prodotti Isofan Marine , ideali per cicli di verniciatura di Yacht, barche da diporto e barche a vela, sono studiati per 
garantire finiture dall’ineguagliabile brillantezza, stabilità alla luce e resistenza all’invecchiamento degli scafi sottoposti 
quotidianamente ad esasperate condizioni climatiche, con una proposta cromatica unica e distintiva per il settore. 
Distributori Partner e workshop con applicatori
La nuova proposta di finiture Stoppani Isofan Marine ha raccolto grandi consensi presso gli operatori del settore nel 
corso del Salone Nautico di Genova 2009; a partire dal mese di novembre sono stati sviluppati una serie di Meeting 
tecnico-applicativi rivolta agli utilizzatori. Obiettivo degli incontri erano dimostrazioni pratiche agli specialisti di settore 
direttamente presso i cantieri nautici, per fare testare sul campo gli eccellenti risultati raggiunti dai cicli di finitura 
Isofan Marine.
Il programma ha visto l’organizzazione di 15 Workshop presso altrettanti Distributori Partner Stoppani dislocati nelle 
aree geografiche strategiche per il settore nautico; la formazione teorica e le sessioni di lavoro applicative hanno visto 
la partecipazione di oltre 200 addetti del settore provenienti da Società d’applicazione, Cantieri di costruzione, Aziende 
di rimessaggio e Distributori di accessori nautici.  
Applicatori Certificati
La numerosa partecipazione ai corsi di introduzione alla nuova tecnologia e la realizzazione dei primi importanti lavori 
con la gamma prodotti, hanno portato a predisporre uno specifico programma a favore degli applicatori professionali 
che hanno adottato il nuovo sistema di verniciatura e le correlate tecnologie colore.
A partire dal mese di febbraio 2010, si è sviluppata l’iniziativa Applicatori Certificati  Isofan Marine: il programma, 
suddiviso in 5 fasi, ha portato al raggiungimento della qualificazione un elevato numero di applicatori.

Il progetto Isofan Marine

41
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isofan marine

   IndIce prodottI

• isofan marine
• smalti monocomponenti
• smalti bicomponenti
• Vernici monocomponenti
• Vernici bicomponenti
• antiVegetatiVe
• antiosmosi
• stucchi
• sottofondi e primer
• primer bicomponenti
• prodotti Vari
• linea teak
• diluenti
• linea pesca
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Le prestazioni, l’emozione del colore,
la brillantezza, la durata,

gli effetti che danno personalità.

Isofan Marine è una scelta definitiva,
un momento importante

nella storia della tua barca.
Una storia che ti sarà chiesto di raccontare.

nuovi colori, effetti e tecnologie

nuove tecnologie vernicianti
per il settore yachting

Stoppani, brand consolidato nel settore nautico,
attraverso la spinta innovativa di Lechler

si arrichisce di nuove competenze tecnologiche
per innovare cicli e prodotti

dalla riconosciuta affidabilità.
Con Lechler, Stoppani propone

nuove soluzioni vernicianti
attraverso una gamma di prodotti di qualità

che permettono infinite soluzioni
estetiche e funzionali.

42
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isofan marine



6

700 tinte pastello, 140 metallizzate,
perlate e ad effetto, un infinita proposta 
di fondi colorati. I numeri della selezione 
cromatica Isofan Marine, un’idea colore
che si sviluppa attraverso le più recenti
tendenze della progettazione nautica.
Una proposta esclusiva che si rivolge
ad armatori esigenti e designer esperti
implementandone capacità tecnico-progettuali 
e possibilità creative.

una gamma cromatica esclusiva
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isofan marine



Clipper
Finitura sintetica non ingiallente ed ecce-
zionalmente brillante per tutte le superfici. 
Di ottima resistenza in ambiente marino e 
di elevata solidità alla luce, caratteristiche 
che ne fanno lo smalto per eccellenza del 
settore Yachting. La sua eccezionale dila-
tazione e la facilità applicativa lo rendono 
di alto gradimento anche per l’esecuzio-
ne di lavori in condizioni difficili.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
1 4 lt 1 pz 9400030301004 30301 Bianco
2 2,5 lt 1 pz 9400030301625 30301 Bianco
3 0,750 lt 1 pz 9400030301975 30301 Bianco
4 0,750 lt 1 pz 9400030302975 30302 Bianco ghiaccio
5 0,750 lt 1 pz 9400030303975 30303 Bianco panna
6 0,750 lt 1 pz 9400030045975 30045 Sabbia
7 2,5 lt 1 pz 9400030305625 30305 Grigio autunno
8 0,750 lt 1 pz 9400030305975 30305 Grigio autunno
9 0,750 lt 1 pz 9400030306975 30306 Grigio perla
10 0,750 lt 1 pz 9400030312975 30312 Azzurro scuro
11 0,750 lt 1 pz 9400030313975 30313 Bleu genziana
12 2,5 lt 1 pz 9400030323625 30323 Bleu marino
13 0,75 lt 1 pz 9400030323975 30323 Bleu marino
14 0,75 lt 1 pz 9400030315975 30315 Rosso segnale
15 0,75 lt 1 pz 9400030319975 30319 Verde bosco
16 0,75 lt 1 pz 9400030410975 30410 Giallo
17 0,75 lt 1 pz 9400030321975 30321 Marrone
18 2,5 lt 1 pz 9400030322625 30322 Nero
19 0,75 lt 1 pz 9400030322975 30322 Nero

Smalto con punto di bianco e grado di 
satinatura particolarmente studiato in 
grado di conferire alle superfici pitturate 
un gradevolissimo aspetto. Grazie alla 
consistenza leggermente tixotropica, 
che acquista fluidità sotto l’azione del 
pennello, può essere applicato senza 
cordonare anche su ampie superfici. 
La sua pellicola dura, antigraffio e li-
scia al tatto ha una elevata resistenza 
all’ingiallimento, allo sfarinamento ed 
all’invecchiamento. Ideale per interni di 
imbarcazioni, trova impiego anche per 
la finitura di mobili, serramenti, manufatti 
in legno e vari lavori dove sia richiesta 
una finitura satinata di notevole pregio.

Clipper satinato

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
20 2,5 lt 1 pz 9400030350625 Bianco satinato
21 0,75 lt 1 pz 9400030350975 Bianco satinato

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
22 4 lt 1 pz 9400071090004 71090 Grigio
23 0,75 lt 1 pz 9400071090975 71090 Grigio
24 4 lt 1 pz 9400071092004 71092 Bianco
25 0,75 lt 1 pz 9400071092975 71092 Bianco

Pittura opaca realizzata per una efficace 
protezione di legno, ferro, vetroresina 
all’interno delle imbarcazio ni. Di rapida 
essiccazione, resiste molto bene ad acqua 
dolce e sala ta, oli minerali e gasolio. In-
dicata per sentine, locali motori, paglioli, 
pozzetti, ecc.

Clipper interno sCafi

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
37 3 lt 1 pz 9400039080003 39080 Sol. A
38 0,75 lt 1 pz 9400039080975 39080 Sol. A
39 1 lt 1 pz 9400039081001 39081 Sol. B
40 0,25 lt 1 pz 9400039081925 39081 Sol. B

Smalto poliuretanico semilucido bianco 
non ingiallente ad effetto “buccia d’aran-
cia” con elevate doti di elasticità, adesione 
e resistenza in atmosfere aggressive. Ma-
schera i difetti della superficie ed attenua 
il riverbero dei raggi solari su coperte, tu-
ghe, cruscotti e fiancate di barche.

Glasstop BuCCiato 
Versilia a+B

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
26 3 lt 1 pz 9400031301003 31301 Bianco
27 0,565 lt 1 pz 9400031301956 31301 Bianco
28 0,565 lt 1 pz 9400031303956 31303 Bianco panna
29 0,565 lt 1 pz 9400031312956 31312 Azzurro scuro
30 0,565 lt 1 pz 9400031309956 31309 Giallo
31 0,565 lt 1 pz 9400031313956 31313 Blu genziana
32 0,565 lt 1 pz 9400031323956 31323 Blu marino
33 0,565 lt 1 pz 9400031316956 31316 Rosso
34 0,565 lt 1 pz 9400031322956 31322 Nero
35 1 lt 1 pz 9400031300001 31300 Sol. B
36 0,185 lt 1 pz 9400031300918 31300 Sol. B

Smalto poliuretanico bicomponente, 
non-ingiallente, dotato di alta ritenzione 
di brillantezza e purezza di tinte. Ottima 
adesione su superfici in ferro, alluminio, 
legno, PVC.

Glasstop a+B

Vernice poliuretanica monocomponente 
trasparente, brillante, non ingiallente di 
ottima pennellabilità e dilatazione. Addi-
tivata con speciale filtro U.V. per aumen-
tare ulteriormente la resistenza ai raggi 
solari.

Clipper luCida u.V.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
41 4 lt 1 pz 9400065302004 65302
42 0,75 lt 1 pz 9400065302975 65302

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
43 4 lt 1 pz 9400065303004 65303
44 0,75 lt 1 pz 9400065303975 65303

Vernice poliuretanica monocomponente 
trasparente, opaca, non ingiallente di ot-
tima pennellabilità e dilatazione. Additiva-
ta con speciale filtro U.V. per aumentare 
ulteriormente la resistenza ai raggi solari.

Clipper opaCa u.V.
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smalti monoComponenti

smalti BiComponenti

VerniCi monoComponenti
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R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
46 1 lt 1 pz 9400065056001 65056

Vernice monocomponente “vecchio sti-
le” formulata secondo i valori tradizionali 
a base di resine fenoli che cotte e olio di 
Tung con l’aggiunta di speciali filtri U.V. 
che proteggono il legno dal processo di 
invecchiamento causato dai raggi ultravio-
letti. Grazie alle sue eccellenti caratteristi-
che può essere usata con ottimi risultati 
per la finitura di imbarcazioni.

ClassiC YaCht u.V.
Vernice monocomponente di natura 
oleoresi nosa modificata con resine poliu-
retaniche dotata di ottimo potere riempi-
tivo, brillantezza e resistenza in ambiente 
marino. Consigliata per imbarcazioni in 
legno, passamanerie e finiture varie in 
legno.

super YaCht

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
45 1 lt 1 pz 9400065050001 65050

Vernice poliuretanica trasparente, lucida, 
bicomponente, di eccezionale dilatazio-
ne, per imbarcazioni in legno o materiale 
composito dove è richiesta la massima 
resi stenza agli agenti atmosferici nelle 
condizioni climatiche più severe. Con 
filtri U.V.

starGlass Clear u.V. a+B

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
47 0,75 lt 1 pz 9400031753975 31753 Sol. A
48 0,25 lt 1 pz 9400031751925 31751 Sol. B Pen

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
49 2 lt 1 pz 9400068096002 68096 Sol. A
50 0,5 lt 1 pz 9400068096950 68096 Sol. A
51 1 lt 1 pz 9400068099001 68099 Sol. B
52 0,25 lt 1 pz 9400068099925 68099 Sol. B

Vernice poliuretanica bicomponente extra 
lucida, contiene filtri U.V. per un’elevata 
protezione dall’ingiallimento e dalle radia-
zioni solari di imbarcazioni in legno. Può 
essere altre sì usata per verniciatura di mo-
bili e componenti in legno.

Glasstop Clear u.V. a+B

Vernice bicomponente trasparente di rapi-
da essiccazione, permette la realizzazione 
di cicli di verniciatura in tempi brevi. Adatta 
per qualsiasi tipo di manufatto in legno, 
grazie all’ottima resistenza viene consigliata 
nei cicli per imbarcazioni. Diluita al 50% si 
rivela un’ottima mano di impregnazione nei 
cicli poliuretanici.

VerniCe 
poliuretaniCa 910 a+B

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
53 4 lt 1 pz 9400068030004 68030 Sol. A
54 1 lt 1 pz 9400068030001 68030 Sol. A
55 2 lt 1 pz 9400068031002 68031 Sol. B
56 0,5 lt 1 pz 9400068031950 68031 Sol. B

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
57 4 lt 1 pz 9400068050004 68050 Sol. A
58 1 lt 1 pz 9400068050001 68050 Sol. A
59 2 lt 1 pz 9400068051002 68051 Sol. B
60 0,5 lt 1 pz 9400068051950 68051 Sol. B

Vernice bicomponente tixotropica a rapida 
essicazione per legno. Consente di realiz-
zare cicli di verniciatura su legno limitando 
il numero di mani, grazie al maggior spes-
sore ottenuto in fase di applicazione. Le 
sue caratteristiche chimico-fisiche la ren-
dono adatta sia per imbarcazioni che per 
parquet e mobili. La presenza dei filtri UV 
garantisce una maggiore protezione del 
manufatto agli agenti atmosferici.

VerniCe poliuretaniCa 
tix u.V. a+B

VerniCe poliuretaniCa 
918 satinata a+B
Vernice bicomponente di aspetto grade-
volmente satinato per una finitura di gran 
classe degli interni di imbarcazioni. Mette 
in risalto la venatura del legno e la mor-
bidezza della superficie. Impiegata anche 
per pavimenti, paglioli, ripiani e tavolini 
grazie alla sua resistenza al graffio, all’a-
brasione, agli oli, alcool, caffè e vino.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
61 2 lt 1 pz 9400068060002 68060 Sol. A
62 0,5 lt 1 pz 9400068060950 68060 Sol. A
63 1 lt 1 pz 9400068061001 68061 Sol. B
64 0,25 lt 1 pz 9400068061925 68061 Sol. B

6
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VerniCi monoComponenti

VerniCi BiComponenti

antiVeGetatiVe

Antivegetativa a matrice semidura (tec-
nologia CDP). Adatta ad imbarcazioni 
ad alta attività è particolarmente indicata 
per acque temperate. Il prodotto essendo 
formulato con sali di rame non è compa-
tibile con scafi di alluminio per il rischio 
di innesco di correnti galvaniche. La ver-
sione bianca è utilizzabile su alluminio 
e leghe, mentre le versioni colorate non 
sono compatibili con questi supporti.

fisher aCtiVe
R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
65 2,5 lt 9400088025625 Blu
66 2,5 lt 9400088027625 Blu marino
67 2,5 lt 9400088033625 Nero
68 2,5 lt 9400088024625 Rosso
69 2,5 lt 9400088021625 Bianco
70 0,75 lt 9400088025975 Blu
71 0,75 lt 9400088027975 Blu marino
72 0,75 lt 9400088033975 Nero
73 0,75 lt 9400088024975 Rosso
74 0,75 lt 9400088021975 Bianco



epoBlok 
impreGnante a+B

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
75 3 lt 1 pz 9400024124003 24124 Sol. A
76 0,5 lt 1 pz 9400024124950 24124 Sol. A
77 3 lt 1 pz 9400024125003 24125 Sol. B
78 0,5 lt 1 pz 9400024125950 24125 Sol. B

Trattamento epossidico bicomponente a 
bassa viscosità formulato per reagire an-
che in presenza di forte umidità, evitando 
i fenomeni di osmosi. Due o più mani 
creano una barriera isolante perfetta-
mente impermeabile. Adatto per l’impre-
gnazione di barche in legno, soprattutto 
dove l’invecchiamento ne ha impoverito 
la fibra, e la forte umidità pregiudica 
qualsiasi trattamento.

Trattamento antiosmosi epossidico bi-
componente a bassa viscosità e ad alto 
spessore. Applicato in due mani crea una 
barriera isolante perfettamente impermea-
bile che, impedendo il passaggio dell’ac-
qua, evita il formarsi dell’osmosi.

epoBlok a+B

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
79 3,9 lt 1 pz 9400024122639 24122 Sol. A
80 0,65 lt 1 pz 9400024122965 24122 Sol. A
81 2,1 lt 1 pz 9400024123621 24123 Sol. B
82 0,35 lt 1 pz 9400024123935 24123 Sol. B6

antiosmosi
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Stucco sintetico a rapida essiccazione, 
specifico per grandi rasature e stuccatu-
re di basso spessore. Sovraverniciabile 
esclusivamente con prodotti monocom-
ponenti.

stopmastiC 520

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
83 1 lt 1 pz 9400025030950 25030

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
84 10 lt 1 pz 9400025093010 Giallo Sol. A
85 10 lt 1 pz 9400025094010 Blu Sol. B
86 2,5 lt 1 pz 9400025093625 Giallo Sol. A
87 2,5 lt 1 pz 9400025094625 Blu Sol. B

Stucco epossidico bicomponente ad 
alto spessore. La sua leggerezza con-
sente di modellare le superfici senza 
pregiudicare il peso finale della barca.  
Possiede ottime caratteristiche di ade-
sione e flessibilità ed è particolarmente 
adatto al livellamento di imperfezioni su 
grandi superfici. Utilizzabile nel settore 
Yacht sia sopra che sotto la linea di gal-
leggiamento. Idoneo per imbarcazioni in 
acciaio, alluminio, vetroresina e legno 
stabilizzato opportunamente primerizza-
ti.  La viscosità bilanciata della parte A e 
della parte B agevola la miscelabilità e la 
lavorabilità del prodotto.

plaster 5000 h.p. - a+B

Stucco epossidico bicomponente a 
medio peso specifico per il livellamento 
di grandi superfici, in particolare per il 
sottorivesti mento dei ponti di coperta. 
Caratterizzato da lavorabilità molto 
prolungata.

stopdeCk a+B

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
88 9 lt 1 pz 9400025005009 25005 Sol. A
89 1 lt 1 pz 9400025006001 25076 Sol. B

Stucco epossidico bicomponente per 
rasature a finire. Di granulometria fine 
può essere usato per rasature sottili, per 
chiudere le porosità di stucchi epossidici a 
carica leggera predisponendo le superfici 
alla successiva fase di verniciatura.

plaster finisher 
GreY a+B

93R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
90 2 lt Sol. A 1 pz 9400025051625 Grigio
91 2 lt Sol. B 1 pz 9400025052625 Grigio
92 0,5 lt A+B 1 pz 9400025054950 Kit

stuCChi

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
94 2,5 lt 1 pz 9400024110625 24110
95 0,75 lt 1 pz 9400024110975 24110

Mano intermedia sopra stucchi a rasare 
o primer anticorrosivi prima delle mani di 
finitura. Di buon potere riempitivo, valo-
rizza l’effetto estetico della finitura, ideale 
per la nautica da diporto. Non idoneo per 
superfici immerse.

sottofondo 3967

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
96 2,5 lt 1 pz 9400027115625 27115
97 0,75 lt 1 pz 9400027115975 27115

Antiruggine-isolante per legno. Primer 
anticorrosivo per strutture in ferro oppu-
re impregnante antiputrido per strutture e 
superfici in legno o compensato marino 
soggette a forte umidità o contatto oc-
casionale con acqua. Contiene fosfato 
di zinco ed additivi per la protezione del 
legno.

antiCorrosiVa 2000

sottofondi e primer



Primer e intermedio universale mono-
componente, formulato con resine a 
base di clorocaucciù e pigmenti di allu-
minio. Può essere utilizzato in opera viva 
(sotto la linea di galleggiamento) come 
mano di aderenza tra antivegetative nelle 
operazioni di carenaggio o per favorire 
l’aggancio dell’antivegetativa a primer 
epossidici essiccati.

resolution primer

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
100 2,5 lt 1 pz 9400028060625 28060
101 0,75 lt 1 pz 9400028060975 28060

Rivestimento epossidico bicomponente 
ad alto spessore modificato con bitumi 
speciali utilizzato per strutture in ce-
mento, acciaio e alluminio, soggette ad 
immersione totale. Resiste all’acqua di 
mare, acqua dolce, petrolio greggio, so-
luzioni acide e basiche, indicato anche 
per la protezione di vasche di depurazio-
ne e dell’intera rete fognaria.

BlaCk epoxY-tar 
free a+B

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
102 21,75 kg 1 pz 9400024015217 24015 Sol. A
103 4 lt 1 pz 9400024015004 24015 Sol. A
104 8,25 kg 1 pz 9400024016825 24016 Sol. B
105 2 lt 1 pz 9400024016002 24016 Sol. B
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sottofondi e primer

Fondo epossidico bicomponente ad alto 
spessore, particolarmente indicato per 
impermeabilizzare stucchi epossidici. Fa-
cile da carteggiare, riduce tempi e costi di 
lavorazione.

intermedio 
epossidiCo “r” a+B

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
98 4 lt 1 pz 9400059012004 59012 Sol. A
99 1 lt 1 pz 9400059016001 59016 Sol. B

6
Rivestimento epossidico bicomponente 
per ferro, allumi nio o cemento. Adatto 
sia per pavimentazioni che per serbatoi 
e impianti industriali contenenti o in con-
tatto con oli, nafte, kerosene, soluzioni 
di soda. Omologato per il rivestimento 
interno di serbatoi d’acqua potabile, crea 
una pellicola atossica resistente. Appli-
cabile anche per zoccolature di pareti in 
alternativa alla piastrellatura.

epoxY plus a+B

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
106 23,125 kg 1 pz 9400074158231 74158 Bianco
107 23,125 kg 1 pz 9400074155231 74155 Grigio
108 3,6 lt 1 pz 9400074155636 74155 Bianco
109 3,6 lt 1 pz 9400074158636 74158 Grigio
110 0,675 lt 1 pz 9400074155967 74155 Bianco
111 0,675 lt 1 pz 9400074158967 74158 Grigio
112 1,875 kg 1 pz 9400074156187 74156 Sol. B
113 0,4 lt 1 pz 9400074156940 74156 Sol. B
114 0,075 lt 1 pz 9400074156975 74156 Sol. B

primer BiComponenti

Sottofondo a base poliuretanica con 
un’ottima copertura e buon potere ri-
empitivo. Impiegato come intermedio 
su qualsiasi supporto opportunamente 
preparato.

sottofondo 912 a+B
R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
115 2,5 lt 1 pz 9400024080625 Bianco
116 1 lt 1 pz 9400024080001 Bianco
117 1 lt 1 pz 9400024081001 24081 Sol. B
118 0,4 lt 1 pz 9400024081940 24081 Sol. B

prodotti Vari

Cera polipropilenica micronizzata a gra-
nulometria uniforme, da mescolare alla 
pittura, la quale applicata crea una super-
ficie antisdrucciolo. Può essere aggiunta 
a tutti i tipi di prodotto verniciante, sia 
mono che bicomponente, trasparente o 
pigmentato, mantenendone le caratteri-
stiche tecniche inalterate.

antisdruCCiolo

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
119 0,1 kg 1 pz 9400055070910 55070

Colorante poliuretanico bicomponente per 
imbarcazioni o strutture in legno nuove, 
sovraverniciabile con prodotti mono e 
bicomponenti, conferisce al legno trattato 
l’aspetto di legni più pregiati nell’intensità 
desiderata.

pasta moGano 
2527 a+B

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
120 0,3 lt 1 pz 9400071070930 71070 Sol. A
121 0,2 lt 1 pz 9400071071920 71071 Sol. B

linea teak

Prodotto in grado di sbiancare il legno di 
teak sulle coperte delle imbarcazioni che 
a seguito dell’invecchiamento ha assunto 
una colorazione grigiastra.

teak-life sBianCante

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
123 1 lt 1 pz 9400086181001 86181

Prodotto ad alto potere detergente , ap-
positamente formulato per la rimozione 
di salsedine, macchie di olio e grasso da 
coperte di imbarcazioni rivestite in teak.

teak-life deterGente

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
122 1 lt 1 pz 9400086182001 86182



Diluente ritardante per prodotti poliureta-
nici bicomponenti.

dilatante 371

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
126 5 lt 1 pz 9400070030005 70030
127 1 lt 1 pz 9400070030001 70030
128 0,5 lt 1 pz 9400070030950 70030

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
129 25 lt 1 pz 9400070060025 70060
130 5 lt 1 pz 9400070060005 70060
131 1 lt 1 pz 9400070060001 70060
132 0,5 lt 1 pz 9400070060950 70060

Diluente per prodotti poliuretanici bicom-
ponenti.

diluente 911

Diluente ritardante per prodotti sintetici e 
poliuretanici monocomponenti.

dilatante 678

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
133 1 lt 1 pz 9400070050001 70050

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
134 5 lt 1 pz 9400070020005 70020
135 1 lt 1 pz 9400070020001 70020
136 0,5 lt 1 pz 9400070020950 70020

Diluente universale per prodotti sintetici, 
alchidici, gli ceroftalici e poliuretanici mo-
nocomponenti.

diluente 277
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linea teak

Olio impregnante protettivo per legni 
pregiati. Adatto per la protezione e la 
conservazione dei diversi tipi legno usati 
in ambito marino. Preserva il legno per 
lungo tempo grazie al suo elevato potere 
penetrante nelle fibre e ne evidenzia le 
venature. Consigliato soprattutto per le 
coperte di imbarcazioni e yachts.

teak-life protettiVo
R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
124 1 lt 1 pz 9400071051001 71051
125 5 lt 1 pz 9400071051005 71051

diluenti

Smalto sintetico lucido per ferro e legno, 
ideale per opere morte e sovrastrutture. 
Finitura brillante versatile bianca e colo-
rata per la manutenzione a bordo di strut-
ture. Non idoneo per immersione.

stoplaC R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
145 4 lt 1 pz 9400056910004 56910 Bianco
146 2,5 lt 1 pz 9400056910625 56910 Bianco
147 2,5 lt 1 pz 9400056916125 56916 Grigio
148 2,5 lt 1 pz 9400569200625 56920 Rosso
149 2,5 lt 1 pz 9400056915625 56915 Azzurro
150 2,5 lt 1 pz 9400056919625 56919 Blu
151 2,5 lt 1 pz 9400056921625 56921 Nero
152 0,75 lt 1 pz 9400056910975 56910 Bianco

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
137 1 lt 1 pz 9400070110001 70110

Diluente per applicazioni a spruzzo di 
prodotti sintetici a rapida essiccazione, 
sintetici normali o poliuretanici mono-
componenti.

diluente 6209

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
138 25 lt 1 pz 9400070171025 70171
139 5 lt 1 pz 9400070171005 70171
140 1 lt 1 pz 9400070171001 70171

Diluente per prodotti epossidici bicom-
ponenti.

epoxY thinner

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
141 25 lt 1 pz 9400070120025 70120
142 5 lt 1 pz 9400070120005 70120
143 1 lt 1 pz 9400070120001 70120
144 0,5 lt 1 pz 9400070120950 70120

Diluente per l’applicazione a pennello 
e spruzzo di antivegetative e prodotti al 
clorocaucciù.

diluente 6400/d

linea pesCa

6
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Marlin TF
anTivegeTaTiva auToleviganTe
L’antivegetativa più apprezzata ed utilizza-
ta della gamma Marlin. E’ un’antivegetati-
va autolevigante a base di speciali resine, 
composti rameosi ed agenti antilimo, 
adatta ad imbarcazioni fino a 25 - 30 
nodi di velocità. Dotata di eccezionale ef-
ficacia, fino a 24 mesi (applicazione min. 
3 mani) anche nei mari a forte crescita 
di vegetazione. Adatta a tutti i tipi di im-
barcazione, tranne scafi in lega leggera.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
13 0,75 lt 1 pz 0110606503975 Bianco
14 0,75 lt 1 pz 0110606370975 Blu cielo
15 0,75 lt 1 pz 0110606380975 Blu mare
16 0,75 lt 1 pz 0110606755975 Rosso ossido
17 0,75 lt 1 pz 0110606508975 Nero
18 0,75 lt 1 pz 0110606504975 Grigio chiaro
19 2,5 lt 1 pz 0110606503625 Bianco
20 2,5 lt 1 pz 0110606370625 Blu cielo
21 2,5 lt 1 pz 0110606380625 Blu mare
22 2,5 lt 1 pz 0110606755625 Rosso ossido
23 2,5 lt 1 pz 0110606508625 Nero
24 2,5 lt 1 pz 0110606504625 Grigio chiaro

49

Super 505
anTivegeTaTiva SeMidura
Antivegetativa a matrice semidura a base 
di speciali resine e principi attivi, adatta 
ad imbarcazioni di media velocità (25 - 
35 nodi) o che vengono utilizzate molto 
frequentemente. Protezione multistagio-
nale (fino a 24 mesi applicando minimo 
3 mani). Non adatta ad imbarcazioni in 
lega leggera.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
1 0,75 lt 1 pz 0110505503975 Bianco
2 0,75 lt 1 pz 0110505370975 Blu cielo
3 0,75 lt 1 pz 0110505371975 Blu mare
4 0,75 lt 1 pz 0110505755975 Rosso ossido
5 0,75 lt 1 pz 0110505508975 Nero
6 0,75 lt 1 pz 0110505600975 Grigio chiaro
7 2,5 lt 1 pz 0110505503625 Bianco
8 2,5 lt 1 pz 0110505370625 Blu cielo
9 2,5 lt 1 pz 0110505371625 Blu mare
10 2,5 lt 1 pz 0110505755625 Rosso ossido
11 2,5 lt 1 pz 0110505508625 Nero
12 2,5 lt 1 pz 0110505600625 Grigio chiaro

• marlin yacht paints •

anTivegeTaTive

   IndIce prodottI

• AntivegetAtive
• Primer
• Protettivi
• diluenti



7

EcO
antivEgEtativa all’acqua 
per TrSduTTori
Eco è un’innovativa antivegetativa all’ac-
qua, sviluppata e formulata per i tra-
sduttori degli ecoscandagli. è esente da 
solventi e risponde alle indicazioni dei 
maggiori produttori di ecoscandagli. ECO 
è inoltre priva di qualsiasi composto di 
rame, che potrebbe interferire con il fun-
zionamento del trasduttore stesso.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
25 70 ml 1 pz 0110070000000 Nero

303
anTivegeTaTiva auToleviganTe
Antivegetativa autolevigante ad alto con-
tenuto di ossido rameoso. Eccezionale 
rapporto qualità prezzo, la scelta ideale 
per la protezione fino a 12 mesi di imbar-
cazioni fino a 25-30 nodi. Non adatta ad 
imbarcazioni in alluminio.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
26 0,75 lt 1 pz 0110030301975 Bianco
27 0,75 lt 1 pz 0110030302975 Nero
28 0,75 lt 1 pz 0110030303975 Blu Cielo
29 0,75 lt 1 pz 0110030304975 Blu Mare
30 0,75 lt 1 pz 0110030300975 Rosso Ossido
31 2,5 lt 1 pz 0110030301625 Bianco
32 2,5 lt 1 pz 0110030302625 Nero
33 2,5 lt 1 pz 0110030303625 Blu Cielo
34 2,5 lt 1 pz 0110030304625 Blu Mare
35 2,5 lt 1 pz 0110303755625 Rosso Ossido

TriTon
anTivegeTaTiva SeMidura
Antivegetativa a matrice semidura ad alto 
contenuto di ossido rameoso. Adatta ad 
imbarcazioni da diporto veloci (fino a 45 
nodi di velocità) o di uso molto frequente 
(motoscafi da pesca sportive, charter). 
Ideale per una protezione di 12 mesi. Non 
adatta ad imbarcazioni in alluminio.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
36 0,75 lt 1 pz 0110010000975 Bianco
37 0,75 lt 1 pz 0110050000975 Nero
38 0,75 lt 1 pz 0110020000975 Blu Cielo
39 0,75 lt 1 pz 0110030000975 Blu Mare
40 0,75 lt 1 pz 0110040000975 Rosso Ossido
41 2,5 lt 1 pz 0110010000625 Bianco
42 2,5 lt 1 pz 0110050000625 Nero
43 2,5 lt 1 pz 0110020000625 Blu Cielo
44 2,5 lt 1 pz 0110030000625 Blu Mare
45 2,5 lt 1 pz 0110040000625 Rosso Ossido

50

velox pluS
anTivegeTaTiva 
pEr ElichE E piEdi
Antivegetativa per eliche, assi, piedi e grup-
pi poppieri e parti metalliche permanente-
mente sommerse. È dotata di eccezionale 
adesione ed efficacia. Va applicata esclu-
sivamente sopra il METAL PRIMER; non è 
compatibile con altre antivegetative.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
54 0,25 lt 1 pz 0110909509925 Nero
55 0,25 lt 1 pz 0110909504925 Bianco
56 0,25 lt 1 pz 0110909627925 Grigio Svezia
57 0,5 lt 1 pz 0110909509950 Nero
58 0,5 lt 1 pz 0110909504950 Bianco
59 0,5 lt 1 pz 0110909627950 Grigio Svezia
60 2,5 lt 1 pz 0110909504625 Nero
61 2,5 lt 1 pz 0110909627625 Grigio Svezia
62 2,5 lt 1 pz 0110909504025 Bianco

• marlin yacht paints •

anTivegeTaTive

Scopri
l’efficacia di
VELOX PLUS

Marlin idron
antivEgEtativa all’acqua 
E’ un prodotto di nuovissima concezione 
che rispetta l’ambiente essendo privo di 
solventi. La concentrazione di composti 
organici volatili (COV) è inferiore a 30 
grammi/litro. Fornisce una superficie 
estremamente scorrevole, adatta a moto-
scafi veloci ed imbarcazioni da regata ma 
anche a barche lente o che stazionano 
per lunghi periodi all’ormeggio. IDRON 
è diluibile con acqua ed è facilissima da 
applicare come una pittura murale. E’ 
dotato di eccezionale potere antivegeta-
tivo e può essere applicato su tutti i tipi 
di imbarcazioni e su tutti i materiali di 
costruzione tranne le leghe di alluminio.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
46 0,75 lt 1 pz 0110000110975 Grigio
47 0,75 lt 1 pz 0110012000975 Nero
48 0,75 lt 1 pz 0110013000975 Blu
49 0,75 lt 1 pz 0110014000975 Rosso
50 2,5 lt 1 pz 0110000110625 Grigio
51 2,5 lt 1 pz 0110012000625 Nero
52 2,5 lt 1 pz 0110013000625 Blu
53 2,5 lt 1 pz 0110014000625 Rosso
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MeTal priMer
priMer MordenTe per MeTalli
Primer mordente per metalli. È dotato di 
grande adesione su bronzo, acciaio, ferro, 
leghe. Ideale come primer per l’antivegetati-
va per eliche e parti metalliche VELOX. Irru-
vidire bene la superfice con carta abrasiva 
a grana grossa (n. 80) prima dell’applica-
zione del primer sul metallo nudo.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
63 0,25 lt 1 pz 0110001200920 Verde
64 0,5 lt 1 pz 0110001200950 Verde
65 2,5 lt 1 pz 0110001200625 Verde

FiberglaSS priMer
per veTroreSina
Primer per carene in vetroresina e ABS. 
I suoi componenti conferiscono un’a-
derenza eccezionale su gelcoat, resine 
poliestere, resine epossidiche. Applicare 
prima di antivegetative autoleviganti e di 
tipo tradizionale.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
66 0,75 lt 1 pz 0110201503975 Rosa
67 2,5 lt 1 pz 0110201503625 Rosa

priMepox a+b
primEr EpOssidicO
Primer epossidico a due componenti, 
antiruggine ed anticorrosivo per ferro e 
leghe leggere. È dotato di grande ade-
sione ed ottimo potere protettivo. Ideale 
come base per l’applicazione di ROSTAR 
o BARRIER per la protezione di barche in 
ferro o lega.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
70 0,75 lt A+B 1 pz 0110205505975 Rosso
71 2,5 lt A+B 1 pz 0110205505625 Rosso

univerSal priMer
Primer per opera viva dotato di alta im-
permeabilità e buon potere anticorrosivo. 
Adatto ad isolare vecchie antivegetative.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
68 0,75 lt 1 pz 0110101535975 Grigio
69 2,5 lt 1 pz 0110101535628 Grigio

barrier a+b
sistEma EpOssidicO 
STruTTurale
Prodotto di grande adesione, alta imper-
meabilità ed ottime caratteristiche mec-
caniche. Adatto al trattamento contro 
l’osmosi, come anticorrosivo per metalli, 
incollaggi vari, verniciatura di barche in 
legno, stratificazione con stuoie, mat, 
tessuti di varie fibre.

78R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
72 0,75 lt A+B 1 pz 0110970000975 Trasparente
73 0,75 lt A+B 1 pz 0110970200975 TIX
74 0,75 lt A+B 1 pz 0110975002975 Spatola
75 5 lt A+B 1 pz 0110970000005 Trasparente
76 5 lt A+B 1 pz 0110970200005 TIX
77 5 lt A+B 1 pz 0110970100005 Spatola

epogel a+b
prOtEttivO atOssicO 
per gavoni e SenTine
Protettivo epossidico, atossico. Ideale 
per la verniciatura di sentine, gavoni, e 
altre superfici interne degli scafi in vetro-
resina. Impermeabilizza, blocca l’osmosi 
dell’interno, ferma i cattivi odori da ema-
nazioni di stirolo, non dà origine a vapori 
tossici e può essere applicato con sicu-
rezza anche in locali angusti.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
79 0,75 lt A+B 1 pz 0110975002975 Grigio
80 0,75 lt A+B 1 pz 0110975001975 Bianco
81 2,5 lt A+B 1 pz 0110975001625 Bianco

roSTar a+b
prOtEttivO EpOssicatramOsO
Protettivo epossicatramoso ad alto spes-
sore, dotato di grandissima impermeabi-
lità all’acqua. È particolarmente adatto 
alla protezione di carene in ferro, lega 
leggera e bulbi in ghisa o piombo.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
82 0,75 lt A+B 1 pz 0110000700975 Nero
83 2,5 lt A+B 1 pz 0110007000625 Nero

51
• marlin yacht paints •

proTeTTivi

priMer
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diluenTe n.2
Per AntivegetAtive
Diluente per i seguenti prodotti: MAR-
LIN TF, METAL PRIMER, SUPER 505, 
MARLIN HARD, MAXIMA, UNIVERSAL 
PRIMER.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
84 1 lt 1 pz 0110000200001 Trasparente

52
• marlin yacht paints •

diluenTi

diluenTe n.4
Diluente per i seguenti prodotti: VELOX 
PLUS, METAL PRIMER, FLEXY antive-
getativa, FLEXY smalto, EVERGLOSS (a 
pennello), FIBERGLASS PRIMER.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
85 0,5 lt 1 pz 0110000400001 Trasparente

diluenTe n.5
pEr EpOssidici
Diluente per i seguenti prodotti: 
EPOPLASTIC, EPOGEL, BARRIER, 
PRIMEPOX, ROSTAR.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
86 0,5 lt 1 pz 0110000500001 Trasparente
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53
• ProPGlide •

™

AntiveGetAtivA
™

PropGlide ™ è un rivestimento fouling release, antiaderente ed ecologico per 
eliche,flaps,timoni,assi, cavalletti, eliche di manovra e per tutte le superfici me-
talliche immerse, impedisce l’aggressione e l’attecchimento del fouling per lunghi 
periodi. PropGlide ™ non contiene ossido rameoso o composti TBT o altre sostanze 
tossiche che potrebbero causare inquinamento ambientale.     
Grazie alla sua bassa tensione superficiale PropGlide consentirà di ridurre i consumi 
aumentando le prestazioni della vostra imbarcazione.
PropGlide ™ è venduto in 4 differenti confezioni. Per imbarcazioni a vela, per piccole 
imbarcazioni, per imbarcazioni medie e per superyacht.

R. L. Contenuto Conf. Codice
1 PROPGLIDE SAIL DRIVE 175 ml 1 pz 1666000000175
2 PROPGLIDE SMALL KIT 250 ml 1 pz 1666000000250
3 PROPGLIDE MEDIUM KIT 625 ml 1 pz 1666000000625
4 PROPGLIDE LARGE KIT 1250 ml 1 pz 1666000001250

ProPGlide

   IndIce prodottI

• AntivegetAtivA
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54
• ProPGlide •

AntiveGetAtivA
™

 
 

© 2017 PropGlide USA Corp. All rights reserved.     rev. 1/2017   
 

PROPELLER AND RUNNING GEAR COATING 

Coverage Guidelines

The coverage guidelines below are estimations as actual quantities may vary depending on 
environmental conditions, prop surfaces and individual applicators.

Available Kit Sizes: Sailboat 175 ML Kit (#PCK-175)
Small 250 ML Kit (#PCK-250)
Medium 625 ML Kit (#PCK-625)
Large 1250 ML Kit (#PCK-1250)

1 Propeller Only
Prop Size CM Prop Size Inches Blades PropGlide Kit(s)

33 – 60cm 13 – 24” 3 – 4 Small

60 – 90cm 24 – 36” 4 – 5 Medium

90 – 120cm 36 – 48” 5 – 7 Large

2 Propellers Only
Prop Size CM Prop Size Inches Blades PropGlide Kit(s)

33 – 60cm 13 – 24” 3 – 4 Medium

60 – 120cm 24 – 48” 4 – 6 Large

90 – 120cm 36 – 48” 6 - 7 1 Large + 1 Small

2 Propellers + Shafts, Struts, Rudders & Trim-tabs
Prop Size CM Prop Size Inches Blades PropGlide Kit(s)

33 – 60cm 13 – 24” 3 – 4 Large

60 – 90cm 24 – 36” 4 – 5 1 Large + 1 Small

90 – 120cm 36 – 48” 5 – 6 2 Large + 1 Medium

90 – 120cm 36 – 48” 6 - 7 3 Large + 1 Small

Sail Drives
kW hp # of Drives PropGlide Kit(s)

7 – 22 10 – 30 1 – 2 Sailboat Size

23 – 55 30 – 75 1 Sailboat Size

23 – 55 30 – 75 2 2 Sailboat Size
 

Vi ricordiamo che il calcolo delle quantità effettive possono variare a seconda delle condizioni 
ambientali, delle superfici dei puntelli e dei singoli applicatori.

linee GuidA Per lA coPerturA



   IndIce prodottI

• PreParazione delle suPerfici
• finitura e lucidatura
• Manutenzione barca
• sigillatura
• incollaggio e fissaggio
• Mascheratura
• sicurezza
• elettrici
• Prodotti vari

Il sistema Hookit garantisce il fissaggio 
tra abrasivo ed apposito platorello (o 
tampone), attraverso il comodo sistema 
hook-and-loop (a strappo). Consigliata 
per la rimozione di ruggine e il ricondi-
zionamento di superfici metalliche. Può 
essere impiegata su macchine o tamponi 
manuali speciali 3M. Disponibili in versio-
ne senza fori o con fori. Minerale all’ossi-
do di alluminio ad alta prestazione.

245 CARTA ABRASIVA 
A SECCO HOOKIT

R. L. Contenuto Conf. Codice
4 P 40 1 pz 7110027750000
5 P 60 1 pz 7110027746000
6 P 80 1 pz 7110027739000
7 P 100 1 pz 7110030431000
8 P 120 1 pz 7110030474000

ø150 mm dischi - 15 fori ld 801 a     

R. L. Contenuto Conf. Codice
9 P 40 1 pz 7110000996000
10 P 60 1 pz 7110000995000
11 P 80 1 pz 7110033771000
12 P 100 1 pz 7110000757000
13 P 120 1 pz 7110000756000

ø150 mm dischi - 9 fori ld 801 a         

R. L. Contenuto Conf. Codice
14 P 40 1 pz 7110034607840
15 P 60 1 pz 7110034607860
16 P 80 1 pz 7110800346080

ø203 mm dischi - 8 fori ld 800 c         

Abrasivi ad alte prestazioni non provvi-
sti di sistema di aggrappaggio, forniti in 
rotoli, utilizzabili a mano, adattabili ad 
utensili.

241UZ - ROTOlI 
118mm x 50m

R. L. Contenuto Conf. Codice
1 P 40 1 pz 7110099948798
2 P 60 1 pz 7110099948808
3 P 80 1 pz 7110099948806

R. L. Contenuto Conf. Codice
17 P 80 1 pz 7110034607080
18 P100 1 pz 7110034607100
19 P120 1 pz 7110076325000
20 P150 1 pz 7110034607120
21 P180 1 pz 7110034607180
22 P220 1 pz 7110034607220
23 P240 1 pz 7110034607240
24 P280 1 pz 7110034607280
25 P320 1 pz 7110034607320
26 P360 1 pz 7110034607360
27 P400 1 pz 7110034607400
28 P500 1 pz 7110034607500

ø150 mm dischi - 9 fori ld 801 a       

R. L. Contenuto Conf. Codice
34 P 80 1 pz 7110027803000
35 P100 1 pz 7110027814000
36 P120 1 pz 7110027799000
37 P150 1 pz 7110027798000

ø150 mm dischi - 15 fori ld 861 a       

Dischi oro in minerale di ossido di allu-
minio ad alta prestazione. Offrono un’e-
levata velocità di taglio, lunga durata e fi-
nitura uniforme. Ideali per la levigatura di 
vernici gelcoat, epossidici e primer. Sono 
provvisti del comodo sistema di aggrap-
paggio hook-and-loop che ne agevola il 
fissaggio e la rimozione della superficie 
dell’utensile. Disponibili nella versione 
con fori o senza fori.

255 - CARTA ABRASIVA 
A SECCO HOOKIT

R. L. Contenuto Conf. Codice
29 P 80 1 pz 7110072832000
30 P120 1 pz 7110072833000
31 P180 1 pz 7110072852000
32 P240 1 pz 7110072852000
33 P320 1 pz 7110072852000

mm 81 x 153 mm fogli - con fori ls 404 c    

R. L. Contenuto Conf. Codice
38 P180 1 pz 7110027786000
39 P220 1 pz 7110027781000
40 P240 1 pz 7110027780000
41 P280 1 pz 7110027778000
42 P320 1 pz 7110027756000
43 P360 1 pz 7110027752000
44 P400 1 pz 7110027757000
45 P500 1 pz 7110027776000
46 P600 1 pz 7110027753000
47 P800 1 pz 7110071230000

ø150 mm dischi - 15 fori ld 861 a       

R. L. Contenuto Conf. Codice
48 P 80 1 pz 7110905809758
49 P120 1 pz 7110905805483
50 P180 1 pz 7110905800360
51 P240 1 pz 7110905800240
52 P320 1 pz 7110905800320

mm 115 x 225 mm fogli - con fori ls 505 d  5 fori per lato

55

pREpARAZIOnE dEllE SUpERfICI

• 3m marine •

R. L. Contenuto Conf. Codice
53 P80 1 pz 7119980012000
54 P120 1 pz 7110073739000
55 P150 1 pz 7110073745000
56 P180 1 pz 7110034687840
57 P240 1 pz 7110073749000
58 P320 1 pz 7110073758000

ø203 mm dischi - 8 fori       

9
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Questi dischi di colore viola utilizzano 
minerale Cubitron™ II ad alte prestazioni.
Performance di taglio uniche nel proces-
so di rimozione delle antivegetative

737U - dischi abrasivi 
cUbitron ii mUltihole

R. L. Grana Dimensioni. Conf. Codice
68 P80 Ø 152 mm 1 pz 7110051399000
69 P120 Ø 152 mm 1 pz 7110051400000
70 P150 Ø 152 mm 1 pz 7110099168000
71 P180 Ø 152 mm 1 pz 7110099181000
72 P220 Ø 152 mm 1 pz 7110051403000
73 P240 Ø 152 mm 1 pz 7110051404000
74 P320 Ø 152 mm 1 pz 7110051406000

Questi dischi di colore viola sono com-
posti da ossido di alluminio ad alte pre-
stazioni. Il formato multiforo consente 
un’aspirazione ottimale delle polveri.

360l - dischi abrasivi 
mUltihole

R. L. Grana Dimensioni. Conf. Codice
59 P220 Ø 152 mm 1 pz 7110092962000
60 P240 Ø 152 mm 1 pz 7110092969000
61 P280 Ø 152 mm 1 pz 7110092977000
62 P320 Ø 152 mm 1 pz 7110093021000
63 P400 Ø 152 mm 1 pz 7110093022000
64 P500 Ø 152 mm 1 pz 7110093060000
65 P600 Ø 152 mm 1 pz 7110093068000
66 P800 Ø 152 mm 1 pz 7110093101000
67 P1000 Ø 152 mm 1 pz 7110093108000

il foglio abrasivo 737U 3M™ Hookit™ 
Purple Clean combina un’eccellente ri-
mozione della polvere e un taglio rapido,
abrasivo di lunga durata per una maggio-
re produttività e tempi di ciclo inferiori.

737U - foglio 
ABRASIVO HOOKIT

R. L. Grana Dimensioni. Conf. Codice
81 P80 115 x 225 mm 1 pz 7110051399000
82 P120 115 x 225 mm 1 pz 7110051400000
83 P150 115 x 225 mm 1 pz 7110099168000
84 P180 115 x 225 mm 1 pz 7110099181000

Abrasivi ad alte prestazioni, disponibili 
nella comoda versione a strappo Hookit 
per un agevole fissaggio e rimozione 
delle lime a strappo (83978-83497). Of-
frono un’elevata velocità di taglio, lunga 
durata e resistenza all’intasamento su 
imbarcazioni.

245-255 - ROTOlI 
HOOKIT 115mm x 25m

R. L. Contenuto Conf. Codice

101 P40 
Verde 245 1 pz 7110084059486

102 P60 
Verde 245 1 pz 7110080059486

103 P80 
Verde 245 1 pz 7118006128450

104 P120 
Oro 255 1 pz 7110061079000

105 P150 
Oro 255 1 pz 7110061070000

R. L. Contenuto Conf. Codice

106 P180 
Oro 255 1 pz 7110061077000

107 P220 
Oro 255 1 pz 7110061076000

108 P240 
Oro 255 1 pz 7110061075000

109 P280 
Oro 255 1 pz 7110061074000

110 P320 
Oro 255 1 pz 7110061073000

Questi tamponi ad interfaccia morbida 
sono fabbricati in schiuma molto fles-
sibile, sono da fissare sui tamponi per 
dischi a strappo standard, garantiscono 
un contatto totale al disco anche durante 
le lavorazioni di superfici curve.

50396 - interfaccia 
spUgnosa a strappo

R. L. Contenuto Conf. Codice
85 ø 150 mm 15 fori 1 pz 711007163500

I dischi con supporto in film sono ideali 
per essere utilizzati nelle operazioni di 
finitura che precedono l’eventuale verni-
ciatura, per la rimozione di colature e di 
polvere, prima dell’applicazione di paste 
abrasive. I dischi 3M 260L sono proget-
tati per essere utilizzati con i tamponi Ho-
okit Dust-Free Disc Pads. Sono costruiti 
in minerale di ossido di alluminio ad alta 
prestazione.
R. L. Contenuto Conf. Codice
75 P 600 1 pz 7110062015000
76 P 800 1 pz 7110062014000
77 P1000 1 pz 7110062013000
78 P1200 1 pz 7110062012000
79 P1500 1 pz 7110062011000
80 P2000 1 pz 7110028816000

260l - dischi 
microabrasivi a 
SECCO HOOKIT

Abrasivi ad alte prestazioni non provvi-
sti di sistema di aggrappaggio, forniti in 
rotoli da tagliare secondo le necessità, 
utilizzabili a mano, adattabili ad utensili o 
a lime tradizionali.

255 - ROTOlI SERIE ORO
115mm x 50m

R. L. Contenuto Conf. Codice
86 P 40 1 pz 7110416784494
87 P 60 1 pz 7110905808004
88 P 80 1 pz 7118004331500
89 P 100 1 pz 7118004331600
90 P 120 1 pz 7118004331600
91 P 150 1 pz 7118004331600
92 P 180 1 pz 7118004331600
93 P 220 1 pz 7118004331600
94 P 240 1 pz 7118004331600
95 P 280 1 pz 7118004331600
96 P 320 1 pz 7118004331600
97 P 400 1 pz 7110033667000

L’abrasivo Trizact™ è costituito da una 
struttura di minerale e resina a forma pira-
midale. Questa nuova tecnologia permette 
di ottenere un taglio ed una finitura costanti 
nel tempo. I dischi a struttura piramidale 
3M Trizact™ P3000 e P6000 garantisco-
no una finitura uniforme e di elevata qualità 
riducendo drasticamente i tempi di lucida-
tura.

dISCHI TRIZACT 

R. L. Contenuto Conf. Codice
98 P 3000 1 pz 7110037581000
99 P 6000 1 pz 7110033095000
100 P 8000 1 pz 7110030806000
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Indicata per essere usata su smalti e 
vernici. Lavora anche su superfici leg-
germente umide.

618 fogli 
ABRASIVI

R. L. Grana Dimensioni. Conf. Codice
146 P80 230 x 280 mm 1 pz 7110083923000
147 P100 230 x 280 mm 1 pz 7110083150000
148 P120 230 x 280 mm 1 pz 7110083143000
149 P150 230 x 280 mm 1 pz 7110025630000
150 P180 230 x 280 mm 1 pz 7110083148000
151 P220 230 x 280 mm 1 pz 7110083146000
152 P240 230 x 280 mm 1 pz 7110025600000
153 P280 230 x 280 mm 1 pz 7110025590000
154 P320 230 x 280 mm 1 pz 7110025580000
155 P400 230 x 280 mm 1 pz 7110083921000
156 P500 230 x 280 mm 1 pz 7110083920000

Polvere provvista di applicatore utiliz-
zata per l’evidenzazione di imperfezioni 
e graffi da carteggiatura. Utile prima di 
operazioni di finitura delle superfici. Può 
essere utilizzata su stucchi, primer, verni-
ci e gelcoat. Non contiene solventi.

spia di carteggiatUra

R. L. Contenuto Conf. Codice
113 Tampone polvere 9561 1 pz 7110054184000
114 Polvere spia nera 9560 1 pz 7110054264000

Ideale per pulizia e sverniciatura lamiere, 
esportazione di ossidazione e incrostazioni, 
residui carboniosi e combustibili. Minerale 
all’ossido di zirconio, supporto in speciale 
fibra vulcanizzata, pesante e tenace, per 
lavorazioni gravose. Cosparsione chiusa.

501C - dISCHI fIBRATI

R. L. Contenuto Conf. Codice
115 P 24 1 pz 7110011003756
116 P 36 1 pz 7110011003760
117 P 50 1 pz 7110011003764
118 P 60 1 pz 7110110037726
119 P 80 1 pz 7110110037726
120 P100 1 pz 7110011003780
121 P120 1 pz 7110011003780

ø115 mm                                                                                              
R. L. Contenuto Conf. Codice
122 P 24 1 pz 7110110037585
123 P 36 1 pz 7110011003762
124 P 50 1 pz 7110011003766
125 P 60 1 pz 7110027282000
126 P 80 1 pz 7110011377420
127 P100 1 pz 7110053453000
128 P120 1 pz 7110053455800

ø178 mm                                                                                              

Le lime Hookit sono ideali per sagoma-
re, rifinire, carteggiare ampie superfici 
quali scafi, stampi. Presentano una 
struttura durevole e leggera che combi-
na proprietà ergonomiche e la garanzia 
di un rapido raggiungimento dei risulta-
ti desiderati. La lima rigida va usata su 
superfici piane (es.: coperta), mentre 
quella flessibile è adatta alla lavorazione 
di superfici concave o convesse (es.: 
carene). Queste lime prevedono l’uso 
di rotoli a strappo in altezza 115 mm.

lime hooKit rigide e 
flESSIBIlI 115 x 750 mm

R. L. Contenuto Conf. Codice
111 flessibile 1 pz 7110083978000
112 rigida 1 pz 7110083497000

734 Wetordry è costituito da un minerale di 
carburo di silicio di alta qualità, un supporto 
in carta perfezionato e di una struttura otti-
mizzata che garantiscono le seguenti presta-
zioni: maggiore capacità di taglio, maggiore 
flessibilità, maggiore durata delle proprietà 
abrasive e finitura uniforme ed omogenea, 
indicato per lavorazione ad umido.

734 - Wetordry fogli 
ABRASIVI Ad ACQUA

R. L. Contenuto Conf. Codice
129 P 60 1 pz 7110074032060
130 P 80 1 pz 7110074032080
131 P100 1 pz 7110074032011
132 P120 1 pz 7110074032012
133 P150 1 pz 7110074032015
134 P180 1 pz 7110074032010
135 P220 1 pz 7110074032022
136 P240 1 pz 7110074032022
137 P280 1 pz 7110074032022
138 P320 1 pz 7110074032022
139 P360 1 pz 7110074032022
140 P400 1 pz 7110074032022
141 P500 1 pz 7110074032022
142 P600 1 pz 7110074032022
143 P800 1 pz 7110074032022
144 P1000 1 pz 7110074032112
145 P1200 1 pz 7110074032112

fInITURA E lUCIdATURA
6044 - pasta abrasiva 
imperial compoUnd & 
finishing 
3M 6044E Marine Imperial Compound è 
una pasta “fast cut” ideale su vetroresina, 
vernici marine, smalti. 3M 6044E con-
sente un’eccellente finitura delle superfici 
senza lasciare aloni e graffi superficiali, 
rimuove i segni del gelcoat lasciati dalle 
grane P600 e P800. 3M 6044E si utilizza 
con lucidatrice  pneumatica  o  elettrica 
insieme  ad  una  cuffia  in lana bianca (3M 
5711) o con spugne ondulate in schiuma 
(di colore bianco. 3M 5737).

R. L. Contenuto Conf. Codice
159 1 lt 1 pz 7110060440001

è il nostro prodotto più efficace e rapido 
per rimuovere ossidazioni e i segni la-
sciati dagli abrasivi di grana P600 e oltre.
La formula offre tempi di lavorazione otti-
mali, per una maggiore durata del prodot-
to e una pulizia più facile. Ideale per tutte 
le superfici in gelcoat, tra cui imbarcazio-
ni e caravan. Può essere usato nei cicli di 
finitura del gelcoat.

gelcoat heavy 
cUtting compoUnd

R. L. Contenuto Conf. Codice
160 473 ml - 36101E 1 pz 7110036101000
161 946 ml - 36102E 1 pz 7110036102000

9

Indicata per essere usata su smalti e 
vernici. Lavora anche su superfici leg-
germente umide.

401Q - Wetordry 
fogli abrasivi ad 
ACQUA

R. L. Grana Dimensioni. Conf. Codice
157 P1500 230 x 280 mm 1 pz 7110050365000
158 P2000 230 x 280 mm 1 pz 7110073741000



Polish sviluppato per l’eliminazione com-
pleta di ologrammi dai colori critici al ter-
mine del processo di lucidatura.

50383 - Ultrafina se 
pOlISH

R. L. Contenuto Conf. Codice
175 1 lt 1 pz 7110042068000

3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme 
è una pasta abrasiva dal taglio rapido, 
progettata per rimuovere velocemente i 
segni carteggiatura lasciati dai dischi di 
finitura in grana P1500 e P3000. Usala 
con il tampone verde della gamma con 
codice colore 3M™ Perfect-It™.

51815 - pASTA ABRASIVA 
fast cUt plUs extreme

R. L. Contenuto Conf. Codice
173 1 kg 1 pz 7110051815000

prodotto ha una durata di 36 mesi dalla 
data di fabbricazione.

Taglio veloce. Da una finitura lucida. Faci-
le puliura della superficie. Consigliato per 
la rimozione di ossidazioni leggere, lievi 
graffi ed opacità della vernice. Da utiliz-
zare dopo la 09374 in caso lavorazioni 
con carte abrasive. Conservare a tem-
peratura ambiente lontano dal freddo. Se 
conservato nelle condizioni consigliate 
in contenitori originali non aperti, questo 

9375 - perfect-it pasta 
ABRASIVA fInE

R. L. Contenuto Conf. Codice
171 1 lt 1 pz 7110092220000

Studiato specificamente per le vernici uti-
lizzate nella nautica. Applicare a mano o 
tramite levigatrice rotorbitale Dual Action 
per risparmiare tempo e fatica. Garanti-
sce una finitura perfetta di grande lucen-
tezza e durata.

9376 - perfect-it™ 
pOlISH lUCIdAnTE

R. L. Contenuto Conf. Codice
172 1 lt 1 pz 7110093760000

Il sistema di finitura Perfect-It III è spe-
cifico per vernici nautiche. Questa pasta 
abrasiva offre una capacità di taglio ele-
vata oltre ad una finitura lucida ultrafine. 
Rimuove completamente i segni di car-
teggiatura. Completare l’operazione con 
il prodotto Finesse-it II (PN 09048E) per 
una finitura brillante.

9374 - perfect-it pasta 
ABRASIVA UnIVERSAlE

R. L. Contenuto Conf. Codice
170 1 lt 1 pz 7110093740001

Formula dal taglio rapido specifica per 
gelcoat, ideale per rimuovere ossidazio-
ni e graffi prodotti dagli abrasivi di grana 
P1000 o più fini. Può essere usata per 
lucidare e incerare in un unico passag-
gio, riducendo i tempi di lavoro e i costi. 
La formula offre tempi di lavorazione ot-
timali, per una maggiore durata del pro-
dotto e una pulizia più facile. Ideale per 
tutte le superfici in gelcoat non sensibili 
al silicone

gelcoat mediUm 
cUtting compoUnd 
& Wax

R. L. Contenuto Conf. Codice
162 473 ml - 36105E 1 pz 7110036105000
163 946 ml - 36106E 1 pz 7110036106000

Il nostro polish con cera è ideale per la 
rimozione di ossidazioni medie e fa parte 
della gamma completa di prodotti 3M™ 
Perfect-It™ per la finitura di superfici in 
gelcoat. Rimuove le imperfezioni anche 
sul gelcoat di colore scuro, più difficili da 
trattare. Può essere usato per rifinire, lu-
cidare e incerare in un unico passaggio, 
riducendo i tempi e le spese di applica-
zione. La formula offre tempi di lavora-
zione ottimali, per una maggiore durata 
del prodotto e una pulizia più facile

gelcoat light cUtting 
polish & Wax

R. L. Contenuto Conf. Codice
164 473 ml - 36109E 1 pz 7110036109000
165 946 ml - 36110E 1 pz 7110036110000

Eccellente come passaggio finale nei 
processi dove è consigliata una finitura 
con cera. Contiene cera carnauba per 
una finitura brillante. Protegge dagli ele-
menti atmosferici gelcoat, vernice, fibra 
di vetro e metalli. La formula a base di 
cera liquida è facile da applicare e pulire

boat Wax

R. L. Contenuto Conf. Codice
166 473 ml - 36112E 1 pz 7110036112000
167 946 ml - 36113E 1 pz 7110036113000

Usalo da solo per attività di pulizia gene-
rale oppure come primo passaggio del 
sistema di finitura per gelcoat 3M™ Per-
fect-It™. La formula altamente pulente 
elimina i comuni residui marini senza ri-
muovere la cera esistente dalle superfici
Può essere usato praticamente su tutte le 
aree delle imbarcazioni, da prua a poppa, 
incluse la carenatura e le aree antiscivolo
Conveniente formula concentrata

boat Wash

R. L. Contenuto Conf. Codice
168 473 ml - 09034E 1 pz 7110030340000
169 946 ml - 09035E 1 pz 7110090350000

La pasta abrasiva extra-fine 3M™ Perfect-
It™ Plus è una pasta abrasiva fine, svi-
luppata per lucidare i moderni trasparenti 
delle vernici particolarmente resistenti ai 
graffi.

80349 - pasta abrasiva
ExTRA fInE plUS

R. L. Contenuto Conf. Codice
174 1 kg 1 pz 7110060300000

fInITURA E lUCIdATURA
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Indicato per pulire, lucidare, condizionare 
e proteggere superfici in vinile, gomma e 
plastica. è in grado di rimuovere lo spor-
co in profondità, migliorando l’aspetto 
esteriore delle zone trattate. Ripristina 
la lucentezza naturale, proteggendo le 
superfici. Disponibile in una fresca pro-
fumazione al limone.

9044 - rinnovatore
pER plASTICHE

R. L. Contenuto Conf. Codice
178 0,25 lt 1 pz 7110090440250

Rimuove i segni e graffi dalla vernice, 
compresi quelli lasciati dalle paste abra-
sive. Ottieni un elevata qualità di taglio 
per risultati efficaci ed efficienti. Le cuffie 
sono dotate di un sistema di attacco con 
per sostituzioni rapide. Possono essere 
usate con polish 3M per ottenere presta-
zioni di elevata qualità

5713 - cUffia in lana 
gialla per polish

R. L. Dimensioni Conf. Codice
184 Ø 203 mm 1 pz 7119957130000

Rimuovi i segni degli abrasivi di finitu-
ra e altri difetti di verniciatura. Cuffia in 
lana per paste abrasive. La particolare 
struttura della lana rende pratico l’utiliz-
zo della cuffia anche su superfici ampie. 
Progettato per l’uso con il sistema 3M™ 
Hookit™

5711 - CUffIE In lAnA 
BIAnCA pER pASTE 
ABRASIVE

R. L. Dimensioni Conf. Codice
183 Ø 203 mm 1 pz 7119957110000

Sostituisci in modo semplice i tamponi 
con i sistemi di attacco 3M Hookit™ e 
Quick Connect. Riduci gli schizzi sulle 
superfici circostanti, per ottenere risulta-
ti più rapidi e puliti grazie ai tamponi in 
schiuma 3M™ che trattengono i liquidi. 
Prodotto fondamentale nell’ambito del 
processo di lucidatura e finitura 3M™ 
Perfect-It™ con codice colore

5737 - spUgna ondUlata,
bianca, alta densità

R. L. Dimensioni Conf. Codice
185 Ø 203 mm 1 pz 7110034164000

Sviluppato per rimuovere i graffi lievi e 
difetti leggeri dalle superfici. Ottieni una 
finitura ultra-brillante usando i tamponi 
in spugna morbidi per polish. Ideali per 
utilizzo con tutti i polish 3M™

5738 - spUgna 
OndUlATA nERA

R. L. Dimensioni Conf. Codice
186 Ø 203 mm 1 pz 7110016030000

Sviluppato per la rimozione di imperfezioni 
e graffi sottili e poco profondi delle super-
fici verniciate, conferisce alla superfice 
una finitura a specchio. Se ne raccoman-
da l’uso nella fase conclusiva del proces-
so di finitura dopo le paste abrasive 3M: 
06025, 06039 e 6044.

9048 - finesse-it 
pOlISH lUCIdAnTE

R. L. Contenuto Conf. Codice
177 473 ml 1 pz 7110090480000

Rinnovatore sviluppato appositamente 
per rimuovere tracce di ruggine, ossi-
dazione, corrosione ed opacizzazione 
da acciaio inossidabile, ottone, bronzo, 
rame, cromo, alluminio e altri metalli pe-
santi sulle imbarcazioni. Ridona la lucen-
tezza originale ai metalli trattati.

9018/9019 -lUcidante 
per metalli

R. L. Contenuto Conf. Codice
180 pasta da 150 ml. 1 pz 7110090180000
181 pasta da 500 ml. 1 pz 7118003346200

Prodotto adatto alla pulizia, ricondiziona-
mento e protezione di parti in gomma o 
vinile delle imbarcazioni. L’innovativa for-
mula in gel consente una protezione du-
revole per applicazioni sia all’esterno che 
all’interno. La consistenza gel consente 
inoltre di regolare meglio la quantità da 
applicare rispetto ai tradizionali deter-
genti liquidi. Ottime le prestazioni sulle 
imbarcazioni gonfiabili.

9023 - lUcidante protettivo 
per vinile e gommoni

R. L. Contenuto Conf. Codice
179 0,236 lt 1 pz 7118003329900
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Flusso d’aria equilibrato grazie ai fori di 
diverse dimensioni, per un’aspirazione 
delle polveri ottimale. Ottieni un’aspira-
zione delle polveri eccellente grazie alla 
configurazione a spirale dei fori. Scegli la 
densità della schiuma standard o morbi-
da. Adatto per abrasivi 3M Hookit.

5717m - platorello 
hooKit per spUgne/cUffie

R. L. Dimensioni Conf. Codice
182 da 178 mm e 203 mm 1 pz 7110057170000

Il lucidante e materiale per finitura di 
3M™ Finesse-it™ fa parte di una linea 
di composti e lucidanti appositamente 
sviluppati per l’uso su vernici OEM e su 
vernici da carrozzeria trattate al forno per 
rimuovere i graffi causati dalla sabbiatura 
o per rimuovere segni circolari da aree già 
trattate ed è progettato per offrire i migliori 
risultati quando usato con una pulitrice ad 
aria o elettrica con pad di lucidatura 3M™ 
Finesse-it™.

9639 - finesse-it 
pOlISH lUCIdAnTE

R. L. Contenuto Conf. Codice
176 1 lt 1 pz 7118002195340
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Rapida sostituzione dei tamponi per luci-
datura. Semplifica la sostituzione di tam-
poni per paste e polish. Offre un attacco 
sicuro e stabile tra il tampone e la lucida-
trice. Da usare con i tamponi di lucidatura 
3M™ Quick Connect

3327a - adattatore 
QUICK COnnECT

R. L. Descrizione Conf. Codice
187 Adattatore 14 mm 1 pz 7110046492000

33288 - cUffia in lana 
dOppIA

R. L. Dimensioni Conf. Codice
188 Ø 150 mm 1 pz 7110096671000

Sviluppato per rimuovere i graffi lievi e 
difetti leggeri dalle superfici. Ottieni una 
finitura ultra-brillante usando i tamponi 
in spugna morbidi per polish. Ideali per 
utilizzo con tutti i polish 3M™. Prodotto 
fondamentale nell’ambito del processo di 
lucidatura 3M™ Perfect-It™ con codice 
colore

50879 - spUgna doppia 
gialla ondUlata per 
pASTE ABRASIVE

R. L. Dimensioni Conf. Codice
191 150 mm 1 pz 7110065237000

Sviluppato per rimuovere i graffi lievi e 
difetti leggeri dalle superfici. Ottieni una 
finitura ultra-brillante usando i tamponi 
in spugna morbidi per polish. Ideali per 
utilizzo con tutti i polish 3M™. Prodotto 
fondamentale nell’ambito del processo di 
lucidatura 3M™ Perfect-It™ con codice 
colore

50875 - spUgna doppia 
gialla ondUlata per 
pASTE ABRASIVE

R. L. Dimensioni Conf. Codice
195 216 mm 1 pz 7110057010000

Sostituisci in modo semplice i tamponi 
con i sistemi di attacco 3M Hookit™ e 
Quick Connect. Riduci gli schizzi sulle 
superfici circostanti, per ottenere risulta-
ti più rapidi e puliti grazie ai tamponi in 
schiuma 3M™ che trattengono i liquidi. 
Prodotto fondamentale nell’ambito del 
processo di lucidatura e finitura 3M™ 
Perfect-It™ con codice colore

50878 - spUgna doppia
pIATTA pER pASTE 
ABRASIVE VERdE

R. L. Dimensioni Conf. Codice
189 150 mm 1 pz 7110060750000

Ottieni un’intensa brillantezza sulle vernici 
di colore scuro. Ideale per l’applicazione 
di polish, aiuta a eliminare aloni e olo-
grammi. Il basso spessore garantisce una 
maggior aderenza alla superficie e trattie-
ne bene il polish. Ideale da utilizzare con il 
polish 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE

50880  - spUgna doppia 
BlUOndUlATA pER pOlISH

R. L. Dimensioni Conf. Codice
192 150 mm 1 pz 7110054076000

Ottieni un’intensa brillantezza sulle vernici 
di colore scuro. Ideale per l’applicazione 
di polish, aiuta a eliminare aloni e olo-
grammi. Il basso spessore garantisce una 
maggior aderenza alla superficie e trattie-
ne bene il polish. Ideale da utilizzare con il 
polish 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE

50708 - spUgna doppia 
BlU OndUlATA pER pOlISH

R. L. Dimensioni Conf. Codice
196 216 mm 1 pz 7110057020000

Sostituisci in modo semplice i tamponi 
con i sistemi di attacco 3M Hookit™ e 
Quick Connect. Riduci gli schizzi sulle 
superfici circostanti, per ottenere risulta-
ti più rapidi e puliti grazie ai tamponi in 
schiuma 3M™ che trattengono i liquidi. 
Prodotto fondamentale nell’ambito del 
processo di lucidatura e finitura 3M™ 
Perfect-It™ con codice colore

50962  - spUgna doppia
VERdE OndUlATA pER 
pASTE ABRASIVE

R. L. Dimensioni Conf. Codice
190 150 mm 1 pz 7110065018000

Sviluppato per rimuovere i graffi lievi e 
difetti leggeri dalle superfici. Ottieni una 
finitura ultra-brillante usando i tamponi 
in spugna morbidi per polish. Ideali per 
utilizzo con tutti i polish 3M™. Prodotto 
fondamentale nell’ambito del processo di 
lucidatura 3M™ Perfect-It™ con codice 
colore

50874 - spUgna doppia 
VERdE OndUlATA pER 
pASTE ABRASIVE

R. L. Dimensioni Conf. Codice
194 216 mm 1 pz 7110062482000
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33279 - cUffia in lana 
dOppIA

R. L. Dimensioni Conf. Codice
193 Ø 230 mm 1 pz 7110083464000
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Tampone di elevato spessore per pulizie 
aggressive. Ideale per le pulizie regola-
ri. Non indicato su superfici intaccabili 
dall’azione abrasiva.

scotch-brite™ 550

R. L. Contenuto Conf. Codice
211 mm 158x90x20 1 pz 7110005500000

Impugnatura per un uso facile e veloce in 
varie operazioni di pulizia.

impUgnatUra 
per fibre  961

R. L. Contenuto Conf. Codice
212 120 x 88 x 63 mm 1 pz 7110065830000

Indicato per la pulizia di superfici delicate 
quali vetro, alluminio, acciaio inox, cerami-
ca, porcellana. Flessibile e di lunga durata.

scotch-brite™ 350

R. L. Contenuto Conf. Codice
209 mm 158x90x20 1 pz 7110003500000

Tampone di elevato spessore per le pu-
lizie più pesanti. Ideale per la rimozione 
dello sporco tenace. Maneggevole e di 
lunga durata.

scotch-brite™ 450

R. L. Contenuto Conf. Codice
210 mm 158x90x20 1 pz 7110004500000

ACCOppIATO 
spUgna  740
Accoppiato spugna per pulizie generali. 
La spugna e la fibra sono termosaldate 
e permettono all’acqua e ai detergenti di 
passare attraverso la struttura; la spugna 
costituisce un serbatoio di liquidi per la 
parte abrasiva.

R. L. Contenuto Conf. Codice
215 cm 17x10x7 cm 1 pz 7114207974000

manUtenzione barca

• 3m marine •

CARdAnICO 
(pEdUnCOlI In plASTICA)
è uno spazzolone professionale dotato 
di speciale snodo cardanico e di attacco 
a diametro variabile; può lavorare sia in 
orizzontale sia in verticale.

6474 - sistema di 
pUlizia doodlebUg

R. L. Conf. Codice
216 1 pz 7110017180000

tamponi doodlebUg
Tamponi per spazzolone Doodlebug Car-
danico. Tampone bianco: indicato per la 
pulizia di superfici delicate. Ideale per fine-
strature, piastrelle in ceramica, ecc. Tam-
pone blu: indicato per la pulizia energica 
di superfici dure e opache. Tampone mar-
rone: per un’azione abrasiva su superfici 
dure, irregolari, molto porose e incrostate.

R. L. Contenuto Conf. Codice
217 Bianco 25,4x11,7 1 pz 7110068268002
218 Blu 25,4x11,7 1 pz 7110068268002
219 Marrone 25,4x11,7 1 pz 7110068268002
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Presenta una superficie in gomma strut-
turata di spessore medio 1,2 mm. Consi-
gliato per utilizzo in aree dove è previsto 
il camminamento a piedi nudi e/o con 
traffico non intenso a piedi calzati. Adatto 
per imbarcazioni. Sulle superfici porose 
applicare uno strato di Primer 776.

safety WalK™ 
resilient medio

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
205 cm 2,5x18,2 mt 1 pz 7110513280562 Grigio
206 cm 5,0x18,2 mt 1 pz 7110513280560 Grigio
207 cm 2,5x18,2 mt 1 pz 7110082406000 Nero
208 cm 5,0x18,2 mt 1 pz 7110097573000 Nero

tamponi scotch-brite 
UnIVERSAlI
Spugne flessibili in schiuma poliuretanica 
cosparse di abrasivo, di due grane diffe-
renti sui due lati. Offrono il vantaggio di 
una doppia grana in un unico prodotto, 
assicurando praticità e versatilità d’uso. 
Due spugne in una!
avf+                                       
R. L. Contenuto Conf. Codice
213 Rosso 120x280 1 pz 7110003130312

s ufn                                                     
R. L. Contenuto Conf. Codice
214 Grigio 120x280 1 pz 7110028415000

Pellicola autoadesiva con granuli abrasivi 
legati da resine sintetiche, cosparsi su un 
robusto supporto in poliestere. Indicato 
per tutte le superfici pedonali o veicolari. 
Sulle superfici porose applicare uno stra-
to di Primer 776. Spessore GP nero: 0.8 
mm. GP trasparente: 0,9 mm.

safety WalK™ 
general pUrpose

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
202 mm 19x610 1 pz 7110512250000 Nero
203 cm 2,5x18,2 mt 1 pz 7110512768000 Nero
204 cm 5,0x18,2 mt 1 pz 7110512565200 Nero

Progettato specificatamente per la ripara-
zione delle imbarcazioni, questo stucco è 
raccomandato per livellare imperfezioni, 
graffi e abrasioni sulle superfici degli 
scafi. Di colore bianco, sovraverniciabile. 
Risulta inoltre facile da levigare, veloce 
da asciugare, facilmente spatolabile e 
poco soggetto a ritiro.

5662 - stUcco acrilico 
marino bianco

R. L. Contenuto Conf. Codice
197 200 ml 1 pz 7117245205423

Presenta una superficie in gomma strut-
turata di spessore sottile 0,6 mm. Garan-
tisce un rivestimento antiscivolo confor-
tevole, igienico e di gradevole estetica. 
Adatto per aree umide di camminamento 
a piedi nudi.

safety WalK™ 
RESIlIEnT fInE

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
198 cm 2,5x18,2 mt 1 pz 7110518557300 Trasparente
199 cm 5,0x18,2 mt 1 pz 7110518557200 Trasparente
200 cm 2,5x18,2 mt 1 pz 7110513279560 Bianco
201 cm 5,0x18,2 mt 1 pz 7110513278510 Bianco



Adesivo sigillante polimerico ad alte pre-
stazioni resistente agli UV. Non ingiallisce 
ed ha una buona capacità di adesione a 
gelcoat, vetroresina, legno e molti tipi di 
plastiche. Suggerito per applicazioni a 
vista, accessori di coperta e boccaporti 
e per assemblaggi e riparazioni dove si 
rende necessario un intervento rapido. è 
utilizzabile sopra e sotto la linea di gal-
leggiamento.

4000 UV AdESIVO
sigillante

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
226 Cartuccia 310 ml. 1 pz 7110065804000 Bianco

Poliuretano monocomponente di uso 
generale, polimerizza con l’umidi-
tà realizzando incollaggi flessibili con 
buona adesione su legno, vetroresina, 
gelcoat, plastiche e metalli. è vernicia-
bile e carteggiabile. Realizza sigillature 
a tenuta stagna e resistenti ad agenti 
atmosferici di accessori di coperta e 
giunzioni della barca, sia sopra che sotto 
la linea di galleggiamento. Ha appros-
simativamente la metà della resisten-
za del sigillante 3M  5200 e permette 
quindi il distacco delle parti sigillate.

4200 fc marine
sigillante

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
221 Cartuccia 296 ml. 1 pz 7110022178685 Bianco
222 Cartuccia 296 ml. 1 pz 7110022158690 Nero

Versione a polimerizzazione rapida del 
Marine 5200, questo sigillante poliureta-
nico ha un tempo fuori polvere di un’ora 
e un tempo di polimerizzazione di 24 
ore. Le sigillature che si ottengono sono 
estremamente tenaci, sia sopra che sotto 
la linea di galleggiamento, e assorbono 
facilmente eventuali deformazioni e vi-
brazioni. Ha eccezionale resistenza agli 
agenti atmosferici e all’acqua di mare.

5200 fC 
adesivo / sigillante

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
220 Cartuccia 296 ml. 1 pz 7110000764810 Bianco

Sigillante siliconico flessibile che poli-
merizza con l’umidità; non cola, resiste 
alla formazione di muffa. Mantiene la 
flessibilità con eccellente resistenza 
all’ambiente marino. Aderisce a metal-
lo verniciato e non, vetroresina, vetro, 
legni non oleosi, gomme carteggiate e 
alla maggior parte delle plastiche. Ideale 
per giunti già sigillati che necessitano di 
una finitura “cosmetica”, esposta ai raggi 
UV. Eccellente come guarnizione forma-
ta in loco in applicazioni di sigillatura.

3200 marine sigillante
SIlICOnICO

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
223 Cartuccia 280 ml. 1 pz 7110047763000 Bianco
224 Cartuccia 280 ml. 1 pz 7110047882000 Nero
225 Cartuccia 280 ml. 1 pz 7110056020280 Trasparente
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sigillatUra

incollaggio e fissaggio

Adesivo riposizionabile ad azione istan-
tanea con spruzzo a banda regolabile in 
ampiezza. Ideale per incollaggi tempora-
nei di materiali leggeri. Non macchia e 
non passa attraverso il supporto. Possi-
bili applicazioni: fissaggio materiali leg-
geri, bloccaggio temporaneo in posizione 
di carta da mascheratura. Resistenza 
termica: da -20 °C a +50 °C.

spray 75

R. L. Contenuto Conf. Codice
227 Bombola 0,5 lt 1 pz 7110003609378

Adesivo universale con spruzzo a banda 
regolabile in ampiezza. Riposizionabile se 
posizionato con una sola superficie e per-
manente se applicato su entrambi i lati da 
unire, consente l’incollaggio permanente di 
fogli in metallo, moquette, un’ampia gam-
ma di schiume leggere, carta, cartone, fel-
tro e tessuti a metalli verniciati e non, legno, 
truciolato e altri materiali di base. Resisten-
za termica: da -30°C a +60°C.

spray 77

R. L. Contenuto Conf. Codice
228 Bombola 0,5 lt 1 pz 7110000351300

3M™ Industrial Cleaner e i prodotti per 
la rimozione di adesivi sono ideali per 
favorire lo scioglimento e la rimozione di 
sporcizia, grasso, catrame e di numerosi 
adesivi non indurenti. Puliscono senza 
lasciare aloni e si sono rivelati ottimi per 
preparare le superfici nelle applicazioni 
con adesivi. Sebbene questi detergenti 
universali siano indicati per un uso in-
dustriale, sono anche sufficientemente 
sicuri per le attività di ogni giorno.

50098 spray 
IndUSTRIAl ClEAnER

R. L. Contenuto Conf. Codice
231 Bombola 0,5 lt 1 pz 7110026197000

9

Adesivo spray per usi generali con dispo-
sitivo di spruzzatura regolabile. 3M 08080 
è indicato per l’incollaggio di tappezzerie 
interne, tessuti, tappetini, legno, gomma, 
plastiche rigide ed anche materiali con sup-
porto vinilico.

8080 AdESIVO 
spray Universale

R. L. Contenuto Conf. Codice
229 Bombola 0,5 lt 1 pz 7110000234700

Solvente a miscela speciale che permet-
te di ripulire facilmente quasi tutti i tipi di 
adesivi e di rimuovere rapidamente cere, 
grasso, olio e catrame. Utilizzato corret-
tamente, non danneggia superfici verni-
ciate completamente asciutte, superfici 
in vinile o tessuti.

8984 - pUlitore 
dI AdESIVO

R. L. Contenuto Conf. Codice
230 1 lt 1 pz 7110089840000
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mascheratUra

Questo nastro può essere utilizzato per 
un’ampia gamma di applicazioni di masche-
ratura, in particolare per applicazioni in cui 
sono necessarie prestazioni di resistenza ai 
raggi UV, rimozione senza residui e resisten-
za a una temperatura ottimale di 100 °C per 
30 minuti (ad esempio, mercato del settore 
nautico)

244 nASTRO pER 
mascheratUra ad alte 
pRESTAZIOnI

R. L. Contenuto Conf. Codice
237 mm 18x50 m 1 pz 7110076700000
238 mm 24x50 m 1 pz 7110076710000
239 mm 30x50 m 1 pz 7110035956000
240 mm 36x50 m 1 pz 7110077800000
241 mm 48x50 m 1 pz 7110078230000

Dispenser dall’impugnatura maneggevo-
le, che consente l’applicazione di film in 
polietilene di varie altezze, accoppiando-
lo da un lato con nastro adesivo 3M in 
carta.

dispenser m3000

R. L. Contenuto Conf. Codice
255 Dispenser 1 pz 7119807012177

SICUREZZA

ffp1 SEnZA VAlVOlA
Il respiratore monouso Speciale 3M™ 
9913 offre una protezione efficace, pratica 
e igienica delle vie respiratorie da polve-
ri, nebbie e gas acidi a livelli di disturbo. 
Dotato di uno strato di carboni attivi che 
riduce le irritazioni causate dalla presenza 
di basse concentrazioni di gas e vapori 
spesso combinati con polveri pericolose.

9913 
respiratore monoUso
COn CARBOnI ATTIVI

R. L. Contenuto Conf. Codice
257 9913 1 pz 7110099130000

ffp2 COn VAlVOlA
Il respiratore monouso Speciale 3M™ 
9922 offre una protezione efficace, pra-
tica e igienica delle vie respiratorie da 
polveri, nebbie, vapori organici e ozono 
in concentrazioni

9922
respiratore monoUso 
COn CARBOnI ATTIVI

R. L. Contenuto Conf. Codice
258 9922 1 pz 7110021484000

Il prodotto 2328 è un nastro adesivo in carta 
crespata di colore beige, studiato per appli-
cazioni generiche nella mascheratura. è un 
prodotto economico utilizzato per masche-
rature di breve durata, per il fissaggio dei film 
da mascheratura, per affastellare, sostenere, 
sigillare e per altre operazioni. Resiste fino a 
una temperatura di 80 °C per 1 ora.

2328 nastro 
per mascheratUra

R. L. Contenuto Conf. Codice
232 mm 18x50 m 1 pz 7116680232819
233 mm 24x50 m 1 pz 7116680232825
234 mm 30x50 m 1 pz 7116680232830
235 mm 36x50 m 1 pz 7110068610000
236 mm 48x50 m 1 pz 7110069470000

Un nastro per mascheratura molto sotti-
le, verde, ad elevate prestazioni, con un 
basso profilo ed un elevato coefficiente 
di adesione per ottenere delle eccellenti 
linee di separazione verniciatura e per 
altre applicazioni di mascheratura e col-
legamento.

218 SCOTCH fInE lInE

R. L. Contenuto Conf. Codice
246 mm 3x55 m 1 pz 7110024171000
247 mm 6x55 m 1 pz 7110099540000
248 mm 9x55 m 1 pz 7110452436302
249 mm 12x55 m 1 pz 7110452456303
250 mm 19x55 m 1 pz 7110452456305

Rotoli di film non poroso ad alta densità 
specificatamente studiati per la masche-
ratura e la protezione durante la vernicia-
tura di un’ampia gamma di superfici di 
ponti o scafi di imbarcazioni.

rotoli masKing film
R. L. Contenuto Conf. Codice

251 MF 24
mm 60x55 m 1 pz 7110001320800

252 MF 48
mm 120x55m 1 pz 7110001476200

253 MF 72
mm 180x27,50 m 1 pz 7110001321200

254 MF 99
mm 250x27,50 m 1 pz 7110001321300

9

Nastro speciale di mascheratura in carta 
crespata, resistente ai raggi UV e all’umidità. 
Indicato in operazioni che prevedono una 
lunga permanenza sulla superficie prima 
della successiva rimozione. Si stacca senza 
lasciare residui fino a 1 mese dopo l’appli-
cazione o 1 settimana se esposto a luce 
solare diretta. Di colore blu per una facile 
identificazione.

2090 long 
masKing tape

R. L. Contenuto Conf. Codice
242 mm 18x50 m 1 pz 7110071376000
243 mm 24x50 m 1 pz 7110701188430
244 mm 36x50 m 1 pz 7110701188500
245 mm 48x50 m 1 pz 7110701188680

Lame da taglio da utilizzare con i dispen-
ser Hand-Masker TM.

lama mc fb 12 
per dispenser m3000

R. L. Contenuto Conf. Codice
256 300 mm 12 per MFCB 1 pz 7119807006802
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ffp2 SEnZA VAlVOlA
Protegge da polveri, fumi e nebbie. Mas-
simo livello di utilizzo: fino a 12 volte il 
TLV. Esempio d’impiego: industria mi-
neraria, acciaierie, fonderie, meccanica, 
farmaceutica, del legno

8810
respiratore monoUso

R. L. Contenuto Conf. Codice
261 8810 1 pz 7110086356770

ffp1 COn VAlVOlA
Protegge da polveri, fumi e nebbie. 
Massimo livello di utilizzo: fino a 
4 volte il TLV. Esempi d’impiego: 
Industria del cemento, vetro, ceramica, 
chimica, tessile, mineraria, meccanica, 
farmaceutica munita di valvola di 
espirazione.

8812 
respiratore monoUso

R. L. Contenuto Conf. Codice
260 8812 1 pz 7110086597000

ffp2 COn VAlVOlA
Il respiratore monouso 3M™ 8822 
fornisce una protezione delle vie 
respiratorie efficace, comoda e leggera 
per polveri e nebbie.

8822 
respiratore monoUso

R. L. Contenuto Conf. Codice
262 8822 1 pz 7110086597030

ffp1 SEnZA VAlVOlA
Il respiratore monouso 3M Aura 9310+ 
è garanzia di comfort e stile, senza 
compromettere il livello di prestazioni. 
La tecnologia innovativa di 3M con 
filtro a bassa resistenza respiratoria, 
semplifica la respirazione attraverso il 
respiratore. Protegge da polveri e nebbie 
presenti in molte applicazioni industriali 
e altre condizioni lavorative dove è 
necessario disporre di protezione FFP1.

9310+ aUra™ 
respiratore monoUso 

R. L. Contenuto Conf. Codice
263 9310 1 pz 7110040009271

ffp1 COn VAlVOlA
IIl respiratore monouso 3M Aura 9312+ 
è garanzia di comfort e stile, senza 
compromettere il livello di prestazioni. 
La tecnologia innovativa di 3M, con 
filtro a bassa resistenza respiratoria, 
semplifica la respirazione attraverso il 
respiratore. Protegge da polveri e nebbie 
presenti in molte applicazioni industriali 
e altre condizioni lavorative dove è 
necessario disporre di protezione FFP1.

9312+ aUra™ 
respiratore monoUso 

R. L. Contenuto Conf. Codice
264 9312 1 pz 7110093120000

ffp2 SEnZA VAlVOlA
Il respiratore monouso 3M Aura 9320+ 
è garanzia di comfort e stile, senza 
compromettere il livello di prestazioni. 
La tecnologia innovativa di 3M, con 
filtro a bassa resistenza respiratoria, 
semplifica la respirazione attraverso il 
respiratore. Protegge da polveri e nebbie 
presenti in molte applicazioni industriali 
e altre condizioni lavorative dove è 
necessario disporre di protezione FFP2.

9320+ aUra™ 
respiratore monoUso 

R. L. Contenuto Conf. Codice
265 9320 1 pz 7110040009274

ffp2 COn VAlVOlA
Il respiratore monouso 3M Aura 9322+ 
è garanzia di comfort e stile, senza 
compromettere il livello di prestazioni. 
La tecnologia innovativa di 3M, con 
filtro a bassa resistenza respiratoria, 
semplifica la respirazione attraverso il 
respiratore. Protegge da polveri e nebbie 
presenti in molte applicazioni industriali 
e altre condizioni lavorative dove è 
necessario disporre di protezione FFP2.

9322+ aUra™ 
respiratore monoUso 

R. L. Contenuto Conf. Codice
266 9322 1 pz 7110050001323

ffp3 con valvola
Il respiratore monouso 3M Aura 9332+ 
è garanzia di comfort e stile, senza 
compromettere il livello di prestazioni. 
La tecnologia innovativa di 3M, con 
filtro a bassa resistenza respiratoria, 
semplifica la respirazione attraverso il 
respiratore. Protegge da polveri e nebbie 
presenti in molte applicazioni industriali 
e altre condizioni lavorative dove è 
necessario disporre di protezione FFP3.

9332+ aUra™ 
respiratore monoUso 

R. L. Contenuto Conf. Codice
268 9332 1 pz 7110040009282

ffp3 senza valvola
Tecnologia con filtro a bassa resistenza 
respiratoria: con conseguente migliora-
mento di comfort e facilità di respirazio-
ne.. Design innovativo a 3 lembi: adat-
tabile ad un ampio spettro di volti con 
dimensioni e forme diverse, consente 
di compiere movimenti facciali più ampi 
quando si parla, molto più confortevo-
le da indossare e semplice da riporre, 
quando non utilizzato.

9330+ aUra™ 
respiratore monoUso

R. L. Contenuto Conf. Codice
267 9330 1 pz 7110075631000

ffp1 SEnZA VAlVOlA
Il respiratore per carteggiatura a mano 
3M™ 8710E è la nostra mascherina 
facciale filtrante con un robusto guscio 
resistente allo schiacciamento, ponte na-
sale regolabile e stringitesta con codifica 
colore per una protezione confortevole. è 
certificato FFP1.

8710E 
respiratore monoUso

R. L. Contenuto Conf. Codice
259 8710 1 pz 7110086500000

9
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a norma EN 405-2001 - Marcatura CE

4251-Respiratore per vapori organici + 
polveri Classe FFA1P2.

4255-Respiratore per vapori organici + 
polveri Classe FFA2P3.

RESpIRATORI SpECIAlI 
SERIE 4000

R. L. Contenuto Conf. Codice
269 4251+ 1 pz 7117100113098
270 4255+ 1 pz 7117100113101

misUra media
La semimaschera riutilizzabile 3M™, 
6200, è realizzata con materiale elasto-
merico leggero e confortevole, con de-
sign a doppio filtro a baionetta, bardatura 
ed elastico per il collo che si fissa con 
facilità. La nostra semimaschera riutiliz-
zabile di misura media è a basso profilo e 
correttamente bilanciata.

6200
semimaschera 
RIUTIlIZZABIlE

R. L. Contenuto Conf. Codice
273 6200 media 1 pz 7110034596200

misUra media
La maschera a pieno facciale riutilizzabile 
3M™ 6800 è dotata di un’ampia lente in 
policarbonato e di facciale in materiale 
elastomerico, morbido e ipoallergenico. 
Il sistema di attacco a baionetta 3M™ ti 
consente di connettere numerose coppie 
di filtri 3M. La nostra maschera a pieno 
facciale di misura media è leggera ed è 
munita di valvola 3M™ Cool Flow™ e di 
bardatura a quattro cinghie.

6800 maschera 
A pIEnO fACCIAlE

R. L. Contenuto Conf. Codice
274 6800 media 1 pz 7110070759868

misUra grande
La semimaschera riutilizzabile 3M™, 
6300, è realizzata con materiale elasto-
merico leggero e confortevole, con de-
sign a doppio filtro a baionetta, bardatura 
ed elastico per il collo che si fissa con 
facilità. La nostra semimaschera riutiliz-
zabile di misura grande è a basso profilo 
e correttamente bilanciata.

6300
semimaschera 
RIUTIlIZZABIlE

R. L. Contenuto Conf. Codice
275 6300 grande 1 pz 7110042453000

misUra grande
La maschera a pieno facciale riutilizzabile 
3M™ 6900 è dotata di un’ampia lente in 
policarbonato e di facciale morbido, ipo-
allergenico, di materiale elastomerico. Il 
sistema di attacco a baionetta 3M™ ti 
consente di connettere numerose coppie 
di filtri 3M. La nostra maschera a pieno 
facciale è leggera ed è munita di valvola 
3M™ Cool Flow™ e di bardatura a quat-
tro cinghie.

6900 maschera
A pIEnO fACCIAlE

R. L. Contenuto Conf. Codice
276 6900 grande 1 pz 7110707598760

9

filtri serie 6000 ad innesto diretto
I filtri per gas e vapori forniscono prote-
zione contro i vapori organici e posso-
no essere utilizzatI con le serie 6000 di 
maschere e semimaschere con sistema 
d’innesto a baionetta, che assicura un 
bloccaggio preciso e sicuro. I filtri sono 
leggeri e ben bilanciati
quando inseriti sulla maschera. Inoltre 
assicurano un eccellente campo visivo 
grazie alla loro forma trapezoidale. I filtri 
della serie 6000 (tranne i filtri combinati) 
possono essere usati insieme ai filtri an-
tiparticolato

fIlTRI SERIE 5000
filtri per polveri - a norma en 149: 2001 marcatUra ce
R. L. Descrizione Conf. Codice
280 5911 Filtro per polveri Classe P1 1 pz 7110055125037
281 5925 Filtro per polveri Classe P2 1 pz 7110086733000
282 5935 Filtro per polveri Classe P3 1 pz 7110055113268

accessori, ghiere e adattatori per filtri
R. L. Descrizione Conf. Codice

283 501 Ghiera da utilizzare per combinare i filtri 
Serie 5000 con i filtri Serie 6000 1 pz 7110034339700

284 6885 Pellicola salvaschermo per maschera
a pieno facciale 1 pz 7117070799583

filtri per gas e vapori - a norma en 149: 2001 marcatUra ce
R. L. Descrizione Conf. Codice

277 6055 Filtro per gas e vapori organici 
Classe A2 1 pz 7110087777000

278 6057 Filtro per vapori organici, inorganici 
e gas acidi Classe ABE1 1 pz 7110086268140

279 6059 Protezione da gas, ammoniaca e 
vapori organici e inorganici ABEK1 1 pz 7110049680000

400-Prefiltro di protezione per respiratore 
4251 e 4255. 

125 Visore per semimaschera serie 4000. 

126  Pellicola salvaschermo per visore 125.

ACCESSORI pER 
RESpIRATORI SERIE 4000

R. L. Contenuto Conf. Codice
271 400 prefiltro 1 pz 7110086425163
272 salvaschermo 125 

visore 1 pz 7110027818613

SICUREZZA
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Gli inserti auricolari con archetto 3M™ 
1310 sono la nostra soluzione di prote-
zione dell’udito costituita da un paio di 
inserti auricolari con archetto con un’o-
riginale e innovativa la banda flessibile e 
due paia di inserti di ricambio. Offrendo 
una vestibilità ottimale, riducono i livelli di 
rumore di un valore fino a 26 dB.

InSERTI AURICOlARI 
con archetto 1310

R. L. Contenuto Conf. Codice
289 1310 1 pz 7115000048480
290 1311 2 pz 7110018616800

ElETTRICI

Nastro in vinile ideale per isolamenti 
elettrici ad uso generico ed a scopo di 
identificazione. Può essere utilizzato sia 
all’interno che all’esterno dell’imbarca-
zione. Disponibile in nero, arancione, 
verde, bianco, blu, grigio e giallo.

nastri isolanti temflex 
1500 - 15 x 25 mt

R. L. Contenuto Conf. Codice
291 Bianco 1 pz 7110051830000
292 Blu 1 pz 7110051830000
293 Nero 1 pz 7110051830000
294 Rosso 1 pz 7110051830000

Nastro di prima qualità adatto a qualsiasi 
condizione climatica e dotato di un’ec-
cellente resistenza a: fuoco, abrasione, 
umidità, alcali, solventi, oli e numerosi 
acidi. Garantisce una completa protezio-
ne elettrica e meccanica.

SCOTCH® sUper 33+ 
nASTRO ISOlAnTE

R. L. Contenuto Conf. Codice
295 19 x 20 m 1 pz 7110016858000

Nastro altamente conformabile auto-
agglomerante a base EPR (gomma 
etilenico-propilenica). Non vulcanizza, 
rimane stabile nel tempo ed ha eccellenti 
proprietà elettriche. Il nastro può essere 
usato sia per isolamento in applicazioni 
a bassa tensione che pergiunti fino a 69 
kV. Utilizzabile anche per qualsiasi appli-
cazione generica a bordo.

scotch 23 nastro 
aUtoagglomerante

R. L. Contenuto Conf. Codice
296 Nero 19 mm x 9 m 1 pz 7110088023000

Il nastro 3M 389 presenta un adesivo 
molto aggressivo, studiato per tutte le 
applicazioni generiche nella nautica che 
richiedono un nastro conformabile ad 
elevate prestazioni. Per la sua ottima re-
sistenza all’ambiente marino, questo na-
stro può essere utilizzato per protezione, 
manutenzione, fissaggio di cablaggi, su 
plastiche e molte altre superfici. Spesso-
re: 0,26 mm - Adesione su acciaio: 9 N/
cm Colori: verde, giallo, blu, bianco, ros-
so, nero, argento.

1900 nastro telato

R. L. Contenuto Conf. Codice
298 Argento 50 mm x 50 m 1 pz 7110075053000

9

Nastro in alluminio per utilizzi di sigilla-
tura, tenuta e giuntura permanente, che 
richiedono l’assoluta protezione offerta 
da un foglio in alluminio. Ideale, in interni 
ed esterni, per isolare, ricoprire, giuntare, 
riparare tubi metallici, grondaie, pannelli 
in fibra di lana, roccia o vetro.

1436 nastro 
allUminio

R. L. Contenuto Conf. Codice
297 50 mm x 50 m 1 pz 7110014360000

Protezione di classe P2 R da particel-
le solide e liquide. Protezione unita a 
comfort ed equilibrio. Sufficientemente 
flessibili da adattarsi comodamente agli 
schermi per saldatura. Leggeri, con bas-
sa resistenza respiratoria

2125 fIlTRO 
antiparticolato, p2 r

R. L. Contenuto Conf. Codice
285 2125 1 pz 7110086267630

Protezione di classe P3 R da particelle 
solide e liquide, oltre che dall’ozono fino 
a 10 volte l’OEL. Ulteriore protezione dai 
vapori organici e dai gas acidi al di sotto 
del limite OEL. Protezione unita a comfort 
ed equilibrio. Grazie alle dimensioni suf-
ficientemente piccole, si adattano como-
damente agli schermi per saldatura

2138 filtro 
antiparticolato p3 r

R. L. Contenuto Conf. Codice
286 2138 1 pz 7110087757000

Gli inserti auricolari della serie 1100 di 
3M™ sono realizzati in schiuma poliu-
retanica flessibile e ipoallergenica, per 
un comfort ottimale e una pressione 
minima all’interno dell’orecchio. La loro 
forma conica si adatta alla maggior 
parte dei canali auricolari e ne sempli-
fica l’utilizzo. La loro superficie liscia 
e resistente allo sporco è garanzia di 
maggiore igiene, durata e comfort.

1100/1110 inserti 
aUricolari monoUso

R. L. Contenuto Conf. Codice
287 1100 2 pz 7110086604670
288 1110 2 pz 7110011100000
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sistema per verniciatUra 
monoUso - pps
Un sistema di preparazione e di spruzza-
tura delle vernici completamente nuovo 
che consente di svolgere un lavoro pulito, 
risparmiando tempo e denaro per la puli-
zia delle pistole e che migliora l’efficienza 
lavorativa di oltre il 15%. 

16019 liner dispenser                                       
R. L. Contenuto Conf. Codice
299 per sacchetti 1 pz 7110016019000

16743 rpps-pps ricaricabile - confezione da 25 liner e 25 coperchi
R. L. Conf. Codice
300 1 pz 7110016743000

***Contenuto: 1 pistola 58009 con 
      adattatore PPS e regolatore
      di pressione
      1 tazza rigida 16001
      15 liner
      15 coperchi senza filtro
      25 stecche per miscelazione 

    *Contenuto: 1 caraffa da 3 Lt.
      1 disp. per cop. PN16099
      2 tazze rigide PN 16001
      2 conf. PPS ric. PN 16743

mini pps
Un sistema di preparazione e di spruzza-
tura delle vernici completamente nuovo 
che consente di svolgere un lavoro pulito, 
risparmiando tempo e denaro per la puli-
zia delle pistole e che migliora l’efficienza 
lavorativa di oltre il 15%. 

16750 mini pps Kit                                             
R. L. Contenuto Conf. Codice
301 125µ 1 pz 7110000016750

16026 - pps™ Kit di coperchi e liner
R. L. Conf. Codice
302 1 pz 7110084714000

3m™ sJ3550 dUal locK™ 
sistema di fissaggio 
ApRI E CHIUdI
Sistema di fissaggio di colore nero con 
peduncoli a forma di fungo e supporto 
adesivo acrilico ad alta tenuta sensibile 
alla pressione. Il tipo 250 si abbina al 
tipo 170, 250 o 400. La chiusura è se-
gnalata da uno scatto udibile. Resistenza 
alla trazione cinque volte maggiore dei 
tradizionali sistemi di fissaggio a uncini 
e anelli 1000 cicli di apertura e chiusura 

prima di perdere il 50% della resistenza 
alla trazione originale

R. L. Dimensioni Conf. Codice
306 25 mm x 45,7 m 1 pz 7110036211200

Resistenza alle alte temperature. Ade-
sione tenace che resiste alle condizioni 
più estreme. Non cola, per applicazioni 
pratiche su superfici verticali. Ideale per 
incollaggi robusti

3m™ dp490 
scotch-Weld™ 
AdESIVO EpOSSIdICO 

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
303 50 ml 1 pz 7110074820000 Nero
304 400 ml 1 pz 7110077599000 Nero

Applicazione precisa, senza spreco di 
prodotto. Rapidità. Per cartucce bicom-
ponente DP da 50 ml., 38 ml. e da 45 ml.

3m™ scotch-Weld™ 
epx™ applicatore 
manUale

R. L. Conf. Codice
305 1 pz 7110081900000

3m™ sJ3551 dUal locK™ 
sistema di fissaggio 
ApRI E CHIUdI
Sistema di fissaggio di colore nero con 
peduncoli a forma di fungo e supporto 
adesivo acrilico ad alta tenuta sensibile 
alla pressione. Il tipo 400 si abbina al tipo 
170 o 250. La chiusura è segnalata da 
uno scatto udibile. Resistenza alla tra-
zione cinque volte maggiore dei tradizio-
nali sistemi di fissaggio a uncini e anelli. 
1000 cicli di apertura e chiusura prima di 

perdere il 50% della resistenza alla trazio-
ne originale

R. L. Dimensioni Conf. Codice
307 25 mm x 45,7 m 1 pz 7110017553000

3m™ sJ3552 dUal locK™ 
sistema di fissaggio 
ApRI E CHIUdI
Sistema di fissaggio di colore nero con 
peduncoli a forma di fungo e supporto 
adesivo acrilico ad alta tenuta sensibile 
alla pressione. Il tipo 170 si abbina al tipo 
250 o 400. La chiusura è segnalata da 
uno scatto udibile.. Resistenza alla tra-
zione cinque volte maggiore dei tradizio-
nali sistemi di fissaggio a uncini e anelli. 
1000 cicli di apertura e chiusura prima di 

perdere il 50% della resistenza alla trazio-
ne originale

R. L. Dimensioni Conf. Codice
308 25 mm x 45,7 m 1 pz 7110011555000

9
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Supporto adesivo a base di gomma ad 
alte prestazioni, per applicazioni interne 
che richiedono resistenza alle medie 
temperature. Offre un saldo fissaggio 
adesivo a un’ampia gamma di superfici. 
Lunga durata per migliaia di chiusure. 
Adatto per diversi settori, tra cui traspor-
ti, elettronica, apparecchiature da ufficio, 
allestimento di negozi e cartelli interni ed 
esterni

3m™ sJ352d
minipacK velcro

R. L. Dimensioni Conf. Codice
310 2 rotoli 25 mm x 5 m 1 pz 7110017120000

Sistema di fissaggio di colore nero con 
peduncoli a forma di fungo e supporto 
adesivo acrilico ad alta tenuta sensibile 
alla pressione. Il tipo 250 si abbina al 
tipo 170, 250 o 400. La chiusura è se-
gnalata da uno scatto udibile. Resistenza 
alla trazione cinque volte maggiore dei 
tradizionali sistemi di fissaggio a uncini 
e anelli 1000 cicli di apertura e chiusura 
prima di perdere il 50% della resistenza 
alla trazione originale

3m™ sJ355d mini pacK 
dUAl lOCK

R. L. Dimensioni Conf. Codice
309 2 rotoli 25 mm x 5 m 1 pz 7110019978000

9
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GOLD 150mm Grip 15F
R. L. Grana Codice Conf. Cod. Mirka
1 P40 1326361105040 1 pz 2361105040
2 P60 1326361105060 1 pz 2361105060
3 P80 1326361109980 1 pz 2361109980
4 P100 1326361109910 1 pz 2361109910
5 P120 1326361109912 1 pz 2361109912
6 P150 1326361109915 1 pz 2361109915
7 P180 1326361109918 1 pz 2361109918
8 P220 1326361109922 1 pz 2361109922
9 P240 1326361109925 1 pz 2361109925
10 P280 1326361109928 1 pz 2361109928
11 P320 1326361109932 1 pz 2361109932
12 P400 1326361109941 1 pz 2361109941
13 P500 1326361109951 1 pz 2361109951
14 P600 1326361109961 1 pz 2361109961
15 P800 1326361109981 1 pz 2361109981

Gold è un abrasivo multiuso e di lunga durata adatto ad innumerevoli applicazioni. Ha un taglio rapido ed una finitura decisamente omogenea grazie ai granuli in speciale 
ossido di alluminio distribuiti con un sistema di nuova generazione. Ha un supporto in carta, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio (nelle grane P80-P180) 
e a base di zinco (nelle grane P220-P800) che migliorano la resistenza all’intasamento prolungando l’efficacia dell’abrasivo e aumentando la qualità delle finiture.

Gold

GOLD sOFT Grip 150mm 15F
R. L. Grana Codice Conf. Cod. Mirka
16 P320 1326371102032 1 pz 2371102032
17 P500 1326371102051 1 pz 2371102051
18 P800 1326371102081 1 pz 2371102081

Abranet Ace è il nuovo rivoluzionario disco Mirka per le levigature più impegnative, il più performante nella famiglia Abranet. Unico sul mercato, Abranet Ace è il primo abrasivo 
con granuli ceramici su supporto di rete. L’abbinamento tra i granuli ceramici e l’esclusivo supporto di rete garantisce prestazioni superiori, sia in termini di velocità che di qualità 
delle finiture. Rispetto all’Abranet offre inoltre un supporto ancora più resistente e un loop ottimizzato per una migliore adesione al platorello. Abranet Ace ha una straordinaria 
capacità di taglio, resiste all’usura e all’intasamento, dura a lungo ed è estremamente efficace sulle superfici, specialmente su fondi e trasparenti duri, su stucchi, compositi e 
legni duri.

AbrAnet ACe®

aBraneT ace 150mm Grip
R. L. Grana Codice Conf. Cod. Mirka
19 P80 1326241050800 1 pz AC24105080
20 P120 1326241050120 1 pz AC24105012
21 P150 1326241050150 1 pz AC24105015
22 P180 1326241050180 1 pz AC24105018
23 P240 1326241050250 1 pz AC24105025
24 P320 1326241050320 1 pz AC24105032
25 P400 1326241050410 1 pz AC24105041
26 P500 1326241050510 1 pz AC24105051
27 P600 1326241050610 1 pz AC24105061
28 P800 1326241050810 1 pz AC24105081
29 P1000 1326241050920 1 pz AC24105092

aBraneT ace hD 150mm Grip
R. L. Grana Codice Conf. Cod. Mirka
30 P40 1326024102540 1 pz AH24102540
31 P60 1326024102560 1 pz AH24102560
32 P80 1326024102580 1 pz AH24102580
33 P120 1326024102512 1 pz AH24102512

   IndIce prodottI

• Dischi ABRAsiVi
• Fogli ABRAsiVi
• Rotoli ABRAsiVi
• PlAtoRelli
• leVigAtRici
• AsPiRAtoRi
• PAste ABRAsiVe
• cuFFie PeR luciDAtuRA
• tAmPoni PeR luciDAtuRA
• AccessoRi
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Iridium® è il nuovo abrasivo premium Mirka con supporto in carta multiforo. Prodotto 
con le tecnologie più innovative, Iridium riduce la durata dei cicli di preparazione e crea 
efficienza dalla sverniciatura alla finitura. Leviga veloce. Respinge la polvere. Dura a lungo.

IrIdIum®

iriDiUm® 150mm Grip 121F
R. L. Grana Codice Conf. Cod. Mirka
34 40 1326246005040 1 pz 246CH05040
35 60 1326246005060 1 pz 246CH05060
36 80 1326246009980 1 pz 246CH09980
37 120 1326246099120 1 pz 246CH09912
38 150 1326246099150 1 pz 246CH09915
39 180 1326246099180 1 pz 246CH09918
40 240 1326246099250 1 pz 246CH09925
41 320 1326246099320 1 pz 246CH09932
42 400 1326246099410 1 pz 246CH09941
43 500 1326246099510 1 pz 246CH09951
44 600 1326246099610 1 pz 246CH09961

Coarse Cut è un abrasivo aggressivo raccomandato per tutte le operazioni di carteg-
giatura pesante, inclusa la rimozione di vernici e la levigatura del metallo. Coarse Cut 
è flessibile e molto resistente, grazie anche al supporto in carta con rinforzo speciale 
ed alla tecnologia di ancoraggio Mirka Progressive Bond™.

CoArse Cut

cOarse cUT 81x133mm Grip 8F
R. L. Grana Codice Conf. Cod. Mirka
64 P40 1326406880540 1 pz 4068805040
65 P60 1326406880560 1 pz 4068805060

cOarse cUT 70x420mm Grip 14F
R. L. Grana Codice Conf. Cod. Mirka
69 P40 1326406640504 1 pz 4066405040
70 P60 1326406640506 1 pz 4066405060
71 P80 1326406640508 1 pz 4066405080
72 P120 1326406640512 1 pz 4066405012

cOarse cUT 115x230mm Grip 10F
R. L. Grana Codice Conf. Cod. Mirka
66 P40 1326406610254 1 pz 4066102540
67 P60 1326406610506 1 pz 4066105060
68 P80 1326406610508 1 pz 4066105080

Q.siLVer® 81x133mm Grip 8F
R. L. Grana Codice Conf. Cod. Mirka
73 P80 1326668809980 1 pz 3668809980
74 P100 1326668809910 1 pz 3668809910
75 P120 1326668809912 1 pz 3668809912
76 P150 1326668809915 1 pz 3668809915
77 P180 1326668809918 1 pz 3668809918
78 P240 1326668809925 1 pz 3668809925
79 P320 1326668809932 1 pz 3668809932

Q.siLVer® 115x230mm Grip 10F
R. L. Grana Codice Conf. Cod. Mirka
80 P80 1326666109980 1 pz 3666109980
81 P100 1326666109910 1 pz 3666109910
82 P120 1326666109912 1 pz 3666109912
83 P150 1326666109915 1 pz 3666109915
84 P180 1326666109918 1 pz 3666109918
85 P240 1326666109925 1 pz 3666109925
86 P320 1326666109932 1 pz 3666109932

Abralon® è stato il primo rivoluzionario prodotto brevettato Mirka, con prestazioni 
imbattibili nella levigatura ad umido. Ha un supporto in tessuto accoppiato a spugna
estremamente flessibile, che si adatta facilmente alle curvature e consente di lavorare 
anche le forme scomode ed i bordi affilati senza il pericolo di carteggiare troppo. 
Questo permette di eseguire molte più operazioni a macchina anziché a mano, accor-
ciando i tempi di lavoro.

AbrAlon®

aBraLOn® 150mm Grip senza FOri
R. L. Grana Codice Conf. Cod. Mirka
51 P180 1326824102018 1 pz 8A24102018
52 P360 1326824102037 1 pz 8A24102037
53 P500 1326824102051 1 pz 8A24102051
54 P600 1326824102061 1 pz 8A24102061
55 P1000 1326824102092 1 pz 8A24102092
56 P2000 1326824102095 1 pz 8A24102095
57 P3000 1326824102098 1 pz 8A24102098
58 P4000 1326824102097 1 pz 8A24102097 

Q. Silver® è l’abrasivo ideale per carteggiare velocemente e con risultati eccellenti 
superfici difficili come vernici dure, stucchi epossidici e materiali compositi. Q. Sil-
ver® è un prodotto con ancoraggio di resina su resina, con un resistente supporto 
fortemente impregnato di carta al lattice flessibile e a cosparsione semi-aperta. Uno 
speciale trattamento antiintasamento assicura una durata maggiore e lo rende più 
conveniente. È molto resistente al calore ed è stato sviluppato per garantire un’ag-
gressività ottimale in tutte le operazioni. È molto efficace nelle operazioni di svasatura, 
come ad esempio nella levigatura delle lacche nel settore automobilistico.

Q. sIlver®

Q.siLVer® 70x420mm Grip 14F
R. L. Grana Codice Conf. Cod. Mirka
87 P80 1326366640408 1 pz 3666405080
88 P120 1326366640501 1 pz 3666405012
89 P150 1326366649915 1 pz 3666409915
90 P180 1326366649918 1 pz 3666409918
91 P240 1326366649925 1 pz 3666409925
92 P320 1326366649932 1 pz 3666409932

10

FiBer a - 115 x 22+
R. L. Grana Codice Conf. Cod. Mirka
59 P24 1326632200252 1 pz 6322002524
60 P36 1326632200253 1 pz 6322002536
61 P50 1326632200255 1 pz 6322002550
62 P60 1326632200256 1 pz 6322002560
63 P80 1326632200258 1 pz 6322002580

I dischi fibrati sono resistenti e flessibili, adatti per levigare superfici difficili. La fibra 
ha ottime proprietà leganti che sono necessarie quando si rimuovono vernici, la rug-
gine o quando si carteggiano saldature.

FIber A

micrOsTar® 150mm Grip 15F
R. L. Grana Codice Conf. Cod. Mirka
45 P800 1326611050810 1 pz FM61105081
46 P1000 1326611050920 1 pz FM61105092
47 P1200 1326611050930 1 pz FM61105093
48 P1500 1326611050940 1 pz FM61105094
49 P2000 1326611050950 1 pz FM61105095
50 P2500 1326611050960 1 pz FM61105096

mICrostAr®

Microstar è l’abrasivo sviluppato per rettificare difetti di verniciatura e opacizzare vernici 
e trasparenti. Si distingue per il sottile supporto in film di poliestere, gli speciali granuli in 
ossido di alluminio e lo speciale stearato che funge da strato protettivo evitando la forma-
zione di accumuli e particelle sull’abrasivo. Con il suo graffio estremamente fine Microstar 
crea superfici perfettamente uniformi, ideali per una lucidatura più veloce. Microstar elimi-
na rapidamente buccia d’arancia, sporchini ed altri difetti, resiste all’intasamento, dura più 
a lungo e assicura finiture di elevata qualità anche sui trasparenti più morbidi.
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pLaTOreLLi

Abranet® è l’abrasivo che ha rivoluzionato la levigatura rendendola più efficace, più 
rapida, più economica e senza polvere. Si distingue per il suo esclusivo supporto: una
retina poliammidica che permette la massima aspirazione delle poveri di carteggiat 
Questo evita la dispersione di particelle pericolose nell’ambiente di lavoro e soprattutto
impedisce la formazione di accumuli ed intasamenti, assicurando grandi vantaggi: le 
finiture sono impeccabili e prive di difetti; l’abrasivo mantiene la sua efficacia molto 
più a lungo e leviga più in fretta, massimizzando il rendimento e riducendo i costi 
di lavorazione; la polvere non si disperde e si tutelano gli operatori da un pericoloso 
fattore di rischio.

AbrAnet®

aBraneT® 115mm x 10m Grip
R. L. Grana Codice Conf. Cod. Mirka
106 P80 1326545001803 1 pz 545BY001803R
107 P100 1326545001103 1 pz 545BY001103R
108 P120 1326545001123 1 pz 545BY001123R
109 P150 1326545001153 1 pz 545BY001153R
110 P180 1326545001183 1 pz 545BY001183R
111 P240 1326545001253 1 pz 545BY001253R
112 P320 1326545001323 1 pz 545BY001323R
112 P400 1326545001413 1 pz 545BY001413R

Coarse Cut è un abrasivo aggressivo raccomandato per tutte le operazioni di carteg-
giatura pesante, inclusa la rimozione di vernici e la levigatura del metallo. Coarse Cut 
è flessibile e molto resistente, grazie anche al supporto in carta con rinforzo speciale 
ed alla tecnologia di ancoraggio Mirka Progressive Bond™.

CoArse Cut

cOarse cUT 115mm x 25m Grip
R. L. Grana Codice Conf. Cod. Mirka
96 P40 1326406001403 1 pz 406BY001403L
97 P60 1326406001603 1 pz 406BY001603L
98 P80 1326406001803 1 pz 406BY001803L

Abrasivo ideale per l’opacizzazione della cataforesi e di tutte le vernici o smalti par-
ticolarmente duri. È prodotto con l’innovativa tecnologia Mirka Total Coating™ e si 
distingue per la grande flessibilità, efficacia ed economicità.

mIrlon totAl®

mirLOn TOTaL® 115x230mm
FiBra aBrasiVa sUpersOFT

R. L. Grana Codice Conf. Cod. Mirka
93 GR.VF-360 ROSSO 1326811120253 1 pz 8111202537
94 GR.UF-1500 GRIGIO 1326111202594 1 pz 8111202594
95 GR.MF-2500 ORO 1326111202596 1 pz 8111202596

Q.siLVer® 115mm x 25m Grip
R. L. Grana Codice Conf. Cod. Mirka
99 P80 1326366001803 1 pz 366BY001803L
100 P120 1326366001123 1 pz 366BY001123L
101 P150 1326366001153 1 pz 366BY001153L
102 P180 1326366001183 1 pz 366BY001183L
103 P220 1326366001223 1 pz 366BY001223L
104 P240 1326366001253 1 pz 366BY001253L
105 P320 1326366001323 1 pz 366BY001323L

Q. Silver® è il più tecnologico abrasivo con supporto in carta, ideale per carteggia-
re velocemente e con risultati eccellenti superfici difficili come vernici dure, stucchi 
epossidici e materiali compositi. Q. Silver® è un prodotto con ancoraggio di resina su 
resina, con un resistente supporto in carta fortemente impregnato al lattice, flessibile 
e a cosparsione semi-aperta. Uno speciale trattamento anti-intasamento assicura 
una durata maggiore e lo rende più conveniente. E’ molto resistente al calore ed è 
stato sviluppato per garantire un’aggressività ottimale in tutte le operazioni. E’ molto 
efficace nelle operazioni di svasatura, come ad esempio nella levigatura delle lacche 
nel settore automobilistico.

Q.sIlver

10

1326829260501 8292605011MediumGrip

Ø
(mm)

Forature
compatibili Tipo Attacco/Passo Versione Codice Codice MirkaMirka®

DEROS Conf.Mirka®

CEROS
Mirka®

PROS
Mirka®

ROS
Mirka®

ROS2R. L.

150 6
6+1
15

Abranet
(48 fori)

5/16”

pLaTOreLLO neT 150mm 5/16” Grip 48F

1326829260502 8292605021HardGrip150 5/16”

1 pz

1 pz

113

114
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mirka® DerOs (Levigatrici rotorbitali elettriche) e DeOs (Levigatrici Orbitali elettriche)
R. L. Conf. Ø Orbita Descrizione Imballo Codice Cod. Mirka
119 1 pz 125/150 mm 5,0 mm Mirka® DEROS 5650CV Cassetta in plastica 1326565020200 MID5650202CA
120 1 pz 150 mm 2,5 mm Mirka® DEROS 625CV Scatola cartone 1326625202200 MID6252022
121 1 pz 150 mm 5,0 mm Mirka® DEROS 650CV Scatola cartone 1326650020220 MID6502022
122 1 pz 150 mm 8,0 mm Mirka® DEROS 680CV Scatola cartone 1326680020220 MID6802022
123 1 pz 70x198mm 3,0 mm Mirka® DEOS 383CV Scatola cartone 1326383020100 MID3830201
124 1 pz 81x133mm 3,0 mm Mirka® DEOS 353CV Scatola cartone 1326353020100 MID3530201

LeViGaTrici

Mirka® DEOS 383CV

Mirka® DEROS 5650CV

Mirka® DEROS 650CV

inTerFaccia 150mm 67F

1326295650111 82956501115

Ø
(mm)

Forature
compatibili

Spessore
(mm) Codice Codice MirkaMirka®

DEROS Conf.Mirka®

CEROS
Mirka®

PROS
Mirka®

ROS
Mirka®

ROS2R. L.

150 6
6+1
15

Abranet
(67 fori)

1326295601211 829560121110150

1 pz

1 pz

115

116

1326824000201

Ø
(mm)

Forature
compatibili

Spessore
(mm) Codice Codice MirkaMirka®

DEROS Conf.Mirka®

CEROS
Mirka®

PROS
Mirka®

ROS
Mirka®

ROS2R. L.

148,50 TUTTE

inTerFaccia spacer neT

82540002012 pz117

1326295612111 82956121113

Ø
(mm)

Forature
compatibili

Spessore
(mm) Tipo CodiceMirka®

DEROS
Mirka®

CEROS
Mirka®

PROS
Mirka®

ROS
Mirka®

ROS2R. L.

150 6
6+1

9
15

Abranet
(67 fori)

Grip

prOTeGGi pLaTOreLLi 150mm 67F 3mm

1 pz

Codice MirkaConf.

118
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aspiraTOri

Polarshine 35 è un nuovo composto lu-
cidante aggressivo, sviluppato apposita-
mente per i processi industriali impegna-
tivi e per l’industria navale. E’ adatto per 
materiali come gel coat, lacche altamente 
brillanti e compositi. Questo prodotto ha 
un composto che rende il lavoro più ve-
loce e più efficace producendo superfici 
estremamente brillanti. L’uso di Polarshi-
ne 35 riduce le fasi di carteggiatura, ha 
delle speciali proprietà emulsionanti che 
riducono il rischio di seccare o di surri-
scaldare la superficie. La viscosità del 35 
riduce gli schizzi e ne rende facile l’uso.

pOLarshine 35

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice Mirka
131 250 ml 1 pz 1326799280251 7992800251
132 1 lt 1 pz 1326799281011 7992810111
133 2,8 lt 1 pz 1326799280281 7992802811

studiata per mantenere bassa la tempe-
ratura della superficie durante la lucida-
tura. in spugna liscia o bugnata.

Polarshine 10 è uno straordinario luci-
dante di grado medio che può essere 
utilizzato con tutti i sistemi di verniciatura 
e su tutti i colori. La sua efficacia, unita a 
quella delle micrograne Mirka, permette 
di rimuovere rapidamente imperfezioni e 
graffi sia su lucido diretto che su doppio 
strato, senza lasciare aloni e restituendo 
lo stesso punto di brillantezza e la stes-
sa profondità di colore che la superficie 
aveva prima della riparazione. Il 10 non 
contiene silicone ed ha una formulazione 

pOLarshine 10

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice Mirka
128 250 ml 1 pz 1326799502511 7995002511
129 1 lt 1 pz 1326799501111 7995010111
130 5 lt 1 pz 1326799501511 7995010511

Polarshine 3 è un composto lucidante 
ultra fine, ideale per proteggere le finiture 
altamente brillanti sia su verniciature ori-
ginali sia su parti riverniciate. Polarshine 
3 è eccellente per lucidare e correggere 
le superfici e per rimuovere gli ologram-
mi. Lascia una grande lucentezza che 
dura a lungo ed è ideale per i colori più 
difficili. Polarshine 3 contiene cera di car-
nauba ed è adatto sia per applicazioni a 
macchina sia a mano.

pOLarshine 3

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice Mirka
127 1 lt 1 pz 1326799266311 7992660311

R. L. Conf. Descrizione Codice Cod. Mirka
125 1 pz Aspiratore Mirka® 1230 L AFC senza tubo        classe L con filtro a scuotimento automatico 1326899920111 8999200111
126 1 pz Aspiratore Mirka® 1230 M AFC senza tubo     classe M con filtro a scuotimento automatico 1326899922011 8999220111

mirka DUsT exTracTOr

pasTe aBrasiVe

cUFFie per LUciDaTUra

Doppio lato M14/W5/8”
aDaTTaTOre per cUFFia Lana riTOrTa

R. L. Conf. Codice Codice Mirka
140 1 pz 1326990999111 7990999111

cUFFia Lana riTOrTa DOppiO LaTO
R. L. Misura Conf. Codice Codice Mirka
139 180 mm 1 pz 1326992185111 7992185111

cUFFia Lana riTOrTa Grip
R. L. Misura Conf. Codice Codice Mirka
137 150 mm 1 pz 1326990155111 7990155111
138 180 mm 1 pz 1326990185111 7990185111

L’aspiratore Mirka® 1230 L AFC è un 
utensile professionale in classe L, con 
motore da 1200 W e un’efficiente turbina 
che genera un’aspirazione da 250 mbar 
con un flusso d’aria da 4500 l/min. E’ 
dotato del sistema di scuotimento auto-
matico del filtro, che scarica la polvere e 
assicura prestazioni costanti, e della fun-
zione Auto-start per l’avviamento auto-
matico dell’utensile collegato. Ha un de-
sign compatto e intelligente: è piatto nella 
parte superiore e permette di alloggiare 
le cassette porta-utensili Mirka, grazie 
anche al filtro compatto in nano fibre che 
migliora l’aspirazione e lascia spazio a un 
contenitore da 30 litri. E’ dotato di staffe 
per avvolgere cavo e tubo in modo or-
dinato e di ruote ampie per spostamenti 
più agevoli anche su pavimenti irregolari.

L’aspiratore Mirka® 1230 M AFC è un uten-
sile professionale da 1200 W in classe M, 
per le polveri più sottili e pericolose. E’ 
dotato di un’efficiente turbina che genera 
un’aspirazione da 250 mbar e un flusso 
d’aria da 4500 l/min. Integra un sistema 
di scuotimento automatico del filtro, per 
scaricare costantemente la polvere as-
sicurando prestazioni costanti, con un 
sensore che indica quando il flusso d’aria 
scende al di sotto del livello ottimale. E’ 
dotato di funzione Auto-start per l’avvia-
mento automatico dell’utensile collegato, 
utile per ottimizzare i consumi e ridurre il 
rumore nell’ambiente di lavoro. Ha un de-
sign compatto e intelligente: è piatto nella 
parte superiore e permette di alloggiare le 
cassette porta-utensili Mirka, grazie anche 
al un nuovo filtro compatto in nano fibre 
che migliora l’aspirazione e lascia spazio a 

un contenitore da 30 litri. E’ dotato di staffe 
per avvolgere cavo e tubo in modo ordinato 
e di ruote ampie per spostamenti più age-
voli anche su pavimenti irregolari.

Polarshine 45 risponde all’esigenza nel 
settore nautico di una pasta lucidante 
più veloce e aggressiva. E’ un compo-
sto veloce e mordente, senza silicone e 
all’acqua, ottimale per il gelcoat. I suoi 
benefici: risparmio di tempo e denaro nel 
processo di lucidatura, l’operatore ottie-
ne di più in meno tempo, con meno pas-
saggi. Il ciclo è in un solo step su bianco/
colori chiari. Può essere usato su nero /
colori scuri come primo step, seguito da 
un secondo passaggio con Polarshine 10 
+ cuffia in lana.

pOLarshine 45

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice Mirka
134 250 ml 1 pz 1326799452511 7994502511
135 1 lt 1 pz 1326799451011 7994510111
136 2,8 lt 1 pz 1326799452811 7994502811



Tampone liscio per lucidatura con sup-
porto in spugna per la rimozione di 
ologrammi. Offre una finitura eccellente 
sia su vernici fresche sia su quelle com-
pletamente asciutte. Il buon equilibrio tra 
elasticità e densità della spugna contri-
buisce al risultato finale. Il tampone è 
progettato per essere usato in combina-
zione con le paste Polarshine F05, VF5 e 
Polarshine 3 Nano wax.

TampOne 
nerO LisciO Grip

R. L. Misura Conf. Codice Codice Mirka
148 150 mm 2 pz 1326993100111 7993100111

Tampone bugnato per lucidatura con 
supporto in spugna per la rimozione di 
ologrammi. Offre una finitura eccellente 
sia su vernici fresche sia su quelle com-
pletamente asciutte. Il buon equilibrio tra 
elasticità e densità della spugna contri-
buisce al risultato finale. Il tampone è 
progettato per essere usato in combina-
zione con le paste Polarshine F05, VF5 e 
Polarshine 3 Nano wax.

TampOne 
nerO BUGnaTO

R. L. Misura Conf. Codice Codice Mirka
149 150 mm 2 pz 1326993115021 7993115021

74
• mirka •

cUFFie per LUciDaTUra

Film elettrostatico in polietilene per la 
protezione dell’auto durante la vernicia-
tura.

FiLm eLeTTrOsTaTicO 
FiLm mask mirka

R. L. Misura Conf. Codice Codice Mirka
150 4 x 150 m 1 pz 1326919011002 9190110002

accessOri
Tazze mOnOUsO
Vernici 600ml

R. L. Filtro Conf. Codice Codice Mirka
151 Filtro 125μ 1 pz 1326919017001 9190170001

Dry Guide Coat di Mirka è un eccellente 
prodotto per evidenziare le imperfezioni 
e i graffi degli stucchi in Poliestere e Pri-
mer. Il prodotto ha un applicatore unico 
che rilascia una copertura uniforme di 
polvere. Questo prodotto ha eccellenti 
proprietà coprenti che rendono visibili 
tutte le imperfezioni e i graffi. Un ecce-
zionale strumento per guidare l’operatore 
durante la levigatura fino ad ottenere un 
risultato perfetto.

spia GUiDa 
100 g nerO

R. L. Misura Conf. Codice Codice Mirka
152 100 g nero 1 pz 1326193500111 9193500111

Perfetto per levigare grazie alla sua for-
ma e alla struttura resistente. La maniglia 
consente una presa flessibile ed ergono-
mica. Le prestazioni sono eccellenti se 
usato con le strisce Mirka Net.

TampOne 
70x400mm Grip 53F

R. L. Misura Conf. Codice Codice Mirka
153 Rigido giallo 1 pz 1326839115511 8391155111
154 Flessibile giallo 1 pz 1326391150111 8391150111

tutti i tipi: verniciature nei settori ART, Ma-
rine e Wood, ma anche Vehicle e Tier1.

Tampone bugnato per lucidatura con 
supporto in spugna di media densità e 
ottima elasticità. La forma bugnata mi-
gliora le prestazioni di taglio e riduce la 
temperatura della superficie durante il 
processo di lucidatura. Il tampone è svi-
luppato per essere utilizzato in combina-
zione con le paste lucidanti Mirka, sia per 
levigare, che per lucidare. Questo tampo-
ne è adatto per i processi di lucidatura di 

TampOne 
GiaLLO BUGnaTO

R. L. Misura Conf. Codice Codice Mirka
147 150 mm 2 pz 1326799341502 7993415021

TampOni per LUciDaTUra

Tampone liscio per lucidatura con sup-
porto in spugna di media densità e otti-
ma elasticità. Il tampone è progettato per 
essere utilizzato in combinazione con le 
paste lucidanti Mirka, sia per levigare con 
Polarshine che per lucidare. Questo tam-
pone in gomma è adatto per i processi 
di lucidatura di tutti i tipi: verniciature nei 
settori ART, Marine e Wood, ma anche 
Vehicle e Tier1.

TampOne 
GiaLLO LisciO Grip

R. L. Misura Conf. Codice Codice Mirka
146 150 mm 2 pz 1326993415011 7993415011

Cuffia realizzata con fibre di lana di alta 
qualità che garantiscono una performan-
ce elevata anche in caso di uso intenso 
e impegnativo. La cuffia assicura risultati 
eccellenti se usata con le paste lucidanti 
Mirka Polarshine 35 e 10. E’ adatta per la 
lucidatura di tutti i tipi di vernici nei settori 
ART, Marine e Wood, così come nelle ap-
plicazioni OEM.

cUFFia Lana aGneLLO prO Grip GiaLLa

R. L. Misura Conf. Codice Codice Mirka
143 80 mm 2 pz 1326799008211 7990082111
144 150 mm 2 pz 1326799135111 7991351011
145 180 mm 2 pz 1326799180211 7991800211

10

cUFFia Lana aGneLLO Grip

R. L. Misura Conf. Codice Codice Mirka
141 150 mm 2 pz 1326990150111 7990150111
142 180 mm 2 pz 1326990180111 7990180111



Adesivi e sigillAnti
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R. L. Contenuto Conf. Codice Colore

10 Cartuccia
300 ml 1 pz 3450076700000 Bianco

11 Cartuccia
300 ml 1 pz 3457014303310 Nero

13 Sacchetto
600 ml 1 pz 3450091673000 Nero

aDesiVo / sigillante per 
incollaggio Vetri organici 
Sikaflex®-295 è un adesivo per applica-
zioni nautiche altamente resistente agli UV 
(anche per incollaggio di vetrate in mate-
riale plastico).

sikaflex® - 295 Uv

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore

14 Sacchetto
600 ml 1 pz 3450075235000 Nero

aDesiVo / sigillante per 
incollaggio Di Vetri minerali 
Sikaflex®-296 è un adesivo poliuretanico 
per incollaggio diretto di vetri, monocom-
ponente, elastico, idoneo per riempimenti, 
ad elevate prestazioni che polimerizza per 
esposizione all’umidità atmosferica. È 
adatto a quasi tutti i tipi di applicazione di 
vetri nell’industria navale.

sikaflex® 296
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aDesiVo siliconico neutro 
aD alte prestazioni
Sikasil® SG-20 è ideale per l’incollaggio 
di vetrate strutturali e altre applicazioni di 
incollaggio dove siano richieste elevate 
prestazioni meccaniche. Questo prodot-
to è adatto solo per utenti professionisti 
esperti. Devono essere eseguiti test con 
substrati e condizioni reali per garantire 
l’adesione e la compatibilità dei materiali).  
Non si parla di facciate strutturali.

sikasil® sg-20

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore

8 Cartuccia
310 ml 1 pz 3450010781900 Nero

9 Sacchetto 
600 ml 1 pz 3450010762700 Nero

sikaflex® 291i

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
1 Mini unipack 70 ml 1 pz 3450048738100 Bianco
2 Mini unipack 70 ml 1 pz 3450048738300 Nero
3 Cart. 300 ml 1 pz 3450040884200 Bianco
4 Cart. 300 ml 1 pz 3450040884500 Nero
5 Sacchetto 600 ml 1 pz 3450040883800 Bianco

aDesiVo sigillante multiuso 
per applicazioni in campo 
nAUtico
Sikaflex®-291i è un sigillante tixotropico 
poliuretanico monocomponente sviluppa-
to specificatamente per il settore nautico, 
indurisce con l’esposizione all’umidità 
atmosferica. Inoltre, Sikaflex®-291i soddi-
sfa gli standard di bassa propagazione di 
fiamma stabiliti dalla International Mariti-
me Organisation (IMO).  

sikaflex® - 292i
aDesiVo strutturale 
Sikaflex®-292 è un adesivo poliuretanico 
monocomponente tixotropico di consi-
stenza pastosa, indurisce per reazione 
con l’umidità atmosferica formando un 
resistente elastomero. Sikaflex®-292 è 
caratterizzato da eccellenti proprietà ade-
sive e da un elevato livello di resistenza 
meccanica. Sikaflex®-292 soddisfa gli 
standard definiti dalla International Mariti-
me Organisation (IMO). 

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
6 Cartuccia 300 ml 1 pz 3450040980800 Bianco
7 Sacchetto 600 ml 1 pz 3450040980000 Bianco



11

sika - teak oil neutral
Olio superiore per teak, protegge il legno dal 
degrado causato dagli agenti atmosferici. 
Applicare sul legno asciutto con un panno 
pulito, una spugna o una spazzola, seguendo 
la direzione delle venature del legno. Attende-
re 5 minuti e rimuovere con un panno pulito. 
Applicare un secondo strato di olio se il legno 
è molto poroso.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
23 500 ml 1 pz 3450043567400 Trasparente
24 2,5 lt 1 pz 3450043567500 Trasparente
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sika transfloor® 352 sl
Adesivo/sigillAnte 
ibriDo uniVersale
SikaTransfloor®-352 SL è un composto 
bicomponente poliuretanico leggermente 
tixotropico ed esente da solventi apposi-
tamente formulato come riempitivo e livel-
lante per le superfici in acciaio poste sotto 
la copertura in legno dei ponti su navi ed 
imbarcazioni.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
17 Latta 25 kg 1 pz 3450085662000 Grigio

 a RICHIESTa

aDesiVi ibriDi

• sika marine •

manutenzione ponti

sistema completo per coperte

sikaflex® 552 At
aDesiVo per assemblaggio
Sikaflex®-552 AT è un adesivo per assem-
blaggi elastici ad alte prestazioni basato 
sulla tecnologia dei Polimeri a Termina-
zione Silanica (STP) di Sika che indurisce 
con l’esposizione all’umidità atmosferica. 
Questo adesivo multiuso è adatto per ap-
plicazioni di incollaggio industriale sia per 
interni che per esterni.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
15 Cartuccia 300 ml 1 pz 3450170809003 Bianco
16 Cartuccia 300 ml 1 pz 3450170768003 Nero

sikaflex® - 298 fc
aDesiVo autoliVellante per 
incollaggio coperte
Sikaflex®-298 FC è un adesivo e si-
gillante monocomponente poliureta-
nico leggermente tixotropico speci-
ficatamente sviluppato per il settore 
nautico, che indurisce per reazione con 
l’umidità atmosferica formando un re-
sistente elastomero. Sikaflex®-298 FC 
soddisfa gli standard definiti dalla Inter-
national Maritime Organisation (IMO).

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
18 Sacchetto 600 ml 1 pz 3457014506600 Nero
19 Latta da 10 lt 1 pz 3450907014117 Nero

sikaflex® - 290 dc pro
sigillante specifico 
per calafataggio
Sikaflex®-290 DC PRO è un sigillante 
poliure- tanico monocomponente, speci-
ficatamente formulato per il calafataggio 
delle giunzioni nel tradizionale rivesti-
mento in legno dei pon- ti nel settore 
nautico. Presenta un’eccellente resistenza 
agli agenti atmosferici e, quindi, è adatto 
per giunti aperti altamente esposti ad 
ambienti marittimi. Il composto sigillan-
te in- durisce formando un elastomero 
flessibile che consente un processo 
di carteggiatura rapido e semplice.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
21 Cartuccia 300 ml 1 pz 3450050918100 Nero
22 Sacchetto 600 ml 1 pz 3450007014003 Nero

sika - teak c+b
Detergente e sbiancante che unisce in un 
unico prodotto le proprietà del pulitore e 
dello sbiancante per il teak. E’ una soluzio-
ne a base ossalica studiata per la manu-
tenzione di ponti e coperte in teak o legni 
similari. Compatibile con tutti gli adesivi e 
sigillanti Sikaflex. Rimuove lo sporco sen-
za lasciare tracce, migliora l’aspetto del 
teak, preparandolo per l’applicazione del 
Teak Oil, completamente biodegradabile 
(EC 64872004), soddisfa le nuove nor-
mative europee di igiene e sicurezza, uti-
lizzo semplice e veloce, può essere diluito 
(2:1) o utilizzato puro.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
25 500 ml 1 pz 3450043567400 Trasparente
26 2,5 lt 1 pz 3450043567600 Trasparente

sikaflex® - 221 lv
Adesivo A bAssA viscositÀ 
per incollaggio coperte 
(con sottovUoto)
Sikaflex®-221 LV è un sigillante poliure-
tanico tixotropico multifunzionale di alta 
qualità che indurisce per reazione con l’u-
midità atmosferica formando un resistente 
elastomero. 

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
20 Sacchetto 600 ml 1 pz 3450071360000 Nero

 a RICHIESTa
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aktiVator

• sika marine •

primer

sika® remoVer 208
Detergente a base solVente 
per superfici non porose 
fortemente contaminate
Sika® Remover-208 è un detergente 
trasparente incolore a base solvente per 
substrati verniciati. Inoltre è usato per 
rimuovere tracce di prodotti Sikaflex®. 

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
31 Flacone 1 lt 1 pz 3450011756900 Trasparente

sika® aktiVator 205
promotore Di aDesione a 
base solVente per substrati 
non porosi
Sika® Aktivator-205 è un promotore di 
adesione trasparente a base solvente, che 
reagisce con l’umidità e deposita i gruppi 
attivi sul substrato. Questi gruppi fungono 
da collegamento tra substrati e primer o 
sigillanti / adesivi. Sika® Aktivator-205 è 
progettato per il trattamento di superfici da 
incollare prima dell’applicazione di adesivi 
e sigillanti Sikaflex® e Sikasil®.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
27 Flacone 250 ml 1 pz 3450020500925 Trasparente
28 Latta 1 lt 1 pz 3450023717001 Trasparente

sika® aktiVator 100
promotore Di aDesione 
a base solVente per Vari
substrati
Sika® Aktivator-100 è un promotore di 
adesione trasparente a base solvente, 
che reagisce con l’umidità e deposita i 
gruppi attivi sul substrato. Questi gruppi 
fungono da collegamento tra substrati 
e primer o sigillanti/adesivi. Sika® 
Aktivator-100 è specificamente formulato 
per il trattamento di superfici da incollare 
prima dell’applicazione di poliuretani Sika 
monocomponenti.  

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
29 Flacone 250 ml 1 pz 3450014310925 Trasparente
30 Latta 1 lt 1 pz 3450011757000 Trasparente

sika® primer 206 g+p
per Vetro Vernici e plasticHe
Sika® Primer-206 G+P è un primer liquido 
di colore nero che polimerizza mediante 
esposizione all’umidità atmosferica, ap-
positamente studiato per il pretrattamento 
delle superfici interessate all’incollaggio 
diretto con gli adesivi poliuretanici Sika®.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
32 Flacone 250 ml 1 pz 3457099023925 Nero
33 Flacone 1 lt 1 pz 3450077402001 Nero

sika® primer 209 D
per Vetri organici e 
superfici Verniciate
Sika® Primer-209 D è un liquido pigmen-
tato nero di bassa viscosità che secca per 
reazione con umidità atmosferica. Viene 
utilizzato per preparare superfici verniciate 
e substrati plastici prima di effettuare in-
collaggi con prodotti Sikaflex®.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
34 Flacone 250 ml 1 pz 3450011381800 Nero

sika® primer 290 Dc
per legno
Sika® Primer-290 DC è un liquido traspa-
rente giallognolo a bassa viscosità che 
secca per reazione con l’umidità atmosfe-
rica. Viene utilizzato per pretrattare doghe 
in legno prima di operazioni di incollaggio 
con Sikaflex®-298 o di calafataggio con 
Sikaflex®-290 DC. È formulato per l’uso 
sui seguenti substrati: teak - mogano - pino 
dell’Oregon - sughero - vetroresina base 
poliestere.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
35 Flacone 30 ml 1 pz 3457099035930 Trasparente
36 Flacone 250 ml 1 pz 3457099020925 Trasparente
37 Flacone 1 lt 1 pz 3450907114101 Trasparente
38 5 lt 1 pz Trasparente

sika® multiprimer
Sika Marine Multiprimer è un primer li-
quido a bassa viscosità che aumenta 
l’adesione dei prodotti Sikaflex su vari 
substrati. 

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
39 250 ml 1 pz 3450018477900 Trasparente
40 1 lt 1 pz 3450018478100 Trasparente



pistola aria 
compressa
saccHetti Da 600ml.
Modello ad aria compressa per sacchetti 
da 600 ml. con regolatore della pressio-
ne dell’aria. Sistema con valvola deflusso 
dell’aria incorporata. Completo di 5 ugelli

R. L. Contenuto Conf. Codice
46 600 ml 1 pz 3450047050000

PistolA silicone
tubo alluminio
cartucce Da 300 ml.
Impugnatura in fusione di alluminio verniciata 
a polvere, tubo portacartuccia in alluminio, 
spessore 0,9 mm  Meccanismo di spinta 
con elevata resistenza. Cartucce diametro 50 
mm. Contenuto 300 ml

R. L. Contenuto Conf. Codice
44 300 ml 1 pz 3450047030000

PistolA silicone 
tubo alluminio
saccHetti Da 600 ml.
Impugnatura in fusione di alluminio ver-
niciata a polvere Tubo portacartuccia in 
alluminio, spessore 0,9 mm  Meccanismo 
di spinta con elevata resistenza. Cartucce 
diametro 50 mm. contenuto 300 ml

R. L. Contenuto Conf. Codice
45 600 ml 1 pz 3450047000000

PistolA silicone 
cromata
cartucce Da 300 ml.
Pistola realizzata in lamiera zincata. Ampia 
e sicura superficie di appoggio per il con-
tenitore di silicone. Cartucce diametro 50 
mm, contenuto 300 ml

R. L. Contenuto Conf. Codice
43 300 ml 1 pz 485009300000
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sika® uV sHielDing tape
tape protettiVo 
per plexiglass, lexan, ...
Sika UV nastro di schermatura è stato 
progettato  per proteggere i prodotti in-
teressati  dai raggi UV della luce del sole 
e dagli effetti negativi prodotti dalla luce 
del giorno e delle influenze climatiche. 
Sika UV nastro di schermatura è adatto 
per vetri organici e minerali. Grazie alla 
sua flessibilità e stabilità, Sika UV nastro 
di schermatura può essere utilizzato in 
una vista gamma di applicazioni in cui 
l’influenza dei raggi UV causa l’invecchia-
mento accelerato.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
42 mm 20 x 10 m 1 pz 3450006712700 Nero

 a RICHIESTa

proDotti complementari
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attrezzature
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sika® tooling Agent n
proDotto per finitura
Soluzione acquosa di tensioattivi.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
41 Flacone 1 lt 1 pz 3450046120000 Grigio

 a RICHIESTa
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stucchI

c100-sK1 stuccO
R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
4 125 ml 1 pz 6160010000125 Grigio

sK1 - stuccO
POlIestere multIusO
Stucco di finitura a base di resina 
poliestere per uso generale. Formu-
lato per garantire elevata spatola-
bilità, ottima distensione e disarea-
zione per una completa assenza di 
porosita’,  buona aderenza al supporto 
e lunga resistenza allo stoccaggio.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
1 750 ml 1 pz 6160010000750 Grigio
2 4 lt 1 pz 6160010000004 Grigio
3 25 kg 1 pz 6160010000025 Grigio

sK22 - stuccO POlIestere
uNIVersAle leGGerO
Stucco poliestere per uso generale a 
basso peso specifico, adatto a soddi-
sfare tutte le esigenze applicative. Uti-
lizzato anche nel settore nautico dalla 
fase di stuccatura del modello come 
spia fino alla fase di  carrozzeria dove 
mostra tutta la sua flessibilita’ applica-
tiva nella rifinitura delle giunzioni, nell’ 
eliminazione di graffi e di imperfezioni 
superficiali. E’ caratterizzato da mor-
bida spatolabilità e ottima carteggiabi-
lità senza impastare la carta abrasiva.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
5 750 ml 1 pz 6160022000975 Bianco
6 4 lt 1 pz 6160022000004 Bianco
7 25 kg 1 pz 6160025800025 Bianco

sK40 - stuccO 
VetrOresINA
Stucco poliestere con fibre di vetro per 
riempimenti e rasature rinforzate, an-
che di alto spessore. Formulato con 
alta tissotropia e facile spatolabilità 
per la riparazione e la stuccatura di su-
perfici danneggiate, è particolarmente 
apprezzato per il fissaggio di ossature 
e costolature e per l’assemblaggio di 
semilavorati e manufatti in vetrore-
sina nei settori trasporto e nautico.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
8 750 ml 1 pz 6160046000975 Giallo
9 4 lt 1 pz 6160046000004 Giallo
10 25 kg 1 pz 1600100000025 Giallo

c100-sK40 stuccO VetrOresINA
R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
11 125 ml 1 pz 6160010100125 Giallo

sK41 - stuccO Per
AssemBlAGGIO
Stucco poliestere con microfibre di 
vetro per riempimenti e rasature rinfor-
zate. Formulato con alta tissotropia e 
facile spatolabilità per la riparazione e la 
stuccatura di superfici danneggiate, e’ 
particolarmente apprezzato per l’assem-
blaggio di semilavorati e manufatti in ve-
troresina nei settori trasporto e nautico.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
12 4 lt 1 pz 6160041000004 Beige



12

80
• Itec - slem •

stucchI

FA1 - AIr PrImer
Primer monocomponente con ottimo 
potere anticorrosivo ed elevata adesione 
al supporto per applicazione diretta su 
lamiera. Utilizzabile anche come fon-
do intermedio per ritocchi o rifacimenti 
parziali nel settore carrozzeria. Facile da 
applicare e dotato di essiccazione estre-
mamente rapida. Sovraverniciabile con 
fondi e smalti 2k o basi opache all’acqua.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
22 1 lt 1 pz 6160010000001 Grigio

sV70 - stuccO 
VINIlestere Per FINIturA
Stucco Vinilestere bianco a base di cari-
che minerali extra-fini che conferiscono 
al prodotto spatolabilità e carteggiabilita’ 
ottime. Specificatamente formulato per 
finiture eccellenti di scafi e di super-
fici direttamente esposte all’ambiente 
esterno, con prestazioni  superiori di 
resistenza  termica, meccanica e an-
tiosmosi. Previo carteggiatura è sovra-
verniciabile con gel-coat. Consigliato in 
strato sottile nei cicli di carrozzeria dove 
e’ necessario soddisfare le piu’ esigenti  
specifiche di finitura, direttamente sul 
supporto o sopra lo stucco riempitivo 
per esterni (stucco riempitivo SV71).

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
13 4 lt 1 pz 1600460000004 Bianco
14 25 kg 1 pz 6160000700025 Bianco

sK4 - FONDO 
sPrAY
SK 4 è uno stucco a spruzzo a base 
di resine poliestere insature. Permet-
te di ottenere notevoli spessori co-
prendo anche grosse imperfezioni. È 
un prodotto di facile carteggiatura ed 
elevata plasticità; possiede un ottimo 
ancoraggio su supporti metallici e di 
vetroresina ed è compatibile con tutte 
le vernici attualmente in commercio.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
20 750 ml 1 pz 6160040000975 Grigio
21 4 lt 1 pz 6160040000004 Grigio

G2 - mAstIce 
Per AssemBlAGGIO
Mastice poliestere rinforzato con fibre 
minerali. Formulato per il settore nautico 
con buona resistenza meccanica, termi-
ca e chimica e ottimo ancoraggio al sup-
porto: viene impiegato per l’assemblag-
gio, la riparazione e la stuccatura di pezzi 
semilavorati e manufatti in vetroresina. 
A doppio sistema di catalisi, può essere 
utilizzato sia con induritore in pasta che 
con catalizzatore liquido per soddisfare 
ogni esigenza di ciclo di lavorazione.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
15 4 lt 1 pz 6160200000004 Grigio
16 25 kg 1 pz 6160020000025 Grigio

sG90 - stuccO Gel 
Per FINIturA
Stucco-gel bianco a base di resine isof-
taliche  specificatamente formulato per il 
settore nautico per la finitura e livellamen-
to manuale di grandi superfici. All’ottima 
lavorabilità e carteggiabilità si affiancano 
un ritiro contenuto ed un colore bianco 
intenso che facilita la sopraverniciatura 
con gelcoat incrementandone notevol-
mente la resa applicativa. Consigliato in 
strato sottile nei cicli di carrozzeria, di-
rettamente sul supporto o sopra lo stuc-
co riempitivo (stucco riempitivo SG91).

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
18 4 lt 1 pz 6160090460000 Bianco 

B15 - mAstIce Plus 
cON FIBre
Mastice collante rinforzato con fibre 
a base di resine poliestere insature, 
microsfere e cariche di rinforzo leg-
gere. Utilizzato nel settore nautico per 
l’incollaggio di anime espanse in PVC, 
Poliuretano, Balsa ed inserti di varia 
natura. Le fibre di rinforzo impartisco-
no a questo prodotto elevate resistenze 
meccaniche rendendolo adatto anche 
per la raggiatura ed il riempimento de-
gli angoli e delle modanature sia subito 
dietro il gelcoat sia sui primi MAT che 
nel posizionamento di paratie e specchi.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
17 25 kg 1 pz 1600150000025 Azzurro 

sG91 - stuccO Gel 
Per rIemPImeNtO
Stucco-gel bianco leggero specificata-
mente formulato per il settore nautico 
per il riempimento di bolle, difetti e linee 
di giunzione, la rasatura e l’ avviamento 
manuale di grandi superfici. All’ottima 
lavorabilità e carteggiabilità si affian-
cano un ritiro contenuto ed un colore 
bianco intenso che facilita la sopraver-
niciatura con gelcoat incrementando-
ne notevolmente la resa applicativa.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
19 25 kg 1 pz 6160091000025 Bianco 



Spinnaker Poliuretanica 2 componenti. 
Grande protezione UV. Super Clear fi-
nish. Ideale per proteggere le finiture a 
trasparente in epossidico. Specifica per 
il 10 10 UV Protection. Compatibile con 
le monocoponenti applicate da almeno 4 
mesi. Fare un test su una piccola super-
ficie. Facilissima applicazione a pennel-
lo. Grande flessibilità del film.

R. L. Contenuto Conf. Codice
1 750 gr A+B 1 pz 0180013400975

Spinnaker 
polyurethane 2 (a+B)

Diluente specifico: Poly 2 Thinner
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Spinnaker yacht varniSh - vernice

• cecchi •

Spinnaker
Standard 
Vernice trasparente, lucida monocom-
ponente di facile impiego, d’altissima 
qualità, resistente ai raggi UV, di grande 
rendimento. Forma una pellicola lucidis-
sima di durata superiore, non ingiallen-
te, resistente agli agenti atmosferici, alla 
salsedine. È di grande economicità per 
l’alta resa, la durata nel tempo e la va-
lorizzazione della mano d’opera. Idonea 
per il mantenimento delle vernici appli-
cate precedentemente.

R. L. Contenuto Conf. Codice
2 1 lt 1 pz 0180000103001

Diluente specifico: White Spirit

Spinnaker 
polyurethane
Vernice poliuretanica lucida mono-
componente. Forma un film più duro e 
maggiormente resistente alle abrasioni. 
Risolve ottimamente la verniciatura nei 
periodi invernali e freddi.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
3 1 lt 1 pz 0180000133001 Lucido

Diluente specifico: White Spirit

Spinnaker 
Gold FaShion
Vernice lucida, molto resistente alle in-
temperie e alle esposizioni in ambiente 
marino, dove la manutenzione dei legni 
di tutti i tipi richiede la massima prote-
zione. Esalta la bellezza delle venature 
e la tonalità. Il suo colore scuro diven-
ta trasparente appena applicato. Non 
necessita di carteggiatura tra mano e 
mano (tecnologia COD - Coat Over Dry, 
48 ore estivo, 72 ore invernali).

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
4 1 lt 1 pz 0180000153001 Brillante/Lucido

Diluente specifico: White Spirit

   IndIce prodottI
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diluente

Spinnaker yacht varniSh - vernice
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Spinnaker 
polyurethane Satin
Vernice semilucida monocomponente 
tixotropica, densa, non necessita di car-
teggiatura tra mano e mano (tecnologia 
COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 
ore invernali). Si applica facilmente su 
tutti i legni nuovi o già verniciati anche 
con altri prodotti. Dona al legno una 
setosità fantastica eliminando le picco-
le imperfezioni, esaltando le venature 
del legno e le sue tonalità. Resistente 
alle superfici calde, ai cosmetici ed 
all’alcool. Caratteristiche simili al tipo 
EGGSHELL, ma quando giunge ad 
essiccazione il suo film appare meno 
opaco mettendo in maggiore risalto la 
venatura del legno.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
7 1 lt 1 pz 0180000173001 Semilucido

Diluente specifico: White Spirit

White Spirit
Diluente specifico per vernici SPINNA-
KER. Si aggiunge solo alla prima mano 
su legno nuovo o riportato a nuovo in 
preparazione dal 10% al 40% in base 
alla durezza e caratteristiche del legno 
(es. teak, iroko, ecc.). Dopo serve per 
il mantenimento e pulizia dei pennelli. Le 
mani successive di SPINNAKER devono 
essere sempre date”piene”.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
10 0,5 lt 1 pz 0180025400000 Trasparente

Spinnaker 
Wood liFe clear W.B.
Vernice trasparente protettiva satinata 
all’acqua per legno (esterni, interi). Fa 
una barriera contro gli agenti atmosferici 
esterni (caldo, freddo, gelo, sole, piog-
gia, neve, smog, ecc.). Protegge il legno 
in via endogena. Risalta la bellezza del 
legno. Oltre che nell’uso navale è idea-
le per il facile mantenimento di chalet, 
staccionate, pergolati e per la protezione 
di infissi, porte, arredi esterni in legno. 
Diluizione: pronto all’uso. Se necessario 
diluire con acqua al 5-20%.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
9 1 lt 1 pz 0180000123001 Chiaro/Trasparente

Diluente specifico: White Spirit

Spinnaker 
MahoGany
Mordente colore mogano, è idoneo per 
tinteggiare legni nuovi o riportati a nuo-
vo come teak, mogano, ecc. Ideale per 
essere miscelato (5 -10% massimo) 
con la linea SPINNAKER Yacht Varnish, 
mono e bicomponente, per “colorarla” 
e renderla idonea ad uniformare anche 
parti di legno nuove o per interventi di 
mantenimento e ristrutturazione. Agitare 
bene prima dell’uso.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
8 500 ml 1 pz 0180018500000 Semilucido

Spinnaker 
Gold FaShion “Mat”
Vernice opaca per esterni e interni. E’ 
la versione opaca del tipo lucido, con le 
stesse caratteristiche tecniche. Nasce 
con la vocazione di stare all’esterno e 
all’interno e, naturalmente, è altrettanto 
affidabile, resistente e non necessita di 
carteggiatura tra mano e mano (tecnolo-
gia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 
72 ore invernali). Per esterno, preparare 
il fondo con il tipo lucido, almeno 3-4 
mani e finire con 2 mani di Gold Fashion 
MAT.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
5 1 lt 1 pz 0180001540001 Opaco

Diluente specifico: White Spirit

Spinnaker 
eGGShell
Vernice opaca monocomponente tixo-
tropica, densa. Dona al legno una seto-
sità fantastica conserva inalterati i caldi 
colori degli interni eliminando riflessi 
e riverberi della luce. Non necessita di 
carteggiatura tra mano e mano (tecnolo-
gia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 
72 ore invernali). Resiste all’acqua bol-
lente, alle superfici calde, cosmetici, al 
calpestio ed all’alcool.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
6 1 lt 1 pz 0180000143001 Opaco

Diluente specifico: White Spirit
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reSine epoSSidiche

c-SySteMS 
10 10 cFS a+B
Sistema epossidico in rapporto 2:1 in 
peso, di facilissima applicazione, gran-
dissima affidabilità, ideale per tutti i 
lavori in genere, sia sotto che sopra la li-
nea di galleggiamento. Ha uno standard 
qualitativo eccezionale, e grazie alla sua 
fluidità, sfrutta una serie di additivi che 
lo rendono impiegabile in ogni tipo di 
lavorazione per risolvere ogni esigen-
za, come collante legno-legno, legno-
vetroresina, vetroresina-vetroresina e 
materiali eterogenei. Per laminare tessuti 
di vetro, carbonio, kevlar su legno e su 
vetroresina, ecc. Come Structural Filler 
(stucco strutturale), stucco di riempi-
mento, mano di fondo per legno verni-
ciato in trasparente e non, fondo antio-
smosi, fondo di riparazione osmosi.

R. L. Contenuto Conf. Codice
13 750 gr A+B 1 pz 0180011160000
14 4,5 kg A+B 1 pz 0180001105450

dedicato. Sottoposto a test meccanici 
presso i laboratori del CTS Centro Tec-
nologico Sperimentale presenziati da 
RINA e certificato ABS.

c-SySteMS 
Steel Blue a+B
Sistema epossidico bicomponente per 
colata, caricato con inerti abrasivi, te-
nace e resistente agli shock termici. 
Studiato per essere colato, per creare 
basamenti, riempire interstizi ecc. L’e-
levata stabilità dimensionale ed il ritiro 
praticamente nullo (da 0,2 a 0,7 per 
mille) fanno sì che questa resina possa 
essere colata su metallo, legno vetrore-
sina. Ha una resistenza alla compressio-
ne di oltre 1300 kg/cm2 ed è indicato 
per riprese su metallo e vetroresina 
dove si devono allineare appoggi, caval-
letti, superfici. Disponibile il miscelatore 

R. L. Contenuto Conf. Codice
15 9,010 kg A+B 1 pz 0180011500000

poMpe 
per cFS uv
Nella confezione da 750 g e 1,5 kg sono 
disponibili speciali minipompe per una 
perfetta dosatura dei due componenti. 
Nelle confezioni da 4,5 kg e da 30 kg si 
possono montare le pompe che distri-
buiscono unitariamente i corretti quan-
titativi di resina e catalizzatore, per ren-
dere più veloce e sicura la miscelazione 
e la lavorazione. Attenzione: in tutti i tipi 
di confezione, per mantenere il corretto 
rapporto di miscelazione 2:1 in peso, 
devono essere fatte 1 pompata di A e 1 
pompata di B.

R. L. Contenuto Conf. Codice
16 750 gr 1 pz 0180010720000
17 4,5 kg 1 pz 0180001060000

Manutenzione Barca
teak & Wood
cleaner
Teak & Wood Cleaner - detergente in 
polvere, che in poco tempo e con faci-
lità ridona il colore e pulisce la venatura 
del legno. Teak & Wood Cleaner usato 
regolarmente dona un aspetto pulito ed 
impeccabile, migliorando la durata di 
tutti i legni non verniciati. Ideale anche 
per legni riportati a nuovo per schiarire 
le macchie di umidità.

R. L. Contenuto Conf. Codice
18 600 gr 1 pz 0180002477947

FiBerGlaSS 
poWder cleaner
Fiberglass Cleaner detergente e smac-
chiatore in polvere per vetroresina. 
In poco tempo e con facilità rimuove 
sporco, macchie fastidiose, trac-
ce di ruggine, impronte e striature 
nere, donando nuova lucentezza al 
gelcoat. È ideale anche per impieghi 
su superfici antiscivolo. Usare spaz-
zolone Orange Brush per la pulizia.

R. L. Contenuto Conf. Codice
19 600 gr 1 pz 0180009300000

10 10 uv 
protection a+B
Sistema epossidico in rapporto 2:1 re-
sistente ai raggi UV con le stesse carat-
teristiche del 10 10 CFS per incollaggio 
e protezione. Ideale per proteggere le 
finiture di carbonio a vista, legni a vista, 
vetroresina e altre superfici. Usare con 
temperature superiori ai 15°C costanti. 
Necessita di 2 mani di vernice traspa-
rente mono o bicomponente per ulterio-
re e prolungata protezione.

R. L. Contenuto Conf. Codice
11 750 gr A+B 1 pz 0180011170015
12 4,5 kg A+B 1 pz 0180011070000



SKINDER è uno strumento completo, non solo per la misurazione dell’umidità interna di legno e vetro-
resina, ma anche per la temperatura delle superfici che dobbiamo pitturare, la temperatura dell’aria e 
l’Umidità Relativa dell’aria (U.R.).
È stato premiato al METS di Amsterdam 2003 con una “SPECIAL MENTION” per compattezza, affidabi-
lità, completezza e costo competitivo.
Idoneo per legno e vetroresina funziona sul principio di conducibilità per
la ricerca dell’umidità nel legno o nel laminato di vetroresina.
Un grandissimo vantaggio dello SKINDER digitale è che i valori di rilevazione vengono espressi in numeri. 
Insieme al valore di lettura viene indicato, in basso sulla destra e in carattere più piccolo, la corrisponden-
te indicazione della percentuale di umidità contenuta nel supporto.
SKINDER digitale ha le seguenti funzioni codificate “dedicate” per il rilevamento dell’umidità della barca:
- WOOD Salt Water (scala legno in acqua salata).
- WOOD Fresh Water (scala legno in acqua dolce).
- High Sensibility (scala alta sensibilità).
- FIBER GRP (Glass Reinforced Plastic-fibra di vetro rinforzata).
- FIBER GRP HS (Glass Reinforced Plastic-High Sensibility-Alta Sensibilità).
- TEMPERATURA ARIA °C “DEG AIR °C” (lettura con sonda stilo)
- PERCENTUALE UMIDITA’ ARIA “% R.H.” (lettura con sonda stilo)

SKINDER è dotato di un tasto HOLD (attesa con memorizzazione) per la misurazione in luoghi poco 
illuminati, inaccessibili, angusti e raggiungibili solo a braccio.

skinDer e sonda stilo
Skinder per la rilevazione dell’umidità relativa e della temperatura. 

spinnaker rilevatore uMiDità
R. L. Conf. Codice
22 1 pz 0180010005000

sonDa laser optional
R. L. Conf. Codice
23 1 pz 0180010000000

Dati tecnici
Misuratore digitale umidità (0-99%)
temperatura                       (0-99 °C)
umidità relativa                  (0-99%)

Misure:                              15,7 x 8,5 x 3,5 cm
Peso dello strumento         288 g
Sonda stilo                        59 g
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senza creare spessore favorendone 
la traspirazione. Non ha odore, non è 
infiammabile e non contiene solventi.

inviSiBle 
deck protection
Invisible Deck Protection è un liquido a 
base d’acqua specifico. Protegge, senza 
alterarne il colore, il teak della coperta 
e altri tipi di legno che sono mantenuti 
al naturale senza olio o vernice. Prima 
dell’applicazione pulire perfettamente 
con Teak & Wood Cleaner, se neces-
sario ripetere l’operazione più volte per 
ottenere una superficie dal colore omo-
geneo. Invisible Deck Protection deve 
essere applicato su legni perfettamente 
asciutti. Invisible Deck Protection è a 
base di prodotti nanotecnologici, for-
ma una barriera invisibile che respin-
ge l’acqua e lo sporco. Invisible Deck 
Protection, sfruttando la nanotecno-
logia, riesce a saturare i pori del legno 

R. L. Contenuto Conf. Codice
21 1 lt 1 pz 0180092800000

StruMenti

teak oil Water BaSed

Nautilus Teak Oil W.B. è il trattamento 
protettivo specificatamente destinato 
ai ponti di coperta Idoneo anche per 
sedie, tavoli, gazebi, mantenuti al na-
turale. Prima dell’applicazione pulire 
perfettamente il teak con Nautilus Teak 
& Wood Cleaner, assicurandosi che il 
colore del legno sia uniforme, privo di 
chiazze o di vecchi residui. Nautilus Teak 
Oil W.B. è a base acqua, non aggredisce 
la gommatura della coperta. Di tonalità 
leggermente ambrata per sottolineare la 
venatura e la bellezza del teak. Ideale per 
il mantenimento del legno al naturale. 

R. L. Contenuto Conf. Codice
20 0,946 lt 1 pz 0180009250000

13



105 - Resina
È una resina epossidica a bassa visco-
sità. Color ambra chiaro, che può essic-
care in un campo di temperature molto 
vasto; forma un solido di alta resistenza e 
rigidità, che ha eccellenti proprietà adesi-
ve. È un validissimo collante ed un’ottima 
barriera contro il passaggio di umidità.

R. L. Contenuto Conf. Codice
1 1 kg 1 pz 8710660105001
2 5 kg 1 pz 8710660105005
3 25 kg 1 pz 8710660105025
4 225 kg 1 pz 8710660105225

205 - induRente VeLOCe
Indurente usato nella maggior parte dei 
casi, specie a basse temperature, per 
ottenere un essiccamento veloce, in 
modo che la resina sviluppi con rapidità 
le sue proprietà fisiche a temperature 
ambiente. Crea una barriera eccezionale 
contro l’umidità. Ha un pot-life a 21°C di 
15 minuti, indurisce in 5/7 ore e polime-
rizza completamente in qualche giorno.

R. L. Contenuto Conf. Codice
5 0,2 kg 1 pz 8710661205920
6 1 kg 1 pz 8710661205001
7 5 kg 1 pz 8710661205005
8 22,5 kg 1 pz 8710661205225

206 - induRente LentO
Indurente usato nel caso in cui venga 
richiesto un maggiore tempo utile di la-
voro e di tempi di essiccazione più lun-
ghi, specie a temperature elevate. Ha un 
pot-life a 21°C di 25/30 minuti, indurisce 
in 9 ore e polimerizza completamente in 
4/7 giorni.

R. L. Contenuto Conf. Codice
9 0,2 kg 1 pz 8710661206920
10 1 kg 1 pz 8710661206001
11 5 kg 1 pz 8710661206005
12 22,5 kg 1 pz 8710661206225

209 - induRente uLtRaLentO
Indurente utile nel caso di utilizzo in am-
bienti estremamente caldi e/o umidi, o 
quando sono necessari un pot-life ed 
un tempo utile per l’assemblaggio più 
lunghi, come quando si usa la tecnica 
del sottovuoto. Ha un pot-life a 21°C di 
50/60 minuti, indurisce in 20/24 ore e 
polimerizza completamente in 4/9 gior-
ni. Può essere utilizzato fino ad una tem-
peratura massima di 43°C.

R. L. Contenuto Conf. Codice
14 1,45 kg 1 pz 8710661209001

 a RICHIESTa

207 - induRente speCiaLe
peR FinituRe tRaspaRenti
Per applicazioni di rivestimento in cui 
si vogliano ottenere finiture trasparenti, 
specie in ambienti molto umidi e/o fred-
di. Contiene un additivo stabilizzante per 
i raggi UV che ne prolunga la vita anche 
se esposto ai raggi solari. Il rivestimento 
ottenuto va comunque ricoperto da verni-
ce poliuretanica. Ha un pot-life a 21°C di 
25/30 minuti, indurisce in 9 ore e polime-
rizza completamente in 4/7 gioni.

R. L. Contenuto Conf. Codice
13 1,45 kg 1 pz 8710661207001

 a RICHIESTa
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rispettivi contenitori. Attenzione: da non 
utilizzarsi con indurenti 207 o 209.

mini pompe dosatrici
RappORtO 5:1
Studiate appositamente per un dosaggio 
semplice e preciso della resina 105 e 
degli indurenti 205 o 206 West System, 
le minipompe garantiscono un accurato 
dosaggio della miscela resina/indurente 
eliminando in questo modo le difficoltà 
inerenti il dosaggio manuale. Queste 
pompe possono essere collocate di-
rettamente sui contenitori di resina e di 
indurente e sono state calibrate in modo 
che, ad ogni pompata, ogni pompa ero-
ghi il giusto rapporto di 5 parti in peso di 
resina e 1 parte in peso di indurente. Se 
si usano spesso la resina e l’indurente, è 
possibile lasciare montate le pompe sui 

R. L. Contenuto Conf. Codice
15 per 1,2 kg 1 pz 8710060000001
16 per 5 kg 1 pz 8710060000000
17 per 25 kg 1 pz 8710276010000

mini pompe dosatrici
RappORtO 3:1
Studiate appositamente per un dosaggio 
semplice e preciso degli indurenti 207 o 
209 West System, le minipompe si collo-
cano direttamente sui contenitori di resi-
na e di indurente e sono state calibrate in 
modo che ad ogni pompata di ciascuna 
pompa venga erogato il giusto rapporto 
di 3 parti in peso di resina e 1 parte di 
indurente. Attenzione: da non utilizzarsi 
con indurente 205 o 206.

R. L. Contenuto Conf. Codice
18 per 5 kg 1 pz 8710060200000
19 per 25 kg 1 pz 8710060300000

juniOR paCk
(kit di RipaRaziOne) a+B
Contiene resina 105 (500 ml) più Indu-
rente 205 (100 ml) per effettuare piccole 
riparazioni.

R. L. Contenuto Conf. Codice
21 Kit - 600 gr A+B 1 pz 8710003699901
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pompe dosatrici

• west system •

kit

addensanti ad aLta densità

handy repair pack
(kit di RipaRaziOne)
Contiene una selezione di materiali adatti 
per piccole riparazioni sulla barca, sia in 
cantiere che a casa.
Contenuto del kit: Resina 105 (250 ml) 
+ Indurente 205 (50 ml) + 4 gr di Silice 
406 + 30 gr Micropalle 407 + 2 pen-
nelli + 2 bicchierini graduati + 1 paio 
di guanti + 2 stecche misuratrici + 2 
salviette lavamani e istruzioni.

R. L. Contenuto Conf. Codice
20 Kit - 300 gr A+B 1 pz 8710310999925

 a RICHIESTa

403 - microfibre
Una miscela di fibre di cotone e cellulo-
sa, utilizzata come additivo addensante 
in interventi di assemblaggio. La resina 
addensata con microfibre garantisce 
una buona impregnazione del substra-
to e un’eccellente stuccatura dei vuoti. 
Aggiungere il 4%-16% in peso di riem-
pitivo 403 alla miscela epossidica WEST 
SYSTEM.

R. L. Contenuto Conf. Codice
22 0,15 kg 1 pz 8710652403975
23 0,75 kg 1 pz 8710652403005
24 3,2 kg 1 pz 8710652403320

405 - additiVO 
peR CORdOnatuRe
Consiste in una miscela di fibre di cel-
lulosa e altri addensanti da utilizzare per 
cordonature quando si desiderano interni 
con finiture naturali. Per variare il colore 
si possono aggiungere mordenti a base 
di alcol o acqua. Aggiungere il 15%-25% 
in peso alla miscela epossidica. È di co-
lore marrone bruciato.

R. L. Contenuto Conf. Codice
27 0,15 kg 1 pz 8710652405915
28 0,70 kg 1 pz 8710652405005

R. L. Contenuto Conf. Codice
29 0,06 kg 1 pz 8710652406001
30 0,27 kg 1 pz 8710652406005
31 1,5 kg 1 pz 8710652406615

406 - siLiCe 
COLLOidaLe
Addensante più versatile e più comune-
mente usato. Finissimo, viene impiegato 
per incollaggi ad alta resistenza, per cor-
donature e per colmare grosse imperfe-
zioni. Aggiunto ad altri additivi, migliora la 
spatolabilità e la grana degli stucchi che 
così si ottengono.  Aggiungere il 3%-8% 
in peso alla miscela resina/indurente. È di 
colore bianco.

404 - additiVO peR 
stuCCO ad aLta densità
Un riempitivo concepito per massimiz-
zare la resistenza all’assemblaggio di 
accessori metallici soggetti ad elevati 
carichi periodici. Può essere utilizzato 
anche per cordonature e stuccature di 
vuoti. Lo si può aggiungere alla miscela 
resina indurente in una percentuale  del 
35%-60% in peso, a seconda della visco-
sità richiesta. E’ di colore bianco avorio.

R. L. Contenuto Conf. Codice
25 0,25 kg 1 pz 8710652404001
26 1,75 kg 1 pz 8710652404005
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pRO-set

adesiVO adV-176/276 Bk
R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
42 Cartuccia 400 ml 1 pz 8710176276001 Nero

adesiVO adV-176/276 nC
R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
43 Cartuccia 400 ml 1 pz 8710176276002 Neutro

L’adesivo epossidico bicomponente ad 
alto spessore ad alte prestazioni offre 
tenacità e resistenza per applicazioni 
pesanti e substrati difficili da legare. Tra 
questi: fibre pre-impregnate, compo-
sito per stampaggio a fogli, metalli e la 
maggior parte delle plastiche. Le serie 
di adesivi per assemblaggio PRO-SET 
ADV-175 e ADV-176 sono confezionati 
in cartucce da 2 componenti da 400 ml.

410 - additiVO peR 
stucco microleggero
E l’addensante a bassa densità ideale per 
ottenere uno stucco leggero e di facile 
lavorazione particolarmente indicato per 
aree di grandi dimensioni. Microlight può 
essere facilmente miscelato alla miscela 
epossidica con aggiunte comprese tra il 
7% e il 16% in peso e una volta cataliz-
zato è più facile da carteggiare rispetto 
a qualsiasi altro stucco. Sostiene un 
bisello a tutto spessore ed è più eco-
nomico rispetto agli altri riempitivi. Ne è 
sconsigliato l’uso per applicazioni ad alte 
temperature e non può essere trattato 
con colori scuri. Quando catalizzato, è 
di colore avorio rossiccio. È di colore 
avorio.

R. L. Contenuto Conf. Codice
37 0,05 kg 1 pz 8710652410001
38 0,20 kg 1 pz 8710652410005
39 1,5 kg 1 pz 8710652410615

407 - micropalle
A base di micropalle, forma una miscela 
usata soprattutto per ottenere degli stuc-
chi per colmare o rasare, facili da car-
teggiare e lavorare, ragionevolmente forti 
sulla base del rapporto peso-resistenza. 
È di colore rossastro.

R. L. Contenuto Conf. Codice
32 0,15 kg 1 pz 8710652407001
33 0,7 kg 1 pz 8710652407005
34 3,5 kg 1 pz 8710652407635

422 - additiVO 
BaRRieRa
Una miscela concepita per migliorare 
l’efficacia della protezione contro l’umidi-
tà della resina epossidica WEST SYSTEM 
e per combattere l’osmosi. È un additivo 
eccellente per garantire un rivestimento 
barriera in grado di prevenire la forma-
zione di bolle di gelcoat e di aumentare 
la resistenza all’abrasione. Aggiungere 
il 20%-25% in peso di additivo 422 alla 
resina miscelata.

R. L. Contenuto Conf. Codice
40 0,5 kg 1 pz 8710652422950
41 3 kg 1 pz 8710652422003

409 - microsfere
Microsfere inorganiche utilizzate per for-
mare una miscela usata soprattutto per 
ottenere degli stucchi leggeri. Di resisten-
za inferiore rispetto alle Micropalle 407. È 
di colore bianco.

R. L. Contenuto Conf. Codice
35 0,40 kg 1 pz 8710652409040
36 3 kg 1 pz 8710652409603
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RuBBed eFFeCt VaRnisH
Vernice monocomponente satinata per 
interni.

R. L. Contenuto Conf. Codice
46 1 lt 1 pz 9210000700000

RapidCOat
Vernice monocomponente satinata resi-
stente UV, leggermente tinteggiata.

R. L. Contenuto Conf. Codice
50 0,75 lt 1 pz 9210007100000

RapidCLeaR
Vernice monocomponente semi lucida 
resistente UV ad asciugatura rapida. 
Alternativa rapida e facile per un siste-
ma di verniciatura tradizionale. Epifanes 
Rapidclear è a base di resina alchidica/
uretano modificato e anti-UV.

R. L. Contenuto Conf. Codice
49 0,75 lt 1 pz 9210050000000

woodfinish gloss
Vernice monocomponente brillante mi-
croporosa resistente UV, per legni esotici.

R. L. Contenuto Conf. Codice
47 1 lt 1 pz 1284001030010

woodfinish matte
Vernice monocomponente satinata per 
interni, come finitura su Woodfinish 
Gloss.

R. L. Contenuto Conf. Codice
48 1 lt 1 pz 1284001040010

Resina tRaspaRente COn FiLtRi uV 
per laminaZioni manuali

Resina tRaspaRente 
a Bassa VisCOsità x COLate

entropy resins

epiFanes

epiFanes CLeaR VaRnisH
Vernice marina ad alta brillantezza per le-
gno. Contiene un’alta percentuale di parti 
solide e filtri di protezione dai raggi U.V. 
Raccomandata per uso interno ed esterno, 
su qualsiasi tipo di legno sia esso nuovo o 
no. Applicabile sopra la linea di galleggia-
mento, non adatta per le parti immerse.

R. L. Contenuto Conf. Codice
44 0,5 lt 1 pz 1284001010005
45 1 lt 1 pz 7640035500001

eR-clR-1
eR-clR-2
eR-clR-3
eR-clR-5

entropy clR

eh-clf-1
eh-clf-2
eh-clf-3
eh-clf-4

indurente Veloce clf

indurente lento cls

eh-cls-1
eh-cls-2
eh-cls-3
eh-cls-4

eR-ccR-1
eR-ccr-2
eR-ccr-3
eR-ccr-5

entropy ccr

eh-ccf-1
eh-ccf-2
eh-ccf-3
eh-ccf-4

Indurente Veloce ccf

indurente lento cls

eh-ccs-1
eh-ccs-2
eh-ccs-3
eh-ccs-4
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BRusH tHinneR
Solvente per applicazione a rullo o pen-
nello.

R. L. Contenuto Conf. Codice
59 0,5 lt 1 pz 1284006010005
60 1 lt 1 pz 9210050100000

spray thinner
Solvente ad evaporazione veloce per ap-
plicazione a spruzzo di pitture e vernici.

R. L. Contenuto Conf. Codice
61 1 lt 1 pz 9210050200000

polyurethane clear 
gloss a+b
Vernice bicomponente extra brillante 
resistente UV.

R. L. Contenuto Conf. Codice
53 0,75 lt A+B 1 pz 1284001080008

polyurethane clear 
satin a+B
Vernice bicomponente, satinata extra re-
sistente al graffio, per interni.

R. L. Contenuto Conf. Codice
54 0,75 lt A+B 1 pz 1284001080008

la resistenza agli U.V. Il rapporto di mi-
scelazione è 1:1 in volume. Il pot-life è di 
8 ore a 20°C. La temperatura di applica-
zione deve essere tra i 15°C e 27°C.

pp VaRnisH eXtRa a+B
Vernice bicomponente con eccellenti 
proprietà di riempimento formulata con 
resine alcalidiche e isocianati. Ottima 
resistenza al graffio, all’acqua, all’alcool 
e ai comuni detersivi. E’ di rapida essic-
cazione, alto potere riempitivo, da usarsi 
come fondo in cicli mono o bicomponen-
ti o come mano isolante per legni oleosi. 
Può anche essere usata come finitura per 
interni su ogni tipo di legno o come ul-
tima mano su preesistenti bicomponenti 
integri. Per esterni deve essere sovra 
verniciata con almeno 3 mani di Epifanes 
Polyurethane Clear Gloss per aumentare 

R. L. Contenuto Conf. Codice
51 1 lt A 1 pz 1284001100011
52 1 lt B 1 pz 1284001100010

pu speed COat a+B
Finitura bicomponente extra brillante a 
spruzzo, ultra resistente ai raggi UV.

R. L. Contenuto Conf. Codice
55 3 lt A+B 1 pz 1284001170030

teak deck caulking
sis 440

rizzato, ha un’ottima stabilità termica e 
resistenza chimica. 

Il Sigillante SIS 440 per i comenti delle 
coperte in teak, è un prodotto mono-
componente a polimerizzazione neutra 
che, quando esposto all’umidità dell’aria, 
reagisce formando una gomma solida, 
resistente e flessibile. Una volta polime-

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore 
62 305 ml 1 pz 1284004400000 Nero
63 305 ml 1 pz 1284000440000 Bianco
64 305 ml 1 pz 1284000044000 Grigio
65 592 ml 1 pz 1284000044060 Nero
66 592 ml 1 pz 1284440600000 Bianco
67 592 ml 1 pz 1284004406000 Grigio

polyurethane brush thinner

Diluente per bicomponenti per applica-
zioni a pennello

R. L. Contenuto Conf. Codice
57 1 lt 1 pz 1284006030010

polyurethane spray thinner

Diluente per bicomponenti per applica-
zioni a spruzzo

R. L. Contenuto Conf. Codice
58 1 lt 1 pz 1284006040010

tHinneR FOR pp VaRnisH eXtRa
Diluente per vernice bicomponente PP

R. L. Contenuto Conf. Codice
56 1 lt 1 pz 1284006050010

90
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protezione

pulizia e lucidatura

Detergente ad alta efficacia anche per 
sporco ostinato e superfici fortemen-
te danneggiate dagli agenti atmosferici 
(gelcoat, metallo, alluminio e varie ma-
terie plastiche).

Boat cleaner
(senza silicone)

R. L. Contenuto Codice art. Conf. Codice
1 500 ml 144.158 1 pz 8750014415800

Formulato per detergere in profondità 
gelcoat e superfici  verniciate legger-
mente intaccate dagli agenti atmosferici. 
Dopo la lucidatura lascia una superficie 
brillante.

Boat poliSh 
(senza silicone)

R. L. Contenuto Codice art. Conf. Codice
2 500 ml 144.159 1 pz 8750014415900

Formulato per la cura e la pulizia di su-
perfici in gelcoat, plastiche, smalti e ver-
nici danneggiate dagli agenti atmosferici, 
sbiadite e ingiallite a causa di microrga-
nismi.

antiGilB

R. L. Contenuto Codice art. Conf. Codice
3 500 ml 144.162 1 pz 8750014416200

Soluzione di lavaggio concentrata delica-
ta che in una sola operazione pulisce e 
allo stesso tempo conserva le superfici. 
Per la cura veloce e senza fatica di tutte 
le superfici esterne, opportuno anche per 
i lavaggi periodici stagionali.

WaSh & WaX

R. L. Contenuto Codice art. Conf. Codice
4 500 ml 144.161 1 pz 8750014416100

Cera protettiva dalle proprietà assorbenti 
di raggi U.V. Assicura protezione dura-
tura contro danni da agenti atmosferici 
e ingiallimento. Contiene cera brasiliana 
carnauba.

Boat WaX

R. L. Contenuto Codice art. Conf. Codice
5 300 gr 144.160 1 pz 8750014416000
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Paste coloranti per gli adattamenti cro-
matici dei YC Gelcoat repair kit al colore 
originario.

paSte coloranti 
poliuretaniche

R. L. Contenuto Codice art. Conf. Codice Colore
6 10 gr 126.677 1 pz 8750012667700 Bianco
7 10 gr 126.681 1 pz 8750012668100 Nero
8 10 gr 126.686 1 pz 8750012668600 Rosso
9 10 gr 126.697 1 pz 8750012669700 Giallo
10 10 gr 126.691 1 pz 8750012669100 Blu
11 10 gr 126.703 1 pz 8750012670300 Verde

panno anti-polvere
Panno anti-polvere e di pulizia per la 
preparazione delle superfici da riparare. 
I panni sono leggermente adesivi, privi di 
cere e silicone e quindi riescono a cattu-
rare la polvere in modo ottimale.

StauB Stop

R. L. Contenuto Codice art. Conf. Codice
12 50x76 cm 132.615 1 pz 8750013261500

contenitori
Contenitori graduati monouso per me-
scolare, dosare e preparare i materiali. Il 
contenitore è trasparente e resistente ai 
solventi. 1 confezione = 50 contenitori

Multi  MiX

R. L. Contenuto Codice art. Conf. Codice
13 0,385 lt 140.545 1 pz 8750014054500
14 0,75 lt 140.546 1 pz 8750014054600
15 1,4 lt 140.547 1 pz 8750014054700
16 2,3 lt 140.548 1 pz 8750014054800

92
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coMpleMentari verniciatura

Blocca polvere per paviMenti
Riduce la presenza di polvere all‘inter-
no delle cabine forno e pavimentazioni, 
permettendo di ottenere finiture senza 
“sporchini”.Liquido a base acqua, incor-
pora la polvere presente nelle superfici 
prevenendo contaminazioni.

duSt Keeper

R. L. Contenuto Codice art. Conf. Codice
17 5 lt 149.341 1 pz 8750014934100
18 20 lt 149.342 1 pz 8750014934200

Primer 1K multiuso con eccellente ade-
sione e protezione dalla corrosione su 
pannelli in acciaio, acciaio zincato, allu-
minio e superfici in alluminio anodizzato 
e VTR. Se l’Epoxy Primer è stato appli-
cato in strati più spessi, può essere ver-
niciato bagnato su bagnato con sistemi 
di verniciatura a base acqua o solvente.

1K epoXy priMer Spray

R. L. Contenuto Codice art. Conf. Codice Colore
21 400 ml 151.958 1 pz 8750015195800 Grigio

1K Easy Filler è un primer monocompo-
nente pronto all’uso. Lo stucco è eccel-
lente per riempire rapidamente piccole 
macchie prima dell’applicazione della 
finitura. Grazie alle sue caratteristiche 
ad alto spessore in aerosol ha un ri-
empimento e un’opacità molto elevati 
Asciugatura rapida, Adatto per levigatura 
a secco e a umido, Sovraverniciabile con 
pitture a base acqua e solvente ,Resi-
stente ai siliconi. Adesione perfetta su: 
Acciaio, alluminio, stucco poliestere, 

1K eaSy Filler

R. L. Contenuto Codice art. Conf. Codice Colore
22 400 ml 151.539 1 pz 8750015192100 Bianco

vecchie pitture e sulle seguenti plastiche: 
PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP

Carsystem H2O Cleaner è un detergente 
intensivo a base d’acqua per la pulizia 
profonda ed ecologica di attrezzature, 
parti e sistemi di verniciatura. Potente 
detergente per la pulizia di componenti 
sporchi. Dissolve vernici a base acqua e 
solvente, primer 2K e prodotti epossidici. 
Dopo la pulizia, i pigmenti si depositano 
sul fondo, consentendo di riutilizzare più 
volte H2O Cleaner.

h2o cleaner

R. L. Contenuto Codice art. Conf. Codice
20 5 lt 151.953 1 pz 8750015195300

Detergente a base d’acqua per la prepa-
razione prima della verniciatura. Utilizzato 
per la rimozione sicura di sporco, grasso, 
olio, silicone. Grazie all’effetto antistatico 
è ottimo per il pretrattamento di superfici 
in plastica. È caratterizzato da un ele-
vatissimo potere pulente e da una resa 
elevata. Il Silicone Remover contiene un 
solvente delicato, non aggressivo e ha un 
tempo di appassimento molto veloce.

Silicone reMover Water

R. L. Contenuto Codice art. Conf. Codice
19 5 lt 146.705 1 pz 8750014670500
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AP 60 - Rustol PRimeR
OWATROL® AP.60 è un primer anti-corro-
sione che combina le proprietà penetranti
dell’OWATROL® OIL con pigmenti appo-
sitamente selezionati per garantire un’ec-
cezionale protezione contro la corrosione 
e la massima resistenza agli agenti atmo-
sferici. OWATROL® AP.60 penetra in pro-
fondità, espelle l’aria e l’umidità presenti 
e blocca il quindi il processo di corrosione 
stabilizzando la superficie sulla quale vie-
ne applicato formando uno strato solido 
stabile. Adatto a tutte le superfici, OWA-
TROL® AP.60 può essere sovraverniciato 
con qualunque pittura mono componente.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
6 0,5 lt                   N.D. 1 pz 4470077000000 Bianco
7 0,5 lt                   N.D. 1 pz 44700759 Rosso
8 0,5 lt                   N.D. 1 pz 44700763 Nero
9 0,5 lt                   N.D. 1 pz 44700781 Grigio
10 0,75 lt 1 pz 135322W769750 Bianco
11 0,75 lt 1 pz 135322W762750 Rosso
12 0,75 lt 1 pz 135322W766750 Nero
13 0,75 lt 1 pz 44700782 Grigio
14 2,5 lt 1 pz 135322W772000 Bianco
15 2,5 lt 1 pz 44700761 Rosso
16 2,5 lt 1 pz 44700765 Nero
17 2,5 lt 1 pz 44700783 Grigio

CiP - Rustol C.i.P.
OWATROL® C.I.P. è un primer anti-
corrosione che possiede le eccezionali 
caratteristiche di penetrazione dell’O-
WATROL® OIL con l’ulteriore beneficio 
di poter essere sovraverniciato con 
qualunque tipo di prodotto. OWATROL® 
C.I.P. penetra in profondità, espelle l’aria 
e l’umidità presenti e blocca quindi il pro-
cesso di corrosione stabilizzando la su-
perficie sulla quale viene applicato. Con 
OWATROL® C.I.P. le strutture carteggiate 
o sabbiate non necessitano di essere im-
mediatamente trattate; un sottile strato di 
ruggine non nuoce alla sua azione e non 
influenza il risultato finale.

R. L. Contenuto Conf. Codice
18 0,5 lt 1 pz 135W78600000
19 2,5 lt 1 pz 4470078800000
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owatrol oil
OWATROL® OIL è un prodotto altamente 
versatile che può essere usato da solo o 
come additivo per pitture. Usato da solo 
su un supporto arrugginito è in grado di 
penetrare la ruggine in profondità, fino 
a raggiungere il metallo sano, ferman-
do così il progredire della corrosione.
Additivato alle pitture all’olio o alchidiche 
ne incrementa il tempo di lavorabilità, ne 
migliora la scorrevolezza, ne aumenta l’a-
desione e la copertura. A differenza dei di-
luenti OWATROL® OIL non impoverisce la 
pittura ma ne migliora le qualità intrinseche.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
1 300 ml spray 1 pz 44700730 Trasparente
2 0,5 lt 1 pz 4470073200950 Trasparente
3 1 lt 1 pz 4470073300001 Trasparente
4 5 lt 1 pz 44700734 Trasparente
5 20 lt 1 pz 44700738 Trasparente

   INDIce proDottI

• Protezione del ferro
• Protezione del legno



deks olje d1
DEKS OLJE® D.1 è un olio altamente pe-
netrante che satura il legno in profondità 
sostituendone gli oli naturali che vengono 
persi col passare del tempo e con l’espo-
sizione agli agenti atmosferici. Grazie alla 
sua capacità di penetrare in profondità 
DEKS OLJE® D.1 espelle l’umidità e l’a-
ria, riempendo i pori del legno con l’effet-
to di arricchirlo, proteggerlo e mantenerlo 
in ottimo stato a lungo. DEKS OLJE® D.1 
è trasparente e non crea un film superfi-
ciale, può essere applicato sia in interni 
che in esterni. La manutenzione è molto 
facile e non richiede sverniciatura o car-
teggiatura.

R. L. Contenuto Conf. Codice
20 1 lt 1 pz 4470083100001
21 2,5 lt 1 pz 4470083100625
22 20 lt 1 pz 4470083100020

deks olje d2
DEKS OLJE® D.2 è una finitura lucida re-
sistente, flessibile e di lunga durata che 
esalta la bellezza del legno già trattato con 
DEKS OLJE® D.1. Facile da manutenere 
e da applicare DEKS OLJE® D.2 permet-
te di incrementare il livello di brillantezza 
semplicemente aumentando il numero di 
mani applicate. A differenza delle vernici 
tradizionali DEKS OLJE® D.2 non forma 
cavillature o blister e grazie alla capacità 
di penetrazione del DEKS OLJE® D.1* 
sottostante non screpola e non sfoglia in 
quanto l’acqua non è in grado di giungere 
a contatto col legno.

R. L. Contenuto Conf. Codice
23 1 lt 1 pz 4470084100001
24 2,5 lt 1 pz 4470084100625
25 20 lt 1 pz 44700844

16
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lubrificanti multiuso per la nautica

• crc - cfg •

in zone costiere. Elimina le dispersioni di 
corrente ed i cortocircuiti dovuti a elet-
troliti, specialmente salini. Non contiene 
siliconi, non isola contatti o connessioni. 
Previene il danneggiamento e ripristina la 
funzionalità di motori marini, quadri ed 
apparecchi elettrici, meccanismi delicati 
umidi o bagnati,anche se da acqua di 
mare.

6-66 MArINE
multifunzione per 
ambiente salmastro
Protettivo specifico contro l’azione cor-
rosiva e cortocircuitante delle atmosfere 
salmastrose, idroespellente. Non altera la 
conducibilità dei contatti elettrici. Sbloc-
ca, deterge e lubrifica. Aderisce intima-
mente ai metalli, si spande e penetra 
nelle cricche più minute, ne espelle gli 
elettroliti trattenuti per capillarità, dissolve 
i grumi di grassi, polvere e sali, abbassa 
il coefficiente di attrito e la tensione su-
perficiale all’interfaccia metallo/ossido. 
Arresta i processi corrosivi in corso e im-
pedisce il manifestarsi di nuovi attacchi, 
in particolare se innescati dai sali tipici 
dell’ambiente marino. Protettivo speci-
fico per natanti, attrezzature portuali e 
cantieristiche, impianti e veicoli operanti 

R. L. Contenuto Conf. Codice
1 Aerosol 200 ml 1 pz 8510010171715
2 Aerosol 400 ml 1 pz 8510010172730
3 Tanica 5 lt 1 pz 8510010171005

Idrorepellente per tende ed indumenti. 
Rimovibile non dilavabile. Applicare con 
passate leggerissime, ripetute più vol-
te ad intervalli di 10 minuti. Adesione, 
resistenza e durata del film migliorano 
per riscaldamento a 250°C, per 3 ore.

teflub
lubrificante antiadesivo 
asciutto
Velo flessibile, asciutto, incolore, non 
inquinante. Aderisce tenacemente a 
metalli, legno, plastica, vetro, cuoio, 
gomma. Riduce il coefficiente di attrito 
ed impedisce l’adesione di inchiostri, 
colle, pitture, resine, mastici, acqua, 
ghiaccio. Lubrificante non appiccicoso, 
non elettroconduttore, per applicazioni 
elettriche, macchine confezionatrici, per 
grafica, etichettatrici, tessili, parchimetri, 
distributori automatici, fustelle, cerniere-
lampo, guide di tende, cassetti. Distac-
cante per stampi a freddo o a caldo, 
per gomma o resine. Non trasferibile 
sui manufatti: non ne impedisce suc-
cessive stampa o pitturazione. Stabile 
tra -100°C e +260°C e agli aggressi-
vi chimici. Non dilavabile dall’acqua. 

R. L. Contenuto Conf. Codice
4 Aerosol 400 ml 1 pz 8510100103730

fluida e solida. In particolare la struttu-
ra tettoidale del bisolfuro di molibdeno 
protegge dal grippaggio anche alle tem-
perature elevate, o quando il lubrificante 
fluido non sia più presente per centrifu-
gazione, sgocciolamento, evaporazione.

super penlub mos2
sbloccante lubrificante 
bifase (fluido e solido), 
IdrorEpEllENtE, ANtIgrIppANtE,
antiusura
Contiene solventi, additivi, bisolfuro di 
molibdeno e frazioni petrolifere esenti 
da zolfo. Non è corrosivo. Non forma 
gomme. Solventi con tensioni di vapore 
diverse assicurano un alto e prolungato 
potere penetrante, anche in presenza di 
accoppiamenti meccanici molto pre-
cisi. Gli additivi abbassano la tensione 
superficiale all’interfaccia tra metallo 
ed ossido e consentono lo sbloccaggio 
di parti ossidate o grippate. Olii mine-
rali di qualità ed il bisolfuro di molib-
deno assicurano una duratura, sicura, 
multivalente azione lubrificante in fase 

R. L. Contenuto Conf. Codice
5 Aerosol 200 ml 1 pz 8510100063720
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manutenzioni elettriche ed elettroniche
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manutenzione motori entro e fuorbordo

silicone spray
olio siliconico
Idrorepellente, antiadesivo, lubrifica-
te, protettivo per metalli e gomma, isolan-
te elettrico. Inalterabile, inerte, ecologico.
Lubrificante di lunga durata e difficilmente asportabi-
le per dilavamento o sfregamento. Indicato per aghi e 
cesoie di cucitrici o taglierine industriali, per macchi-
ne a gettone, parchimetri, cerniere, accoppiamenti 
mobili operanti all’aperto. Evita ossidazione di metalli, 
imporrimento di gomma, bagnatura e ammarcimento 
di cuoio, pelle, tessuti, tende, carta, legno. Impedi-
sce il contatto con l’atmosfera, rende idrorepellenti 
ed isola elettricamente le apparecchiature esposte ad 
umidità o condense. Evita cortocircuiti e dispersione 
di corrente in apparecchi di illuminazione, telecame-
re, allarmi, macchine a gettone, quadri. Evitare che 
raggiunga i contatti elettrici. Distaccante per stampi 
per materiali plastici. Antiadesivo per guarnizioni, col-
le, mastici, pitture anche in presenza di temperatura 
e pressione particolarmente elevate. Non pitturabi-
le. Inerte. Non macchia. Nebulizza anche capovolto.

R. L. Contenuto Conf. Codice
9 Aerosol 250 ml 1 pz 8510001901400

electronic cleaner
dEtErgENtE pEr ElEttroNIcA
Asporta patine untuose, siliconi, pastasalda, con-
dense invisibili. La combinazione di vari solventi 
assicura un ampio spettro di detergenza. Ripristina 
le caratteristiche operative originali di radio, TV, vide-
oregistratori, relè, interruttori, registratori di cassa, 
apparecchi e centralini telefonici, elaboratori e sche-
de, componenti elettronici di auto, natanti, sistemi di 
allarme e apparecchi medicali. Evapora rapidamen-
te e completamente. Non lascia alcun residuo. Non 
corrosivo. Non contiene solventi clorurati. Compa-
tibile con la maggior parte dei materiali impiegati in elet-
tronica. Nebulizza anche capovolto.

R. L. Contenuto Conf. Codice
6 Aerosol 250 ml 1 pz 8510011050000

SIlIcoNE grEASE
grASSo SIlIcoNIco
Grasso lubrificante e protettivo ad azione prolungata, 
inalterabile ed innocuo. Idrorepellente. Intimamente 
aderente e difficilmente rimovibile, isola dal contatto 
con gas e vapori. Impedisce la corrosione. Lubrificante 
idrorepellente, scarsamente emulsionabile. Non scuri-
sce e non sporca. Applicato con un panno, lascia sul 
metallo una leggera untuosità non appiccicosa che 
impedisce ossidazione, opacizzazione e grippaggio, 
conserva la brillantezza dei metalli lucidati, acciaio, 
rame, bronzo, ottone, argento, anche se esposti ad 
atmosfera salmastra. Impermeabilizzante per legno, 
cuoio, pelle, tessuti, tende; li mantiene protetti, mor-
bidi, elastici. Difende la gomma dall’imporrimento.

R. L. Contenuto Conf. Codice
7 Aerosol 400 ml 1 pz 8510001802400

motor clean pro
lavamotori
Detergente sgrassante estremamente efficace. Miscela 
di solventi ed emulsionanti specifici per la rimozione di 
morchia, olio e grasso dall’esterno di qualsiasi motore. 
Di facile e veloce utilizzo. Può essere applicato su mo-
tori tiepidi o freddi. Non lascia sgradevoli odori nel vano 
motore. Contiene inibitori della corrosione. Non contie-
ne solventi aromatici o clorinati. Non contiene sostanze 
caustiche. Sicuro nell’utilizzo in quanto la temperatura di 
infiammabilità superiore a 70°C permette l’applicazione 
anche su motori tiepidi. Aerosol pressurizzato con 
propellente Co² non infiammabile. Erogatore con 
funzionamento a 360°. I migliori risultati si otten-
gono applicando il prodotto su motori tiepidi (non 
caldi, non in moto), lasciandolo agire per 10/15 mi-
nuti per poi lavare via lo sporco con getto di acqua.

R. L. Contenuto Conf. Codice
8 Aerosol 500 ml 1 pz 8510075010950
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grASSo Ad AltE 
prestazioni
lubrificante persistente 
multiuso
Di qualità superiore, polivalente, a base di idrossido di 
litio. Ottima resistenza all’ossidazione, all’umidità, alla 
corrosione, agli altissimi carichi (EP), alle alte velocità, 
alla lunga permanenza a temperature elevate. Supera la 
prestazione di ogni tipo di grasso al calcio, al sodio, a 
base mista, all’alluminio ecc. Consigliato per veicoli e 
macchinario industriale, edile, stradale anche nelle più 
severe condizioni di esercizio; per cuscinetti piani o a 
rotolamento a sfere o rulli, dinamo, pompa acqua, mo-
tori elettrici, rulli di supporto cingoli, in presenza di velo-
cità elevate, altissimi carichi, acqua o alte temperature.

R. L. Contenuto Conf. Codice
12 Tubo 125 ml 1 pz 8510100601000
13 Barattolo 500 ml 1 pz 8510100602000

grASSo dI VASElINA 
tecnica
lubrificante protettivo, 
INcolorE, INErtE, EcologIco
Crema paraffinica pura, limpida, inalterabile. Non si 
ossida, non irrancidisce, non indurisce, non ingiallisce. 
Non macchia. Non reagisce con i materiali. Innocuo 
per persone ed evita il bloccarsi di movimenti mecca-
nici. Lubrificante persistente per serrature, cerniere, 
serrande, tappi a vite, impieghi tecnici, domestici e 
hobbistici. Ostacola la corrosione dei metalli perché 
impedisce il contatto con aria e smog. Protegge la gom-
ma dall’imporrimento. Rende parti in legno scorrevoli, 
impenetrabili dall’acqua, difese dall’ammarcimento, 
dal ritiro e dalla fragilità per  inaridimento. Antiadesi-
vo per guarnizioni e chiusure. Riduce la bagnabilità di 
tessuti, pelle, cuoio conservandoli morbidi e flessibili.

R. L. Contenuto Conf. Codice
16 Tubo 125 ml 1 pz 8510010000125
17 Barattolo 500 ml 1 pz 8510010100950

grASSo BlU 
per nautica
lubrificante anticorrosivo 
non dilavabile
Grasso semisintetico fortemente adesivo e idrorepel-
lente, non è asportato da pioggia, getti di acqua dolce 
o di mare, forza centrifuga. Rende stagne le chiusure 
filettate. Particolarmente indicato per la lubrificazione 
e la protezione di lunga durata di tutte le attrezzature 
di bordo. Impedisce l’avanzamento a scatti, assicura la 
precisione dei comandi di timonerie e motori entro/fuo-
ribordo (scatola monoleva, comandi telescopici e rinvii 
di invertitore e acceleratore). Lubrificazione ognitempo 
per guide di scorrimento e canestrelli (carrello scotta 
randa, sollevamento bulbo). Evita il grippaggio e facilita 
lo smontaggio di eliche, pale ribaltabili, flap, pompe ac-
qua, salpa-ancore, verricelli, trim, vinci. Protegge dalla 
corrosione i morsetti della batteria.

R. L. Contenuto Conf. Codice
14 Tubo 125 ml 1 pz 8510080100925
15 Barattolo 500 ml 1 pz 8510080200950

pasta lavamani 
bianca multiuso
professionale per 
offIcINA AglI AgrUMI 
coN MIcrogrANUlI
Specifico per la rimozione di grassi, olii, polveri im-
pastate e in generale dello sporco più persistente. I 
microgranuli di farina vegetale non abrasiva facilitano 
l’asportazione profonda in maniera del tutto innocua 
per la pelle. Le essenze solventi e le proteine idrolizate 
idratanti lasciano l’epidermide pulita, morbida ed ela-
stica. Elimina i cattivi odori e conferisce una gradevole 
profumazione di agrumi. Le profumazioni contenute in 
questo prodotto sono prive delle sostanze allergizzanti 
indicate nell’allegato III della direttiva 2003/15/CEE.

R. L. Contenuto Conf. Codice
10 Barattolo 1 lt 1 pz 8510000620001
11 Secchio 4 lt 1 pz 8510000630004
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grASSo BIANco 
al litio
lubrificante protettivo, 
INcolorE, INErtE, EcologIco
A base di litio, zinco e titanio. Lubrifica 
e protegge dalla corrosione anche in 
presenza di prolungate azioni dilavanti di 
acqua marina e di ampie e ripetute varia-
zioni di temperatura. In campo industria-
le, navale, automobilistico, domestico si 
applica su perni, cerniere, mozzi ruota, 
cuscinetti per medie velocità e medi ca-
richi, slitte, cavi, guaine, vinci, comandi 
entro e fuoribordo, timonerie.

R. L. Contenuto Conf. Codice
18 Tubo 125 ml 1 pz 8510010130100
19 Barattolo 500 ml 1 pz 8510010130950

di pelle, cuoio e tessuti. Antiadesivo per   
colle, pitture, guarnizioni. Distaccante 
per stampi. Isolante elettrico. Asporta-
bile solo con ripetuta azione di solventi.

grASSo trASpArENtE 
al silicone
lubrificante incolore 
idrorepellente
Limpido, di consistenza gelatinosa. Ec-
cezionalmente stabile chimicamente e 
termicamente. Non dilavabile, inaltera-
bile nel tempo, difficilmente rimovibile, 
permane a lungo, efficace tra -30°C 
e +230°C. Lubrificante specifico per 
accoppiamenti misti metallo/plastica/le-
gno/gomma. Non raccomandato per cu-
scinetti ed alti carichi. Protegge i metalli 
dalla corrosione isolandoli da aria, vapori 
e condense. Evita l’imporrimento della 
gomma, mantiene idrorepellenti e morbi-

R. L. Contenuto Conf. Codice
20 Tubo 125 ml 1 pz 8510050000730
21 Barattolo 500 ml 1 pz 8510100352950

smalto alta 
temperatura
pittura per superfici sd 
alte temperature
Smalto resistente a temperature fino 
a 600°C in continuo con punte fino a 
800°C (in pratica largamente al di sopra 
della temperatura massima raggiungibi-
le da qualsiasi superfice pitturabile od 
organo meccanico). Conferisce un per-
sistente colore nero opaco o alluminio a 
cilindri alettati di motori, collettori e tubi 
di scarico, marmitte, canne fumarie, parti 
di stufe, barbecue.

R. L. Contenuto Conf. Codice
23 Aerosol 400 ml 1 pz 8510050000400

smalto acrilico 
professionale
a rapida essiccazione
Forma un polimero altamente resistente, 
elastico ed aderente a superfici porose 
o compatte, legno, muratura, tessuti, 
carta, metalli, ceramica, vetro, superfici 
verniciate, materiali plastici anche scar-
samente assorbenti, infissi in alluminio. 
Essicca in pochi minuti. Ha un elevato 
potere coprente e consente una finitura 
perfetta. I colori unificati RAL si manten-
gono inalterati e brillanti sia al coperto 
che all’aperto.

R. L. Contenuto Conf. Codice
25 Aerosol 400 ml 1 pz 8510000000400

Blu genziana RAL 5010
Rosso segnale RAL 3001
Nero opaco RAL 9005
Bianco opaco RAL 9010
Verde muschio RAL 6005

Giallo oro RAL 1023
Arancio RAL 2004
Nero lucido RAL 2005
Bianco lucido RAL 9010

Blu cielo RAL 5015
Celeste caraibi RAL 5012
Grigio chiaro RAL 7035
Alluminio RAL 9006

inoX spray
INox 18/10 - AccIAIo AISI 316
Rivestimento anticorrosivo per la pro-
tezione dei metalli ferrosi e non ferrosi. 
A base di acciaio inox 18/10 AISI 316 
micronizzato in legante acrilico. Resiste 
agli agenti atmosferici, ad abrasioni, 
scalfiture e condizioni di esercizio gra-
vose. Adatto per il ritocco e la finitura di 
superfici in acciaio, ferro, ghisa, zinco, 
alluminio, ossidante o dopo operazioni di 
taglio, saldatura, ecc.

R. L. Contenuto Conf. Codice
24 Aerosol 400 ml 1 pz 8510070000400

zincante a freddo
protEttIVo ANtIrUggINE 
zincante a freddo
Protettivo antiruggine zincante a freddo. 
Agisce per contatto diretto con il me-
tallo ferroso, accuratamente liberato da 
ossido, grassi o pitture. Adatto per la 
protezione di ringhiere, inferriate, opere 
di carpenteria, tubazioni e per il ripristino 
della zincatura dopo le saldature. La pre-
sa avviene in 15-30 minuti. Forma una 
pellicola resistente agli agenti aggressi-
vi, atmosferici ed a temperatura fino a 
120°C. Sovraverniciabile.

R. L. Contenuto Conf. Codice
26 Aerosol 400 ml 1 pz 8510080000400

98
• crc - cfg •

grASSI

pistola applicatrice
ErogAzIoNE NEBUlIzzAtA 
o dardo
Eroga liquidi a bassa viscosità. Svilup-
pa una pressione relativamente elevata. 
L’ugello in bronzo, quando è serrato a 
fondo, consente di ottenere una fine 
nebulizzazione; svitando si ottiene un 
getto concentrato in grado di centrare 
un punto posto a 2 o 3 metri di distanza. 
Tutti i materiali componenti ed in parti-
colare l’anello di tenuta del pistone sono 
compatibili con prodotti aventi capacità 
solventi. La durata è di diversi anni se la 
pistola è impiegata per l’applicazione del 
solo CRC 5-56.

R. L. Contenuto Conf. Codice
22 Erogatore 0,4 lt 1 pz 8510999014100

pistola applicatrice

smalti spray
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ColorSpray
Vernici spray per motori marini. Vernici 
nitrocombinate spray a rapida essicca-
zione, elevata resistenza al graffio ed agli 
agenti atmosferici, per la verniciatura ed 
il ritocco rapido di gambi, piedi poppieri e 
calandre. I colori Tk sono disponibili nelle 
tinte originali delle marche dei motori en-
tro e fuori bordo marini più diffusi.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
17 400 ml 1 pz 7600000040091 Man White
18 400 ml 1 pz 7600000040091 Mariner Grey
19 400 ml 1 pz 7600000040091 Mariner Light Grey
20 400 ml 1 pz 7600000040091 Mercury black
21 400 ml 1 pz 7600000040091 Nanni Blue met
22 400 ml 1 pz 7600000040091 M.C. Blue Stern Drive
23 400 ml 1 pz 7600000040091 Onan Ivory
24 400 ml 1 pz 7600000040091 Selva Blue
25 400 ml 1 pz 7600000040091 Selva Blue Met.
26 400 ml 1 pz 7600000040091 Selva Black Met.
27 400 ml 1 pz 7600000040091 Suzuki Black Met.
28 400 ml 1 pz 7600000040091 Suzuki Grey
29 400 ml 1 pz 7600000040091 Suzuki Grey ‘89
30 400 ml 1 pz 7600000040091 Tohatsu kobalt blue
31 400 ml 1 pz 7600000040091 Transparent
32 400 ml 1 pz 7600000040091 Vetus Motor Yellow
33 400 ml 1 pz 7600000040091 Volvo Penta Acquamatic
34 400 ml 1 pz 7600000040091 Volvo Penta Acquamatic ‘89
35 400 ml 1 pz 7600000040091 Volvo Penta Green
36 400 ml 1 pz 7600000040091 Volvo Penta Red
37 400 ml 1 pz 7600000040091 Volvo Penta SX/DPX Grey Met.
38 400 ml 1 pz 7600000040091 Yamaha Dark Grey Met ‘94
39 400 ml 1 pz 7600000040091 Yamaha Marine Blue ‘84
40 400 ml 1 pz 7600000040091 Yamaha Ocean Blue
41 400 ml 1 pz 7600000040091 Yanmar Grey

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
1 400 ml 1 pz 7600000040091 Aifo Marine Blue
2 400 ml 1 pz 7600000040091 Aifo Marine Red
3 400 ml 1 pz 7600000040091 BMW Marine Silver
4 400 ml 1 pz 7600000040091 Can Red/ Rosso serbatoio
5 400 ml 1 pz 7600000040091 Caterpillar White
6 400 ml 1 pz 7600000040091 Caterpillar Yellow
7 400 ml 1 pz 7600000040091 Evinrude Blue Met.’69-’82
8 400 ml 1 pz 7600000040091 Evinrude Blue XP
9 400 ml 1 pz 7600000040091 Evinrude Silver ‘84
10 400 ml 1 pz 7600000040091 G.M. Alpine Green
11 400 ml 1 pz 7600000040091 Honda Grey Met.
12 400 ml 1 pz 7600000040091 Johnson Platinum ‘84
13 400 ml 1 pz 7600000040091 Johnson GT Grey
14 400 ml 1 pz 7600000040091 Johnson Metal Silver 2000
15 400 ml 1 pz 7600000040091 Johnson White
16 400 ml 1 pz 7600000040091 Johnson White ‘81-’83
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antifoUling
Vernice antivegetativa per la protezione di 
piedi poppieri ed eliche, in comoda con-
fezione spray. Non contiene composti di 
stagno e rame ma svolge la sua azione 
liberando veleni organici non inquinanti. 
Antivegetativa a matrice dura, adatta per 
media e alta velocità.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
43 400 ml 1 pz 7600000040200 Trasparente
44 400 ml 1 pz 7600000040200 Bianco
45 400 ml 1 pz 7600000040200 Nero

inoxspray
Vernice spray a base di acciaio inox, che 
crea uno strato resistente e protettivo su 
ogni superficie. Resiste a temperature 
superiori ai 500°C.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
46 400 ml 1 pz 7600000040079 Inox

MetalZinc
Zincante spray.
Vernice spray per zincatura a freddo; ga-
rantisce un perfetto rivestimento protetti-
vo sulle superfici trattate, con possibilità 
di sovrapposizione di smalti e vernici.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
47 400 ml 1 pz 7600000040764 Zinco

alUspray
Alluminio micronizzato ideale per ritocca-
re e proteggere parti in acciaio e allumi-
nio (profilati, saldature, serbatoi, infissi, 
attrezzature marine).Forma una pellicola 
resistente agli agenti atmosferici, nebbia 
salina, acqua salmastra.
Essica rapidamente e non cola.

R. L. Contenuto Conf. Codice
48 400 ml 1 pz 7600040065000

sentinet
Detergente per sentine.
Detergente emulsionante efficace contro 
il grasso, miscelabile con acque salate o 
molto calcaree. Indicato per pulire sen-
tine di natanti, sale motori, pavimenti di 
officine. Non infiammabile, biodegradabi-
le, esente da fosfati e non corrosivo. Alta 
concentrazione.

R. L. Contenuto Conf. Codice
49 1 lt 1 pz 7600000040035
50 5 lt 1 pz 7600000040036
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Vernici speciali spray

Detergenti

antirUst
Fondo antiruggine neutro ad alta resi-
stenza, ottima adesività. Indispensabile 
per uniformare la superficie prima della 
verniciatura ed aumentare la durata del-
la finitura. Disponibile nei colori grigio e 
verde.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
42 400 ml 1 pz 7600000040099 Green
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pulizia

shampoo neutro 
universale
Efficace per tutti gli usi di bordo, 
neutro, mantiene quella lucentezza 
già ottenuta con il protettivo super-
lucidante Dulon 1 & 2. Una giusta 
dose di BOAT SHAMPOO riesce a 
rimuovere anche lo sporco più resi-
stente, lasciando la superficie di un 
pulito sicuro. Facilmente risciacqua-
bile, sicuro sulla pelle, non contiene 
solventi. Non schiumoso, efficace 
anche se diluito con acqua di mare. 
Esente da fluorati, vale a dire che 
non alimenta l’eutrofizzazione, la 
crescita delle alghe che affligge al-
cune delle nostre coste.

boat shampoo

R. L. Contenuto Conf. Codice
1 1 lt 1 pz 0560000500001
2 5 lt 1 pz 0560000500005

superpulitore sgrassante
universale
È uno speciale detergente liquido per 
sporco resistente, studiato per tutte 
le esigenze di bordo. Pulizia interna 
ed esterna (scafo e coperta) della 
vostra imbarcazione dove asporta 
completamente qualsiasi genere di 
sporco su: skay, vinilpelle, vetro-
resina, tendalini (ravviva il colore) 
parabordi e gommoni. Rimuove 
istantaneamente righe, unti oleosi e 
macchie nere causate dagli scarichi 
dell’acqua compresi quelli dei motori 
(fiammate da specchi di poppa).

Dulcleaner

R. L. Contenuto Conf. Codice
3 1 lt 1 pz 0560000300001
4 5 lt 1 pz 0560000300005

Decerante 
sgrassante trattamento 
antisiliconico
È la migliore base per l’adesione del 
protettivo superlucidante DULON 1 
& 2. Una giusta dose del decerante 
PREDULON riesce a rimuovere i re-
sidui di cere, siliconi, e derivati del 
petrolio in genere e lascia la super-
ficie della vernice o gelcoat libera da 
qualsiasi sostanza grassa.

preDulon

R. L. Contenuto Conf. Codice
5 1 lt 1 pz 0560000200001
6 5 lt 1 pz 0560000200005

È un eccezionale composizione 
chimica appositamente formulata 
per pulire a fondo le imbarcazioni 
di ogni tipo. Per il suo alto potere 
anticalcare e antiruggine, riesce a 
rimuovere: muffe, ruggine, ossida-
zioni ed incrostazioni calcaree da 
metalli (candelieri, falchette, winch, 
etc.), superfici cromate, Pulisce a 
fondo disincrostando eliche e tutte 
le parti fuoribordo. Indicato per la 
pulizia radicale e di mantenimento 
di : rubinetterie, sanitari, vasche da 
bagno, nappe di docce, lavandini e 
tutte le superfici smaltate.

rust away

R. L. Contenuto Conf. Codice
7 1 lt 1 pz 0560000400001
8 5 lt 1 pz 0560000400005

sgrassante forte per 
sentine e motori
È un liquido di sintesi studiato per 
pulire a fondo motori e vani motori 
di imbarcazioni di ogni tipo. Elimina 
morchie e sporchi oleosi, lasciando 
le parti prettamente terse e lucide.

grease away

R. L. Contenuto Conf. Codice
9 1 lt 1 pz 0560000600001
10 5 lt 1 pz 0560000600005

pulitore toglimacchia 
per tessuti e moquette
Eccezionale prodotto formulato per 
pulire e rinnovare: moquette, tappe-
ti, tappezzerie, alcantara, ecc.

carpet cleaner

R. L. Contenuto Conf. Codice
11 1 lt 1 pz 0560000800001
12 5 lt 1 pz 0560000800005
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pulizia
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protezione

manutenzione
inflat shine
ravvivante protettivo 
per gommoni
È un ravvivante e protettivo per gomme, 
vinilpelle, plastiche (anche ruvide).

R. L. Contenuto Conf. Codice
23 0,5 lt 1 pz 0560001400940

sanital
Detergente, DeoDorante, 
battericiDa e antimuffa
Il prodotto idoneo per la pulizia e la 
sanificazione di: bagni, water, cucine, 
pavimenti (anche in legno) ecc. Blocca 
il processo di sviluppo delle muffe. For-
mula antibatterica, profumato.

R. L. Contenuto Conf. Codice
24 1 lt 1 pz 0560001000001
25 5 lt 1 pz 0560001000005

e durevole (per almeno 1 anno), la rende 
lucida come mai prima. Adatto per super-
fici verniciate (anche in legno), plastiche 
(ravviva il colore sbiadito degli adesivi), 
vetroresina (gel-coat), vetri, plexiglas me-
talli (acciaio e alluminio) e cromature in 
genere. Non contiene cere né derivati del 
petrolio e siliconi, semplice da applicare (a 
mano o a macchina).

Dulon i e ii
protettivo superluciDante 
Di lunga Durata a Due 
componenti
È un prodotto rivoluzionario, rimpiazza le 
classiche cere contenenti derivati del pe-
trolio e siliconi che lucidano ma allo stesso 
tempo favoriscono la carica statica della 
superficie, creando ingiallimento, opacità 
e causando una maggiore attrazione dello 
sporco. DULON I applicato sul gel-coat 
della barca penetra nella superficie resti-
tuendogli il colore originale e formando la 
base di adesione per DULON II. DULON II, 
per via dell’unione molecolare con DULON 
I, forma una pellicola protettiva reticolare 
antistatica, impenetrabile in superficie che 
protegge dai raggi U.V. e repelle lo sporco 
per un lungo periodo. DULON I & II proteg-
ge e cura la vostra barca in modo efficace 

R. L. Contenuto Conf. Codice
19 0,5 + 0,5 lt 1 pz 0560000100001

multiplast
ravvivante protettivo 
per superfici viniliche 
e plastiche
È un ravvivante e protettivo per: pelle, 
vinilpelle, gomme, plastiche (anche ru-
vide).

R. L. Contenuto Conf. Codice
20 0,5 lt 1 pz 0560002000950

aluminiolux
luciDante protettivo 
per alluminio
È stato espressamente studiato per rag-
giungere un duplice scopo: pulire e ren-
dere particolarmente lucide tutte le parti 
in alluminio, e nello stesso tempo pro-
teggere dall’azione corrosiva degli agenti 
esterni. Particolarmente indicato per: al-
beri, falchette, bitte, oblò, candelieri, ecc.

R. L. Contenuto Conf. Codice
21 0,4 lt 1 pz 0560002200940

inox lux
luciDante/protettivo 
per acciaio inox
È indicato per pulire e rendere particolar-
mente lucide tutte le parti in acciaio e nel-
lo stesso tempo proteggere dall’azione 
corrosiva degli agenti esterni. Falchette, 
bitte, oblò, candelieri, winch e tutto il tuo 
inox lucido e protetto.

R. L. Contenuto Conf. Codice
22 0,4 lt 1 pz 0560082000000

duratura, evitando l’adesione dello sporco.

inflat cleaner
pulitore speciale per 
gommoni e paraborDi
È uno speciale sgrassatore liquido per 
sporco forte. Specifico per i tubolari del 
gommone e parabordi. Cuscinerie, mate-
riali plastici in genere. Rimuove istantane-
amente righe unti oleosi e macchie nere. 
Successivamente trattare i tubolari con 
Inflat-Shine (polish protettivo senza sol-
venti) per garantire protezione e lucidatura 

R. L. Contenuto Conf. Codice
13 1 lt 1 pz 0560083000000
14 5 lt 1 pz 0560084000000

milDew remover
smacchiatore Di muffe
È un detergente contro le muffe. Elimina 
istantaneamente le macchie di muffa, 
alghe, muschio, punti di ruggine, in-
terne ed esterne su teli vinilizzati ed in 
tessuto, cuscini e vele. Ideale anche per 
piastrelle.

R. L. Contenuto Conf. Codice
15 0,5 lt 1 pz 0560003100950

sail cleaner
pulitore per vele, 
tele e tenDalini
Pulisce e dona brillantezza alle vele, 
agli articoli in tela e tessuti. Elimina fa-
cilmente e rapidamente sporco, muffe, 
macchie, grasso.

R. L. Contenuto Conf. Codice
16 1 lt 1 pz 0560037000000
17 5 lt 1 pz 0560064000000

glass cleaner
Detergente per vetri
È un pulitore profumato per vetri. Pulisce 
in modo semplice e veloce: vetri, plexi-
glass, specchi, lampadari, lasciando un 
piacevole effetto scivolo. Elimina istan-
taneamente qualsiasi alone. Non lascia 
aderire la polvere.

R. L. Contenuto Conf. Codice
18 0,5 lt 1 pz 0560044000000



RIMOVENTE PER DENTI DI CANE 
è un detergente acido specifico per la 
rimozione dei denti di cane dalla chiglia 
dell’imbarcazione.

ANTIDENT SEA
R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
1 12 kg 1 pz 1298P0316 P0316
2 25 kg 1 pz 1298P0317 P0317

RIMOVENTE PER DENTI DI CANE 
è un potente ed efficace detergente 
per scafi e imbarcazioni formulato per 
rimuovere rapidamente incrostazioni 
calcaree (denti di cane, conchiglie) e 
qualsiasi tipo di alga e limo dall’opera 
viva. ANTIDENT LAKE taglia i costi di 
manutenzione e permette di risparmiare 
tempo poiché la sua azione disgregante 
rende superflua ogni pulizia meccanica, 
non danneggia vernici e Gelcoat e non 
intacca le finiture. ANTIDENT LAKE è 
indicato per la pulizia di eliche, assi, 
gambi e piedi poppieri di motori fuori-
bordo ed entrobordo di imbarcazioni che 
stanziano in acque dolci.

ANTIDENT lAkE

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
3 12 kg 1 pz 1298P0576 P0576
4 25 kg 1 pz 1298P0577 P0577

CARAVEl SHAMPOO E CERA
Lava e deterge a fondo tutte le parti in 
vetroresina, legno, neoprene e hypalo 
assicurando una pulizia e lucentezza 
perfetta all’imbarcazione. CARAVEL 
svolge un’azione multieffetto sulle su-
perfici trattate: deposita uno strato di 
pregiate cere sintetiche che proteggono 
l’imbarcazione, gommone e tender da 
nebbia salina, raggi UVA, piogge acide 
e guano d’uccelli. Non lascia aloni ren-
dendo ideale il suo utilizzo anche per 
imbarcazione di colore scuro e grazie 
al suo effetto “Hydro Speed” facilita lo 
scorrimento delle gocce d’acqua agevo-
lando la fase di asciugatura. CARAVEL 
garantisce pulizia, brillantezza e prote-
zione in una sola passata lasciando una 
gradevole profumazione

CARAVEl

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
5 750 ml 1 pz 1298N0031 N0031
6 12 kg 1 pz 1298P0738 P0738
7 25 kg 1 pz 1298P0740 P0740
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   IndIce prodottI

• Pulizia vetroresina
• Pulizia Pvc/neoPrene/hyPalon/gomma
• Pulizia cuscinerie/vele/tendalini
• Pulizia legno/teak
• Pulizia acciaio/cromo/ottone/leghe



è il prodotto professionale concentrato, 
con tensioattivi di origine vegetale, stu-
diato per la detergenza completa delle 
parti esterne e interne in vetroresina del-
le imbarcazioni. Facilmente risciacqua-
bile, DOLPHY permette la facile aspor-
tazione di tutti i tipi di sporco, anche 
quelli più resistenti come le righe nere, 
il materiale organico dei volatili, i fumi di 
scarico, i residui di crema o di olio sola-
re. La formula bilanciata con Polarlite®, 
principio attivo di protezione contro i 
raggi UVA studiato dai laboratori Ma-Fra, 
consente di prevenire il deterioramento 
del gelcoat, lucidando e ravvivando la 
superficie della vetroresina. DOLPHY 
non lascia depositi dopo l’applicazione, 
è inerte su adesivi e decori, non lascia 
traccia su alluminio, gomma, teak, skai 
ed è gradevolmente profumato. Grazie 
all’uso regolare di DOLPHY l’imbarca-
zione rimarrà come nuova più a lungo 
e i danni dovuti allo sporco, all’azione 
dei raggi solari e al sale saranno respinti 
dall’azione dei suoi componenti.

DOlPHY

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
8 125 ml 1 pz 1298N0023 N0023
9 750 ml 1 pz 1298N0015 N0015
10 4,5 lt 1 pz 1298P0564 P0564
11 12 kg 1 pz 1298P0321 P0321
12 25 kg 1 pz 1298P0322 P0322

è un prodotto leader per le sue caratte-
ristiche di detergenza intensive che si 
ottengono anche a diluizioni esterne in 
presenza di acqua dura. Asporta senza 
fatica e senza agredire le parti trattate, 
qualsiasi tipo di sporco: grasso, olio, 
smog, moscerini,gasolio, sporco da in-
quinamento, residui di alghe, ecc.. Per le 
sue caratteristiche di schiuma bilancia-
ta, di veloce risciaquabilità e di sicurez-
za d’impiego, viene utilizzato con ottimi 
risultati presso i più importanti cantieri 
nautici europei senza bisogno di spugne 
o guanto. Contiene tensioattivi di facile 
biodegradabilità compatibili con qualsi-
asi metodo depurativo.

SuPERDOlPHY

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
13 6 kg 1 pz 1298MQ011 MQ011
14 25 kg 1 pz 1298MQ012 MQ012

DETERGENTE ATTIVO CON 
POlARlITE® PER IMBARCAzIONI 
PNEuMATICHE
è un prodotto professionale concentrato, stu-
diato per la detergenza completa di gommoni o 
tender, a base di tensioattivi d’origine vegetale 
per il più alto rispetto dell’ambiente e del mare 
in particolare. SHELLY è facilmente risciacqua-
bile e permette la facile asportazione di tutti i 
tipi di sporco, anche quelli più resistenti come 
le righe nere, il materiale organico dei volatili, i 
fumi di scarico, le macchie di crema o di olio 
solare. SHELLY contiene Polarlite®, principio 
attivo di protezione contro i raggi UVA studiato 
dal Centro R&D della MA-FRA che consente 
di prevenire l’ingiallimento dovuto all’esposi-
zione ai raggi solari. Grazie all’uso regolare di 
SHELLY, il gommone rimarrà come nuovo più a 
lungo e i danni dovuti allo sporco, all’azione dei 
raggi solari e al sale saranno respinti dall’azione 
dei suoi componenti.

SHEllY

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
16 125 ml 1 pz 1298N0014 N0014
17 750 ml 1 pz 1298N0017 N0017
18 4,5 kg 1 pz 1298P0562 P0562
19 12 kg 1 pz 1298P0392 P0392
20 25 kg 1 pz 1298P0393 P0393

DETERGENTE SENTINE
è un detergente concentrato ed emulsionante 
studiato per la pulizia completa di sentina e 
vano motori. TORPHY agisce contro il grasso, 
l’unto e i residui di carburante che si deposi-
tano nel vano della pompa di sentina durante 
la navigazione.  Agisce energicamente, grazie 
al suo speciale potere emulsionante, sullo 
sporco unto e sui residui di carburante senza 
danneggiare le parti in plastica ed in alluminio.  
TORPHY può essere utilizzato direttamente con 
l’acqua marina

TORPHY

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
21 750 ml 1298N0018 N0018
22 4,5 lt 1 pz 129890578 90578
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DETERGENTE PER lA lINEA 
DI GAllEGGIAMENTO
è un prodotto nuovo, completamente 
biodegradabile, studiato appositamente 
per la pulizia della linea di galleggia-
mento, garantendo un effetto lucente 
a lunga durata. Il prodotto disincrosta 
efficacemente la linea di galleggiamento 
della barca, rimuovendo ogni traccia di 
alghe e qualsiasi altro tipo di sporco e 
opacità. WATERLINE CLEAN può essere 
facilmente applicato quando la barca è 
nell’acqua. Evita l’uso del polish per ri-
muovere le macchie.

WATERlINE ClEAN
R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
15 750 ml 1 pz 1298N0024 N0024

PulIzIA PVC/NEOPRENE/HYPAlON/GOMMA



NuTRIENTE E PROTETTIVO 
PER SkAI
Dona elasticità alla cuscineria in skai e la 
ravviva rendendola morbida ed elastica, 
aiutando a prevenire le screpolature per 
una maggiore durata nel tempo. MARLY 
restituisce allo skai la lucentezza iniziale, 
proteggendo il materiale dall’aggressio-
ne degli agenti esterni e contribuendo a 
mantenere il colore originale. Imperme-
abilizza le parti trattate con una barriera 
invisibile che protegge gli arredi dall’ac-
qua a da sporchi unti e oleosi.

MARlY

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
28 125 ml 1 pz 1298N013 N013
29 500 ml 1 pz 1298N0003 N0003

DETERGENTE RIGENERANTE PER 
CuSCINERIE E TESSuTO SkAI
è il nuovo detergente sgrassante e 
igienizzante per cuscineria (interna ed 
esterna) in tessuto e skai studiato nei la-
boratori di Ricerca e Sviluppo MA-FRA. 
MACKY rimuove perfettamente le mac-
chie e mantiene inalterati i colori delle 
parti trattate. Pulisce ed igienizza il tes-
suto e tutte le parti in plastica, oltre che 
tutti gli allestimenti lavabili all’interno 
della vostra barca. MACKY scioglie sen-
za fatica le tracce di olio e crema solare 
ed elimina facilmente le macchie dovute 
al versamento accidentale di liquidi e 
bevande. MACKY elimina i cattivi odori e 
offre la garanzia di una pulizia completa. 
Semplice e veloce da applicare assicura 
un risultato rapido e sicuro lasciando un 
gradevole profumo.

MACkY

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
24 125 ml 1 pz 1298N0012 N0012
25 750 ml 1 pz 1298N0016 N0016
26 12 kg 1 pz 1298P0337 P0337
27 25 kg 1 pz 1298P0338 P0338
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SMACCHIATORE RIGENERANTE 
PEr PVC E SKaI a fOrTE 
PENETRAzIONE
è il prodotto polivalente pensato da MA-FRA per 
risolvere due difficili problemi, tipici della pulizia 
delle imbarcazioni: cancellare dai parabordi lo 
sporco resistente e smacchiare a fondo i tessuti 
plastificati eliminando l’ingiallimento. SHARKY, 
grazie all’azione combinata dei
tensioattivi naturali, elimina senza fatica dalla 
superficie dei parabordi le tracce di vernice, di 
catrame e di morchia dovuta ai gas di scarico. 
La sua azione delicata non snerva i parabordi 
perché mantiene
inalterata l’elasticità del PVC. Sugli elementi d’ar-
redo della barca, SHARKY garantisce risultati ec-
cezionali pulendo dove i normali detergenti non 
riescono ad agire. SHARKY aiuta ad eliminare lo 
sporco quando questo è inglobato nel tessuto: 
gli sbalzi di temperatura, infatti,
aprono e chiudono le fibre, permettendo allo 
sporco di penetrare e impedendo una corretta 

pulizia. SHARKY ripristina la condizione originale 
degli arredi invecchiati e ingialliti dal sole, non 
unge e non appiccica. Privo di solventi clorurati, 
SHARKY è da utilizzare puro ed è ancora più co-
modo poichè non serve risciacquo.

SHARkY

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
23 500 ml 1 pz 1298N0005 N0005

PulIzIA lEGNO/TEAk

detergente con cera Per teak
è il nuovo prodotto professionale concentrato, 
con tensioattivi di origine vegetale, studiato nei 
laboratori di Ricerca e Sviluppo MA-FRA per il 
mantenimento e la rigenerazione delle parti in 
teak delle imbarcazioni. WOODY è un prodotto 
“due in uno”. Puro, infatti, permette di eseguire 
operazioni di pulizia straordinaria: la sua for-
mula, con tensioattivi naturali ad elevato potere 
penetrante, deterge in profondità il legno sol-
levando e disgregando lo sporco, rimuovendo 
macchie nere, impurità e ogni traccia di muffa 
e alghe, ripristinando le condizioni originarie del 
materiale senza necessità di laminare o carteg-
giare la superficie. Diluito, secondo gli schemi 
suggeriti, è adatto al lavaggio periodico del le-
gno in normali condizioni: la cera impermeabi-
lizzante, contenuta nella formulazione, sigilla le 
venature aperte e mantiene il legno facendone 
risaltare l’originale bellezza. WOODY può esse-
re diluito anche con acqua di mare.

Woody

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
30 750 ml 1 pz 1298N0019 N0019
31 4,5 kg 1 pz 1298P0563 P0563



luCIDANTE PER CROMO, 
ACCIAIO, OTTONE E lEGA
è un polish specificatamente studiato per puli-
re, lucidare, rinnovare, rimuovere piccoli graffi 
e leggere ossidazioni. FLASH BRIGHT ripristina 
l’originale e lucente brillantezza di tutte le su-
perfici metalliche come bitte, ringhiere, scalet-
te, ottonerie, manovelle etc, FLASH BRIGHT di 
MA-FRA fornisce un’efficace protezione contro 
la salinità, la corrosione e i raggi UVA. FLASH 
BRIGHT rispetta l’ambiente, è piacevolmente 
profumato, non lascia aloni untuosi difficili da 
rimuovere. 

fLaSH BrIGHT

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
35 80 ml 1 pz 1298N0028 N0028

luCIDANTE ElIMINA RuGGINE 
PER ACCIAIO E lEGHE
Rinnova e lucida le parti in acciaio e in lega della 
barca, liberando dall’ossido e ravvivando sia le 
parti opache che le parti cromate. Elimina fa-
cilmente le colature di ruggine e le impurità da 
tessuti gommati, gelcoat e skai senza rovinarli.
SQUIDY è un detergente formulato per eliminare 
macchie e tracce di ossidazione da superfici 
metalliche e parti cromate. Grazie alla sua azione 
energica ad ampio spettro, SQUIDY è indispen-
sabile per il trattamento di tientibene o roll-bar. è 
ideale anche come disossidante ad immersione.

SquIDY

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
32 500 ml 1 pz 1298N0007 N0007
33 12 kg 1 pz 1298P0333 P0333
34 25 kg 1 pz 1298P0334 P0334
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   IndIce prodottI

• Rulli e accessoRi

21

ø 25 mm - lungh. 6-10-15 cm ø 58 mm - lungh. 18-25 cm

Velours
Rivestimento tessuto, resistente ai solventi e a pelo corto prodotto con lana 
di agnello filata. Eccezionalmente adatto per tutti i materiali di verniciatura 
viscosi e contenenti molti solventi, come per esempio gli smalti epossidici, 
a 2 componenti e a base di resine sintetiche. Per ottenere un risultato otti-
male di verniciatura, “rodare” il rullo prima dell’utilizzo. Con pelo da 5 mm. 
termofuso, colore Beige.

R. L. Tipo ø Rullo Lungh. ø Manico Conf. Codice
1 Minirullo 25 mm 6 cm 6 mm 1 pz 0926553030100
2 Rullo per smalto 25 mm 10 cm 6 mm 1 pz 0925053030100
3 Minirullo 25 mm 15 cm 6 mm 1 pz 0925553030100
4 Rullo per smalto 58 mm 18 cm 8 mm 1 pz 0922553030100
5 Rullo per smalto 58 mm 25 cm 8 mm 1 pz 0922753030100
6 Rullo per smalto economico 25 mm 10 cm 6 mm 1 pz 0927190740010

Tessuto in poliammide duraturo e resistente ai solventi; elevato assorbimen-
to ed omogenea applicazione della vernice per l’impiego professionale. Non 
infeltrisce, è facile da pulire, minima formazione di pilling. Eccezionale rige-
nerazione delle fibre, garzato solo sulle punte. Rendimento per metro quadro 
superiore alla media. Adatto per vernici a base di resine sintetiche, ad olio ed 
antiruggine. Con pelo 12 e 18 mm. termofuso, - Colori bianco/giallo.

R. L. Tipo ø Rullo Lungh. ø Manico Conf. Codice
7 Minirullo per smalto 41 mm 6 cm 6 mm 1 pz 0926522330100
8 Rullo per smalto 41 mm 10 cm 6 mm 1 pz 0925022330100
9 Rullo per smalto 41 mm 15 cm 6 mm 1 pz 0925522330100
10 Rullino per smalto 54 mm 12 cm 6 mm 1 pz 0924022330100

Triple Gold, alTezza pelo 12 mm

ø 41 mm - lungh. 6 cm ø 41 mm - lungh. 10-15 cm ø 54 mm - lungh. 12-16 cm ø 72 mm - lungh. 18 cm
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ø 29 mm - lungh. 10-15 cm ø 60 mm - lungh. 18-25 cm

Per vernici a base di resina sintetica, vernici a olio e antiruggine, poliestere, 
materiali epossidici e a 2 componenti. Rivestimento in poliammide estrema-
mente resistente e resistente ai solventi con fibra testurizzata ed arricciata. 
Buon assorbimento della vernice, non infeltrisce, facile da pulire, minima 
formazione di pilling, antigoccia. Particolarmente adatto per laccature. Con 
pelo in poliammide termofuso da 6 e 17 mm. Colore Bianco/Verde/Blu.

R. L. Tipo ø Rullo Lungh. ø Manico Conf. Codice
11 Rullo per resine 29 mm 10 cm 6 mm 1 pz 0925006030100
12 Rullo per resine 29 mm 15 cm 6 mm 1 pz 0925506030100
13 Rullo per resine 60 mm 18 cm 8 mm 1 pz 0922506030100
14 Rullo per resine 60 mm 25 cm 8 mm 1 pz 0922706030100

roTanyl, alTezza pelo 6 mm

rulli e accessori



21
ø 35 mm - lungh. 10 cm

roTaschaum Grezzo
Assolutamente privo di CFC e schiumato senza solventi. Ideale per la strut-
turazione di pareti rustiche, intonaci a rullo e masse di stucco. In poliestere, 
colore giallo.

R. L. Tipo ø Rullo Lungh. ø Manico Conf. Codice
29 Rullo per bucciature - Diritto 35 mm 10 cm 6 mm 1 pz 0925044030100

roTanyl, alTezza pelo 13 mm
Per vernici a base di resina sintetica, vernici a olio e antiruggine, polie-
stere, materiali epossidici e a 2 componenti. Rivestimento in poliammide 
estremamente resistente ai solventi con fibra testurizzata ed arricciata. 
Buon assorbimento della vernice, non infeltrisce, facile da pulire, minima 
formazione di pilling, antigoccia. Particolarmente adatto per laccature. Al-
tezza pelo 13 mm.

R. L. Tipo ø Rullo Lungh. ø Manico Conf. Codice
15 Rullo per resine 43 mm 10 cm 6 mm 1 pz 0925011030100
16 Rullino per resine 56 mm 12 cm 6 mm 1 pz 0924011030100
17 Rullo per resine 43 mm 15 cm 6 mm 1 pz 0925511030100
18 Rullino per resine 56 mm 16 cm 6 mm 1 pz 0924511030100

ø 43 mm - lungh. 10-15 cm ø 56 mm - lungh. 12-16 cm ø 74 mm - lungh. 18-25 cm

Rullo rotaschaum extra fine con estremità arrotondata dalla parte del ma-
nico. Assolutamente privo di CFC e schiumato senza solventi. Eccezional-
mente adatto per ottenere ultime mani di qualità. Consigliato per i seguenti 
materiali: ottimo per smalti a base di resine sintetiche, buono per smalti a 
base acquosa. Lunghezza rullo 11 cm. Diametro rullo 35 mm. Diametro foro 
per manico 6 mm.

R. L. Tipo ø Rullo Lungh. ø Manico Conf. Codice
19 Minirullo per laccattura - Diritto 35 mm 5 cm 6 mm 1 pz 0926040030100
20 Rullo per laccattura - Diritto 35 mm 11 cm 6 mm 1 pz 0925040030100

21 Rullino per laccattura
Arrotondato sul manico 35 mm 11 cm 6 mm 1 pz 0925040830100

22 Rullo per laccattura
Arrotondato sui 2 lati 35 mm 11 cm 6 mm 1 pz 0925040930100

roTaschaum exTra fine

ø 45 mm - lungh. 11 cmø 35 mm - lungh. 11 cmø 35 mm - lungh. 5-11 cm

Tecnologia rivoluzionaria per una smaltatura completamente priva di tracce 
e quindi ancora più conveniente. L’arrotondamento verso l’interno evita il 
formarsi di fastidiosi depositi di pittura e delle tracce lasciate dal rullo sulla 
superfice. I rulli Konkav sono allo stesso tempo diritti e arrotondati: con 
un unico rullo si vanno a trattare angoli, scanalature e superfici. La nuova 
concavità consente di utilizzare l’intera lunghezza del rullo, che si traduce in 
un risparmio di tempo del 20%. Prodotto con schiumati della migliore qualità 
extrafine per ottenere superfici estremamente fini. Rotaschaum konkav dallo 
speciale rivestimento, è in grado di trattenere maggior quantità di pittura 
rispetto al floccato tradizionale, conferendo risultati ottici ancora più definiti.

R. L. Tipo ø Rullo Lungh. ø Manico Conf. Codice
28 Rullo per laccature concavo 35 mm 12 cm 6 mm 1 pz 0925046930100

roTaschaum exTra fine - KonKaV

ø 35 mm - lungh. 12 cm
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Rivestimento speciale assolutamente anti-pilling e resistente ai solventi 
composto al 100% da filamenti continui PES. Grazie alla particolare sezione 
delle fibre, può assorbire materiali di verniciatura che superano di 6 volte il 
suo volume. Altezza pelo 8 mm.

microsTar rullo per anTiVeGeTaTiVe R. L. Tipo ø Rullo Lungh. ø Manico Conf. Codice
23 Altezza pelo 8 mm 35 mm 10 cm 6 mm 1 pz 0925069530100
24 Altezza pelo 8 mm 35 mm 15 cm 6 mm 1 pz 0928648161000
25 Altezza pelo 8 mm 48 mm 12 cm 6 mm 1 pz 0924069530100
26 Altezza pelo 8 mm 66 mm 18 cm 6 mm 1 pz 0922569530100
27 Altezza pelo 8 mm 66 mm 25 cm 6 mm 1 pz 0922769530100

ø 48 mm - lungh. 12 cmø 35 mm - lungh. 10 - 15 cm ø 66 mm - lungh. 18 - 25 cm

rulli e accessori
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R. L. Tipo Lungh. 
Rullo

ø Manico Lungh Conf. Codice

32 Manico per radiatori 10 -15 
cm 6 mm 27 cm 1 pz 0928603291000

33 Manico per radiatori 10 -15 
cm 6 mm 39 cm 1 pz 0927826130000

34 Manico per radiatori 10 -15 
cm 6 mm 56 cm 1 pz 0928600561000

R. L. Tipo Lungh. 
Rullo

ø Manico Lungh Conf. Codice

30 Manico standard 18-20 
cm 8 cm 30 cm 1 pz 0928403181000

31 Manico standard 25-27 
cm 8 cm 30 cm 1 pz 0928403251000

Manico per rulli ergonomico che permette di lavorare a lungo senza stancar-
si. Impugnatura di plastica di ottima qualità, tondo di acciaio zincato, adatto 
al cono Rotaplast delle aste telescopiche. Edelstahl

roTerGo

R. L. Tipo Lungh. 
Rullo

ø Manico Lungh Conf. Codice

35 Manico Ergoform - Blu 5-7 cm 6 mm 20 cm 1 pz 0928602191000Manico ergonomico che permette di lavorare a lungo senza stancarsi. Impu-
gnatura di plastica di ottima qualità, tondo di acciaio zincato, adatto al cono 
Rotaplast delle aste telescopiche.

erGoform

reTina a GriGlia di meTallo
Retina stabile in acciaio, zincata lucida.

R. L. Tipo Dimensioni Conf. Codice
36 Retina a griglia con impugnatura 22 x 30 cm 1 pz 0927030030000

reTina a GriGlia di plasTica
Retina blu con grigliatura speciale.

R. L. Tipo Dimensioni Colore Conf. Codice
37 Retina 11 x 20 cm Blu 1 pz 0927111430000
38 Retina 21 x 25 cm Nero 1 pz 0928483291000
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secchio per Vernice
Di plastica, resistente alla rottura e ai solventi, facile da impilare.

R. L. Contenuto Dimensioni Colore Conf. Codice
42 Secchio per vernice 8 LIitri Nero 1 pz 0928482081000
43 Secchio per vernice 12 Litri Nero 1 pz 0928482141000
44 Secchio per vernice 18 Litri Blu 1 pz 0927702430000

VascheTTa piTTura
Di plastica, resistente alla rottura e ai solventi, facile da impilare.

R. L. Contenuto Dimensioni Colore Conf. Codice
39 Bacinella per verniciare cm. 15x32 Nero 1 pz 0928480111000
40 Bacinella per verniciare cm. 26x32 Nero 1 pz 0928480181000
41 Bacinella per verniciare cm. 32x36 Nero 1 pz 0928480251000

asTe Telescopiche
Tubo di acciaio economico, stabile e praticamente esente da torsione. 
Queste aste verniciate con polveri bianche sono dotate di uno speciale 
meccanismo di bloccaggio che ne assicura il blocco veloce e graduale. 
Prive di boccola filettata.

R. L. Contenuto Dimensioni Conf. Codice

45 Asta telescopica cm. 115 - 
cm 200 1 pz 0928490201000

rulli e accessori
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In generale. 
1. A seconda del tipo di applicazione da eseguire, è molto importante saper scegliere il tipo di rivestimento adatto che permetta di ottenere un 
lavoro piacevole alla vista e di ridurre i costi. A tal fine giocano un ruolo determinante criteri di valutazione come il materiale del rivestimento, 
l’effetto ottico della superficie, il rendimento per m² e la possibilità di riutilizzo. Nella tabella a pagina 3 sono indicati quali sono i rulli più appro-
priati a determinate applicazioni.
2. In caso di applicazioni su pareti, pavimenti e soffitti, consigliamo l’utilizzo di un’asta telescopica la quale permette di lavorare a lungo, senza 
stancarsi eccessivamente e riduce il carico da un solo lato.
3. Utilizzare sempre manici con impugnature che si adattino bene alle dimensioni delle vostre mani.  L’utilizzo di impugnature troppo piccole 
provoca un’inutile sollecitazione del polso in lavori di lunga durata.

riassumendo. 
L’investimento in utensili rappresenta al massimo il 2% dei costi complessivi per metro quadrato di superficie rivestita, però può ridurre del 
50% i costi di lavoro (che rappresentano più dell’80% dei costi complessivi). Non conviene pertanto risparmiare sulla qualità degli utensili! In 
fase di produzione si ricava il materiale di rivestimento dei rulli tagliando grosse balle in strisce sottili. Queste strisce vengono poi arrotolate 
attorno al nucleo del rullo. Durante questa fase non è possibile evitare che si stacchino dei fili dal rivestimento. Affinché tali fili non rimangano 
sulla superficie verniciata durante l’applicazione della vernice, si consiglia vivamente di lavare i rulli prima del loro primo uso e sottoporli quindi 
a una breve fase di ”rodaggio”. 

Il vantaggio per l’utilizzatore ha la priorità. 
E su questa massima si orientano il pensiero e le azioni della ROTAPLAST! Per ottenere un risultato di verniciatura ottimale è necessario che le 
vernici, o gli smalti, e gli utensili siano in perfetta sintonia tra loro. Il fattore costi più importante poi al giorno d’oggi, il “tempo di lavoro“, può 
inoltre essere notevolmente ridotto impiegando tessuti di rivestimento di qualità. Generalmente si distinguono due tipi di fibre: quelle sintetiche 
(come ad es. il poliammide, il poliacrilico e il poliestere) e quelle di origine naturale (ad es. il pelo d’agnello, il Velour e il Mohair). Le fibre naturali 
tradizionali sono state sostituite negli ultimi anni da quelle sintetiche, poiché queste ultime sono più economiche e possono essere prodotte 
con una qualità che si mantiene costante nel tempo. Le fibre sintetiche hanno ormai raggiunto la stessa qualità di quelle naturali relativamente 
al risultato finale della verniciatura. Riportiamo qui di seguito i materiali più importanti. 

Filati di poliammide, il massimo livello di qualità ***
ROTAPLAST! utilizza solo materiali tessuti e con le punte del pelo garzate in modo speciale. Questi materiali sono concepiti per essere impiegati 
in applicazioni di tipo professionale di lunga durata, particolarmente difficili, e che richiedono il massimo rendimento per m².
Caratteristiche:
- estrema resistenza all’abrasione e di lunga durata, ottimi assorbimento ed applicazione della vernice, massimo rendimento per m², ottima 
durata, ottimale capacità di ripresa delle fibre, non infeltriscono, resistenti ai comuni solventi .

poliacrile, la qualità economica **
Questa fibra tessuta è molto meno resistente all’abrasione paragonata al poliammide e presenta un carattere morbido simile a quello della lana. 
Si consiglia l’utilizzo professionale del poliacrile solo se assolutamente necessario, poiché si consuma velocemente e ha un’elevata formazione 
di pilling.
Caratteristiche: limitata resistenza all’abrasione, assorbimento e applicazione della vernice soddisfacenti, buon rendimento per m2, resistente 
ai comuni solventi 

Maglia poliestere (Vestan) *
Il Vestan presenta il livello di qualità minore tra tutte le fibre sintetiche. Il suo costo è pertanto molto basso. Le caratteristiche del prodotto non 
ne permettono l’utilizzo professionale. I rulli di Vestan sono impiegati principalmente come “articolo usa-e-getta“ e dagli hobbisti.
Caratteristiche: poca resistenza all’abrasione, assorbimento ed applicazione vernice medio, rendimento per m² ridotto, limitata resistenza ai 
solventi

 1. Sottoporre a “rodaggio” 
il rullo prima del suo primo 
impiego. Impregnarlo bene 
d’acqua e quindi rullarlo su un 
cartone.
In questo modo rimangono 
sul cartone quelle fibre che 
non si sono potute eliminare 
in fase di produzione.

 2. Non è necessario esercita-
re un’eccessiva pressione sul 
rullo duralte l’applicazione.
Osservare le indicazioni di 
lavorazione fornite dal produt-
tore di vernici. Si ottengono i 
migliori risultati di verniciatura 
solo scegliendo le  vernici, gli 
utensili e il metodo di lavora-
zione appropriati.

 3. Lavare i rulli sporchi con 
acqua tiepida.
Osservare le indicazioni del 
produttore della vernice ri-
guardanti lo smaltimento dei 
residui di lavorazione nella 
rete fognaria.

 4. Non appoggiare orizzon-
talmente i rulli umidi, perchè 
altrimenti si possono com-
primere in determinati punti. 
È preferibile appendere il rullo 
attaccandolo dalla parte del 
manico.

110
• Rota! •

rulli e accessori



22

100% setola - Ghiera Inox 
- Manico legno - Qualità 
extra - Professionale.

s.54 - “AmericAnA”

R. L. Misura
pollici

Diam.
mm

Setole
mm Conf. Codice

1 1” 16 50 1 pz 0740005400100
2 1½” 16 52 1 pz 0740005400112
3 2” 19 57 1 pz 0740005400200
4 2½” 22 63 1 pz 0740005400212
5 3” 22 63 1 pz 0740005400300

100% setola - Ghiera 
in metallo - Manico 
plastica.

s.300 Hobby

R. L. Misura Diam.
mm

Setole
mm Conf. Codice

14 20 13 46 1 pz 0740723000020
15 30 13 46 1 pz 0740723000030
16 40 13 46 1 pz 0740723000040
17 50 13 46 1 pz 0740723000050
18 60 13 46 1 pz 0740723000060
19 70 13 46 1 pz 0740723000070
20 80 13 46 1 pz 0740723000080

100% setola - Ghiera 
nichelata - Manico legno 
grezzo.

s.350 rAdiAtori

R. L. Misura Diam.
mm

Setole
mm Conf. Codice

21 20 9 48 1 pz 0740735000020
22 30 9 48 1 pz 0740735000030
23 40 9 48 1 pz 0740735000040
24 50 9 54 1 pz 0740735000050
25 60 9 54 1 pz 0740735000060
26 70 9 54 1 pz 0740735000070

“MEC” Pennello da 
vernice Omega - 
“MULTIPAINT” - Ghiera 
in metallo - Manico in 
legno. 

s. 510/m

R. L. Misura
pollici

Diam.
mm

Setole
mm Conf. Codice

27 1” 13 51 1 pz 074005000100
28 1½” 13 51 1 pz 074005000150
29 2” 15 57 1 pz 074005000200
30 2½” 15 57 1 pz 074005000250

100% setola - Ghiera 
Inox - Manico legno 
grezzo in compensato 
marino - Professionale.

s.1048/n - “spAlter”

R. L. Misura Diam.
mm

Setole
mm Conf. Codice

31 80 9 45 1 pz 0740104800080
32 120 9 50 1 pz 0740104800120
33 180 9 57 1 pz 0740104800180

100% setola - Ghiera Inox 
- Manico legno - Qualità 
extra professionale.

s.56 - “svizzerA”

R. L. Misura
pollici

Diam.
mm

Setole
mm Conf. Codice

6 1½” 25x48 62 1 pz 0740005600112
7 2” 27x57 63 1 pz 0740005600200
8 2½” 30x68 70 1 pz 0740005600212
9 3” 30x76 70 1 pz 0740005600300
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pennellesse

In fibra poliestere “RED 
SILK”, ghiera INOX, 
manico in legno grezzo, 
per smalti acrilici.

s.461

R. L. Misura Diam.
mm

Setole
mm Conf. Codice

10 40 15 57 1 pz 0740046100040
11 50 15 62 1 pz 0740046100050
12 60 15 62 1 pz 0740046100060
13 70 15 68 1 pz 0740046100070

pennelli ovAlini

100% setola - Ghiera 
nichelata - Manico legno 
- Professionale.

s.35 - oVaLino eUreka

R. L. Misura Diam.
mm

Setole
mm Conf. Codice

34 2 17x24,2 48 1 pz 0740003500002
35 4 21,6x29,6 48 1 pz 0740003500004
36 6 23x33,5 52 1 pz 0740003500006
37 8 27x39 52 1 pz 0740003500008
38 10 31x35 58 1 pz 0740003500010
39 12 34,6x51 65 1 pz 0740003500012
40 14 37,2x53,5 65 1 pz 0740003500014
41 16 39,6x56 71 1 pz 0740003500016
42 18 44,2x62 77 1 pz 0740003500018

100% setola - Ghiera 
nichelata con capsula - 
Manico legno.

s.330 - ovAlino Hobby

R. L. Misura Diam.
mm

Setole
mm Conf. Codice

43 2 13,2x18,4 44 1 pz 0740733000002
44 4 16,2x21,7 44 1 pz 0740733000004
45 6 20x27,4 50 1 pz 0740733000006
46 8 23x33,5 50 1 pz 0740733000008
47 10 27,8x38,7 56 1 pz 0740733000010
48 12 31,5x44,5 56 1 pz 0740733000012
49 14 33,7x46,2 65 1 pz 0740733000014
50 16 38x52,2 70 1 pz 0740733000016

   IndIce prodottI

• Pennellesse
• Pennelli ovalini
• Plafoni in ghiera
• belle arti
• astuccini
• raschietti
• Pennelli bulova
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100% setola - Ghiera 
nichelata - Manico ed 
asticella in plastica.

s.700 plAfone 
Hobby

R. L. Misura Setole
mm Conf. Codice

51 3x7 53 1 pz 0740700003007
52 3x10 60 1 pz 0740700003010
53 3x12 60 1 pz 0740700003012
54 4x14 66 1 pz 0740700004014
55 5x15 72 1 pz 0740700005015

100% setola - Ghiera 
ramata ovale - Manico 
ed asticella in legno - Per 
impregnanti.

s.1014 - plAfone 
omega

R. L. Misura Setole
mm Conf. Codice

56 3x7 70 1 pz 0740010140001
57 3x10 70 1 pz 0740010140002
58 3x12 70 1 pz 0740010140003

100% setola - Ghiera 
inox - Manico ed asticella 
in legno.

s.1016 - romA 
omega

R. L. Misura Setole
mm Conf. Codice

59 3x7 60 1 pz 0740101603007
60 3x10 60 1 pz 0740101603010
61 3x12 60 1 pz 0740101603012
62 4x14 60 1 pz 0740101604014

R. L. Misura Conf. Codice
91 1 ½” 1 pz 0749900122000

f22 - rAscHietto
1½” blade edge - Racloir - Lame 1½” 
4 coupes.

22b lAme ricAmbio 
a 4 tagLi
Confezione da 2 lame - 1½” blade - 4 
edge - 2 pcs. Lame 1½” - 4 coupes - 2 
pcs.

R. L. Misura Conf. Codice
92 1 ½” 1 pz 0749900122001

R. L. Misura Conf. Codice
93 2 ½” 1 pz 0749900142000

f42 - rAscHietto
2½” blade edge - Racloir - Lame 2½” - 4 
coupes.

42b lAme ricAmbio 
a 4 tagLi
Confezione da 2 lame - 2½” blade - 4 
edge 2 pcs. Lame 2½” - 4 coupes - 2 
pcs.

R. L. Misura Conf. Codice
94 2 ½” 1 pz 0749900142001
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pLafoni in ghiera
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s.577 - penneLLi in pUra setoLa
Piatto a manico medio.

R. L. Misura Diam. mm Setole mm Conf. Codice
63 2 5 10 1 pz 0740577000002
64 4 6 12 1 pz 0740577000004
65 6 7 15 1 pz 0740577000006
66 8 10 18 1 pz 0740577000008
67 10 11 20 1 pz 0740577000010
68 12 12 23 1 pz 0740577000012
69 14 14 27 1 pz 0740577000014
70 16 16 28 1 pz 0740577000016

s.990 - penneLLi in peLo di BUe
100% setola - Ghiera Inox - Manico legno 
grezzo in compensato marino - Profes-
sionale.

R. L. Misura Diam. mm Setole mm Conf. Codice
71 2 1,4 9 1 pz 0740099000002
72 4 1,85 11 1 pz 0740099000004
73 6 2,35 13 1 pz 0740099000006
74 8 2,85 16 1 pz 0740099000008
75 10 3,9 20 1 pz 0740099000010
76 12 5 22 1 pz 0740099000012

s.76 - astUccino nero tondo
100% setola - Ghiera alluminio - Manico 
legno grezzo.

R. L. Misura Diam. mm Setole mm Conf. Codice
77 12 7 39 1 pz 0740007600012
78 14 9 39 1 pz 0740007600014
79 16 10 39 1 pz 0740007600016
80 18 12 41 1 pz 0740007600018
81 20 13 12 1 pz 0740007600020
82 22 16 53 1 pz 0740007600022
83 24 17 53 1 pz 0740007600024

s.77 - astUccino nero piatto
100% setola - Ghiera alluminio - Manico 
legno grezzo.

R. L. Misura Diam. mm Setole mm Conf. Codice
84 12 9 30 1 pz 0740007700012
85 14 10 32 1 pz 0740007700014
86 16 11 36 1 pz 0740007700016
87 18 14 39 1 pz 0740007700018
88 20 16 42 1 pz 0740007700020
89 22 17 48 1 pz 0740007700022
90 24 20 50 1 pz 0740007700024

belle Arti

astUccini

rAscHietti

Setola: bionda mista
Manico: plastica
Ghiera: nichel
Mastice: epossidico

ovAlino AmAlfi

R. L. Formati Conf. Codice
109 10 Art. 306 1 pz 1353060306010
110 12 Art. 306 1 pz 1353060306012
111 16 Art. 306 1 pz 1353060306016
112 18 Art. 306 1 pz 1353060306018

Setola: bionda professionale
Manico: plastica
Ghiera: moplen
Mastice: epossidico

strozzAto

R. L. Formati Conf. Codice
101 4 Art. 400 1 pz 1353070400004
102 6 Art. 400 1 pz 1353070400006
103 8 Art. 400 1 pz 1353070400008
104 10 Art. 400 1 pz 1353070400010
105 12 Art. 400 1 pz 1353070400012
106 14 Art. 400 1 pz 1353070400014
107 16 Art. 400 1 pz 1353070400016
108 18 Art. 400 1 pz 1353070400018

Setola: setola/poliestere
Manico: plastica
Ghiera: b.s.
Mastice: epossidico

Alex

R. L. Formati Conf. Codice
95 20 Art. 67 1 pz 1353030067020
96 30 Art. 67 1 pz 1353030067030
97 40 Art. 67 1 pz 13530030067040
98 50 Art. 67 1 pz 1353030067050
99 60 Art. 67 1 pz 1353030067060
100 70 Art. 67 1 pz 1353030067070

penneLLi BULoVa



Super Cut Compound
Pasta abrasiva studiata appositamente 
per applicazioni marine, rimuove facil-
mente forti ossidazioni su supporti in Gel 
Coat e verniciati. Lavora egregiamente su 
carteggiature da 600 con il nostro tam-
pone 100% lana cod. 810113 lasciando 
una superficie brillante e già pronta per 
essere portata a finitura.

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice PRESTA
1 32 fl. oz. (946,3 ml) 1 pz 1419134532000 134532
2 1 gal. (3,78 lt) 1 pz 1419134501000 134501

ultra Cutting Crème
Pasta abrasiva del nostro Ultra Buffing 
Sistem, UCC è studiata per i supporti 
verniciati, lavora egregiamente su car-
teggiature da 1500 in sù e raggiunge il 
massimo del suo risultato utilizzandola 
con il nostro tampone in lana nero cod. 
890140 lasciando un supporto lucido 
pronto ad essere rifinito.

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice PRESTA
3 32 fl. oz. (946,3 ml) 1 pz 1419131932000 131932
4 1 gal. (3,78 lt) 1 pz 1419131901000 131901

ultra poliSh
Polish abrasivo studiato per rimuovere i 
segni lasciati dalla pasta abrasiva e lievi 
imperfezioni lasciando un supporto bril-
lante e durativo nel tempo senza nascon-
dere o riempire i difetti sottostanti essendo 
privo di siliconi. Si raccomanda l’utilizzo 
di tamponi di lana verde cod.890143 su 
Gel Coat e tampone di spugna verde cod. 
890137 su superfici verniciate.

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice PRESTA
7 32 fl. oz. (946,3 ml) 1 pz 1419133532000 133532
8 1 gal. (3,78 lt) 1 pz 1419133501000 133501

Swirl remover
Vero e proprio anti-alone, studiato per 
la rimozione di graffi circolari e di aloni 
su supporti verniciati. Usato come ulti-
mo passaggio Swirl Remover garantisce 
una brillantezza, profondità del colore e 
una protezione del supporto strabiliante. 
Come per tutti i nostri prodotti si racco-
manda l’utilizzo con lucidatrice rotativa 
con tampone da finitura blu cod.890138.

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice PRESTA
5 32 fl. oz. (946,3 ml) 1 pz 1419133632000 133632
6 1 gal. (3,78 lt) 1 pz 1419133601000 133601

TM
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spray’n shine
Brillantante studiato per la rimozione di 
polvere e prodotti durante i cicli di lucida-
tura. Lascia il supporto sempre brillante e 
viene utilizzato anche per accompagnare 
la lucidatura con tampone di lana, tenen-
dolo sempre umido in modo tale da ridur-
re la produzione di polvere. Può essere 
utilizzato anche come mantenimento nel 
tempo della brillantezza della tua barca.

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice PRESTA
15 32 fl. oz. (946,3 ml) 1 pz 1419130922000 133632
16 1 gal. (3,78 lt) 1 pz 1419130901000 133601

banana wax
protettivo di lunga durata che protegge la 
tua barca da raggi Uv ed ossidazioni per 
un minimo di 6 mesi, facile da applicare 
sia a mano che con rotorbitale, lascia un 
effetto gloss sbalorditivo.

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MALCO
11 32 fl. oz. (946,3 ml) 1 pz 1419197732000 197732

adattatore per 
tamponi doppi
Adattatore per tamponi doppi di lana con 
passo M14mm.

R. L. Conf. Codice Codice PRESTA
23 1 pz 1419101220000

tampone lana bianco
Tampone di lana 100% garantisce un’al-
tissima abrasione e aggressività per-
mettendo di rimuovere anche i segni più 
profondi e le carteggiature più ostinate da 
superfici in Gel Coat e verniciate, diponi-
bile anche nella versione doppia con la 
possibilità di utilizzo su entrambe i lati del 
tampone.

R. L. Diametro Conf. Codice Codice PRESTA
18 23 cm 1 pz 1419890141000 890141
19 versione doppia 1 pz 1419810113000 810113

tampone lana nero
Tampone di lana da taglio 100% lana, 
garantisce un ottimo taglio e si consi-
glia l’utilizzo su superfici verniciati e Gel 
Coat con un ossidazione media. Rimuo-
ve graffi e carteggiature di grana 2000. 
Disponibile anche nella versione doppia 
con la possibilità di utilizzo su entrambi i 
lati del tampone.

R. L. Diametro Conf. Codice Codice PRESTA
20 23 cm 1 pz 1419890140000 890140
21 versione doppia 1 pz 1419810117000 810117

rejuvinator
Polish studiato come One-Step permette 
grazie alla sua ottima versatilità di po-
ter rimuovere i segni di minor spessore 
e proteggere la superficie lasciandola 
protetta e brillante. Asciuga facilmente e 
si rimuove con altrettanta semplicità, si 
consiglia l’utilizzo con tampone di lana 
o spugna a seconda del risultato che si 
vuole ottenere.

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MALCO
9 32 fl. oz. (946,3 ml) 1 pz 1419111732000 111732
10 1 gal. (3,78 lt) 1 pz 1419111701000 111701

Cherry FlaSh
Polish bicomponente formato da Cera Car-
nauba e brillantante Du Pont zonyl, questa 
particolare formula garantisce una sempli-
cità di utilizzo incredibile sia come applica-
zione che come rimozione. Asciuga in fretta 
anche nelle situazioni più umide garanten-
do una lucentezza e brillantezza unica nel 
suo genere.

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MALCO
12 32 fl. oz. (946,3 ml) 1 pz 1419124832000 124832
13 1 gal. (3,78 lt) 1 pz 1419124801000 124801

11423
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poliSh
TM

aCCeSSori

FlaSh
Polish bicomponente formato da Cera Car-
nauba e brillantante Du Pont zonyl, questa 
particolare formula garantisce una sempli-
cità di utilizzo incredibile sia come applica-
zione che come rimozione. Asciuga in fretta 
anche nelle situazioni più umide garanten-
do una lucentezza e brillantezza unica nel 
suo genere.

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MALCO
14 32 fl. oz. (946,3 ml) 1 pz 1419114433000

paint Sealant
Lucida, protegge dai raggi UV e sigilla la 
superfice creando un rivestimento pro-
tettivo di lunga durata, oltre i 6 mesi.

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MALCO
17 1 gal. (3,78 lt) 1 pz 1410102701000

R. L. Descrizione Conf. Codice Codice PRESTA
24 Cappuccio per bottiglia 1 pz 1419810034000 810034CAP
25 Bottiglia 1 pz 1419812000200 8120002BTL

FlaCone KetChup
Ideale per il travaso dei vari prodotti dal 
formato gallone, bottiglia pratica e poco 
ingombrante.

tampone lana verde
Tampone di lana mista, garantisce un 
ottimo taglio e consigliato per rimuovere 
l’ossidazione e i leggeri graffi di leviga-
tura.

R. L. Diametro Conf. Codice Codice PRESTA
22 23 cm 1 pz 1419890143000 890143
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guanti

SHoWa Foam 380
Guanto in filo continuo di nylon, rivestito 
in nitrile goffrato, polso elastico, 
lunghezza 210 mm

CAT. 2

EN388

3121

R. L. Conf. Taglia Codice
10 1 pz S 0213963000000
11 1 pz M 0213963100000
12 1 pz L 0213963200000
13 1 pz XL 0213963300000

anSell HyFleX 11-800
Guanto in filo continuo, rivestito in nitrile 
microporoso, finitura polso elastico,
lunghezza 200/270 mm

R. L. Conf. Taglia Codice
1 1 pz 7 0213503400000
2 1 pz 8 0213503500000
3 1 pz 9 0213530600000
4 1 pz 10 0213503700000

CAT. 2

EN388:2003

3131

e52.01 nitrile Foam
Guanto in filo continuo 13 gauge di po-
liestere schiuma di nitrile a trama liscia 
su palmo e dita, rivestimento schiuma di 
nitrile, polso elastico.
IMPIEGHI: Magazzino, costruzioni, agri-
coltura, industria in generale.

R. L. Conf. Taglia Codice
14 1 pz 8 0211337900000
15 1 pz 9 0211338000000
16 1 pz 10 0211338100000
17 1 pz 11 0211330200000

CAT. 2

EN388

4121

etl42.08 micro-nitrile
dmF Free.
Guanto super leggero e morbido in filo 
continuo 18 gauge. Spalmatura in schiu-
ma di micro-nitrile, polso elastico.
IMPIEGHI: Magazzino, costruzioni, agri-
coltura, industria in generale.

R. L. Conf. Taglia Codice
5 1 pz 7 0212043300000
6 1 pz 8 0212043400000
7 1 pz 9 0212043500000
8 1 pz 10 0212043600000
9 1 pz 11 0212043700000

CAT. 2

EN388

4121

   IndIcE ProdottI

• Guanti
• abbiGliamento Protettivo
• Protezione della vista
• stivali
• Guarnizioni
• materiali Per imballaGGio
• adesivi e sGillanti
• siGillanti zucchini
• sacchi
• materiale Per laboratorio
• FoGlia
• teloni
• Prodotti multiuso
• comPlementari di verniciatura
• cromar
• corcos
• iosso
• Gelson
• barka
• FoGlia termoretraibile
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guanto pelle
Completamente in pelle fiore di bovino, 
orlato al fondo con elastico sul dorso di 
vetro destinato a rafforzare pezzi in resi-
na poliestere o epossidica.

R. L. Conf. Taglia Codice
25 1 pz 8 0213548300000
26 1 pz 9 0213548400000
27 1 pz 10 0213094200000
28 1 pz 11 0213554000000

DPI CAT. 2

2111

guanto pelle tela
Palmo, proteggiunghie e paranocche in 
pelle fiore di maiale, dorso e manichetta 
in tela, elastico sul dorso. (88PAS)

Rif. List. Conf. Taglia Codice
33.1 1 pz 10 0213097300000

DPI CAT. 1
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SHoWa tHermo 451
Guanto con supporto tessile composto 
da un 50% di acrilico, un 25% di cotone 
ed un 25% di poliestere, rivestito in latti-
ce di gomma, polso elastico, lunghezza 
250 mm

R. L. Conf. Taglia Codice
18 1 pz 7 S 0213956400000
19 1 pz 8 M 0213956500000
20 1 pz 9 L 0213956600000
21 1 pz 10 XL 0213956700000

CAT. 2

EN388:2003

3131

EN 511

Q10

e23.09 top pro nitrile 
peSante SenZa polVere
Guanti ambidestro, monouso, non ste-
rile, in nitrile, colore arancione, senza 
polvere. Superficie del palmo, del dorso 
e area polpastrelli/unghie goffrata con di-
segno antiscivolo ad alto grip “diamond 
texture”. Ottima resistenza ad agenti bio-
logici e composti chimici. AQL: 1,5
IMPIEGHI: Industria chimica e del petro-
lio, pulizia, montaggi meccanici

R. L. Conf. Taglia Codice
48 1 pz M 0211075700000
49 1 pz L 0211075800000
50 1 pz XL 0211075900000

CAT. 3

EN374-2:2003 EN374-2:2003

e23.00 top pro neW 
lattice SenZa polVere
Guanto ambidestro, monouso, non steri-
le, in lattice, colore blu e senza polvere, 
superficie esterna micro ruvida, agente 
anti stick sostitutivo della polvere: cloro, 
processo di clorinatura graduata, AQL: 
< 1,5,
IMPIEGHI: Industria chimica, montaggi 
meccanici

R. L. Conf. Taglia Codice
22 1 pz M 0213096500000
23 1 pz L 0213096600000
24 1 pz XL 0213096700000

CAT. 3

EN374-2:2003 EN374-1:2003

GKL

e23.08 pluS lattice 
Bianco SenZa polVere
Guanto monouso lattice bianco SENZA 
POLVERE. AQL 1., superficie microruvi-
da per un miglior grip.
IMPIEGHI: Industria chimica, alimentare, 
laboratorio

R. L. Conf. Taglia Codice
37 1 pz S 0214224200000
38 1 pz M 0214224300000
39 1 pz L 0214224400000
40 1 pz XL 0214224500000

CAT. 3

EN388

0000

EN374-2:2003 EN374-1:2003

GKL

e23.04 pluS nitrile 
con polVere
Guanto monouso, non sterile, in nitrile, 
colore azzurro, con polvere. Superficie 
esterna micro ruvida, agente anti stick: 
amido di mais bio-assorbibile, polsino 
salva strappo, AQL: 1,5.
IMPIEGHI: Industria chimica, montaggi 
meccanici, laboratorio.

R. L. Conf. Taglia Codice
51 1 pz M 0213095700000
52 1 pz L 0213095800000
53 1 pz XL 0213095900000

CAT. 3

EN388

0000

EN374-2:2003 EN374-1:2003

GKL

anSell Sol-VeX
Guanto di nitrile. Trattamento Sanitized/
Actifresh.
1 - Modello interno liscio, finitura sabbia, 
lunghezza 450 mm.
2 - Modello interno felpato, finitura sab-
bia, lunghezza 330 mm CAT. 3

EN388

4101

EN374-2:2003 EN374-2

JKL

R. L. Conf. Taglia Codice
41 1 pz 9 0213118300000
42 1 pz 10 0213112200000

1 - Modello interno liscio

R. L. Conf. Taglia Codice
43 1 pz 7 0213012800000
44 1 pz 8 0213012900000
45 1 pz 9 0213013000000
46 1 pz 10 0213013900000
47 1 pz 11 0213013400000

2 - Modello interno felpato
CAT. 3

EN388

4102

EN374-2 EN374-1

AKL

849 tegera
Guanto monouso, 0,19 mm nitrile, senza 
polveri, nero, extra lungo, latex free, per 
lavori di precisione.
utilizzo: Ambienti a rischio chimico, 
a rischio microbiologico, pericolosi per 
la salute, corrosivi, monouso, ambienti 
bagnati, umidi, oleosi e grassi, ambienti 
sporchi, ambienti critici

R. L. Conf. Taglia Codice
33 1 pz 9 0212116740000
34 1 pz 10 0212116750000
35 1 pz 11 0212116760000
36 1 pz 12 0212116770000

EN 388:2003

1001

EN374-2:2003 EN374-3:2003 IEC 61340-5-1

R: 4.3x107Ω – 4.7x107Ω

24

e23.01 pluS lattice 
con polVere
Guanto ambidestro, monouso, non ste-
rile, in lattice bianco e con polvere, su-
perficie esterna micro ruvida, agente anti 
stick: amido di mais bioassorbibile,
polsino bordato, AQL: < 1,5
IMPIEGHI: Industria chimica, alimentare, 
montaggi di precisione, laboratorio

R. L. Conf. Taglia Codice
29 1 pz S 021854660080504066
30 1 pz M 021354620030504062
31 1 pz L 02130955003009055
32 1 pz XL 02130956003009056

CAT. 3

EN388

0000

EN374-2:2003 EN374-1:2003

GKL



copriScarpe tyVeK

R. L. Conf. Taglia Codice
73 1 Coppia unica 7076030350000

Copriscarpe in tessuto Tyvek con elastico

DPI CAT. 1

R. L. Conf. Taglia Codice
72 1 Coppia unica 0213681600000

copriScarpe politene
Copriscarpe monouso in politene, colore 
azzurro.

DPI CAT. 1
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aBBigliamento protettiVo

e23.07 pluS nitrile 
SenZa polVere
Guanto ambidestro, monouso, non steri-
le, in nitrile, colore azzurro, senza polve-
re, superficie micro ruvida, AQL: < 1,5
IMPIEGHI: Industria chimica, laboratorio, 
montaggi di precisione

R. L. Conf. Taglia Codice
54 1 pz M 0213105500000
55 1 pz L 0213105600000
56 1 pz XL 0213105700000

CAT. 3

EN388

0000

EN374-2:2003 EN374-1:2003

GKL

etl13.01 nitrile 
peSante nBr
Guanto realizzato in maglia di cotone 
interlock 270 gr/m2, trattamento Saniti-
zed® certificato, interamente riversitito, 
polso maglia.
IMPIEGHI: Edilizia, industria meccanica, 
raccolta rifiuti.

R. L. Conf. Taglia Codice
61 1 pz 8 0213989800000
62 1 pz 9 0213989900000
63 1 pz 10 0213990000000

CAT. 2

EN388

4221

e23.05 pluS Vinile 
StretcH SenZa polVere
Guanto monouso, non sterile, interamen-
te in vinile, colore naturale, senza polve-
re. Superficie esterna liscia, AQL: < 1,5.
IMPIEGHI: Industria chimica, cosmetica, 
laboratorio.

R. L. Conf. Taglia Codice
57 1 pz S 0218546300000
58 1 pz M 0213546300000
59 1 pz L 0212565100000
60 1 pz XL 0212565200000

CAT. 3

EN388

0000

EN374-2:2003 EN374-1:2003

GKL

tuta tyVeK® claSSic 
Xpert colore Bianco
Assicura un’alta protezione contro le par-
ticelle fini e i prodotti chimici. è permea-
bile all’aria e al vapor d’acqua (41 gr/mq)
Molto resistente.Trattamento antistatico.
Tuta con cappuccio a 3 pezzi. Cuciture 
esterne rinforzate. Cerniera in Tyvek® 
con patella. Polsini, caviglie e vita ela-
sticizzati.

R. L. Conf. Taglia Codice
64 1 pz M 0213550900000
65 1 pz L 0213921900000
66 1 pz XL 0213922000000
67 1 pz XXL 0213922100000

CAT. 3

TIPO 5 TIPO 6

24

tuta ceniteX pro
Tuta in TNT microporoso, 100% Polipro-
pilene + Film Polietilene. Peso: 55 gr/
mq. Impermeabile all’aria ed al vapore 
acqueo. Dotata di cappuccio. Elastico 
ai polsi, alle caviglie, attorno al viso e in 
vita. Assemblaggio con cuciture interne e
Apertura anteriore con zip a doppio 
cursore, coperta da una patella, senza 
bottoni

R. L. Conf. Taglia Codice
68 1 pz M 0213924300000
69 1 pz L 0213924400000
70 1 pz XL 0213924500000
71 1 pz XXL 0213924600000

CAT. 3

EN14126 EN103034/13982-1

TIPO 5 TIPO 6



caScHetto H4
Caschetto che garantisce un’eccellente 
protezione contro gli urti ed è resisten-
te alle alte temperature. La bardatura in 
polietilene ad alta densità è regolabile in 
5 posizioni per mezzo di bottoni a pres-
sione.

R. L. Conf. Codice
74 1 pz 0212211300000

ScHermi

R. L. Conf. Materiale Codice
75 1 pz Policarbonato chiaro 0212211100000

R. L. Conf. Taglia Codice
76 1 pz unica 0212212300000

occHiale a maScHera
antiappannanti
ce aoS en 166 3 48
Un buon occhiale a mascherina generi-
co che provvede alla protezione contro 
spruzzi liquidi, polveri e metalli fusi. Mas-
sima protezione ad un costo minimo.

DPI CAT. 1

che migliorano la visibilità e diminuisco-
no lo sforzo degli occhi per un uso pro-
lungato. Esclusivo trattamento indurente 
ed anti-appannamento DX. Superiore 
copertura della zona orbitale grazie ad un 
nuovo stile avvolgente delle lenti.

maXim
Occhiale estremamente leggero con lenti 
pantoscopiche regolabili in 3 posizioni 
per un’ottima vestibilità e visibilità. Do-
tato di canali di ventilazione che aiutano 
a prevenire l’appannamento ed il calore 
interno. Doppie lenti asferiche brevettate 

Rif. List. Conf. Taglia Codice
77 1 pz 1 - Chiara 0213206200000
78 1 pz 2 - Gialla 0213206300000
79 1 pz 3 - Indoor/outdoor 0213206400000
80 1 pz 4 - Verde PC 5 0213207100000

LENTE CHIARA: 
CE 2-1,2 AOS 1 F

LENTE INDOOR/OUTDO-
OR: CE 5-1,7 AOS 1 F

LENTE GIALLA: 
CE 2-1,2 AOS 1 F

LENTE VERDE: 
CE 5 AOS 1 FT

2 3 41

EN 166
EN 172
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StiVali
StiVale ediS neri pVc 
Suola carrarmato 
eaSy pacK
Stivali ginocchio in PVC. Suola carrar-
mato. Predisposizione per regolazione 
in altezza.

R. L. Conf. Taglia Codice
91 1 pz 39 0212282000000
92 1 pz 40 0212282100000
93 1 pz 41 0212282200000
94 1 pz 42 0212282300000
95 1 pz 43 0212282400000
96 1 pz 44 0212282500000
97 1 pz 45 0212282600000
98 1 pz 46 0212282700000
99 1 pz 47 0212202800000

CAT. 1

StiVale SicureZZa giallo
Stivale in PVC e gomma nitrilica.

R. L. Conf. Taglia Codice
82 1 pz 39 0212015500000
83 1 pz 40 0212015600000
84 1 pz 41 0212015700000
85 1 pz 42 0212015800000
86 1 pz 43 0212015900000
87 1 pz 44 0212016000000
88 1 pz 45 0212016100000
89 1 pz 46 0212016200000
90 1 pz 47 0212016300000

CAT. 2

StiVale SicureZZa Bianco
Stivali in PVC e nitrile

R. L. Conf. Taglia Codice
100 1 pz 39 0213583100000
101 1 pz 40 0213583200000
102 1 pz 41 0213583300000
103 1 pz 42 0213583400000
104 1 pz 43 0213583500000
105 1 pz 44 0213583600000
106 1 pz 45 0213583700000
107 1 pz 46 0213583800000
108 1 pz 47 0213583900000

CAT. 2

R. L. Conf. Taglia Codice
81 1 pz unica 7110028900000

occHiale a maScHera 
3m 2890
ce 2-1,2 aoS en 166 3 48
Occhiale a mascherina con lenti ellis-
soidali brevettate che rendono il campo 
visivo più ampio. Il comfort è garantito 
da una morbida struttura in PVC che 
segue le curve del viso e da una lente 
antiappannante che resiste a fumi, graffi, 
polveri e alla maggior parte degli agenti 
chimici.

DPI CAT. 1

24



guarniZione gomma 
muSStiK
Guarnizione adesiva in gomma espansa 
a cellule chiuse, imputrescibile. Ottima 
resistenza agli agenti atmosferici, oli, 
alcali, alcool, benzina, ecc. Viene utiliz-
zata come guarnizione di tenuta all’aria, 
polvere, acqua, oli ed al rumore.

R. L. Conf. Sez. (mm) Dim. (mt) Codice
109 1 pz 10 x 3 20 0222084700000
110 1 pz 10 x 5 15 0222085000000

Proprietà e Caratteristiche Tecniche
Colore
Densità
Durezza
Resistenza alla temperatura

Nero
140 Kg/m³
45 Shore
-50°C +100°C

R. L. Conf. Sez. (mm) Dim. (mt) Codice
111 1 pz 15 x 3 20 0222084900000
112 1 pz 15 x 5 15 0222085100000
113 1 pz 15 x 10 10 0222085300000
114 1 pz 20 x 3 20 0222084400000
115 1 pz 20 x 5 15 0222085200000
116 1 pz 20 x 10 10 0222085400000
117 1 pz 20 x 15 5 0222085700000
118 1 pz 25 x 5 15 0222086100000
119 1 pz 25 x 10 10 0222085500000
120 1 pz 30 x 3 20 0228721800000
121 1 pz 30 x 10 10 0222085600000
122 1 pz 30 x 15 5 0222085800000
123 1 pz 30 x 20 5 0223526100000
124 1 pz 30 x 5 15 0221885700000
125 1 pz 40 x 10 10 0222085900000
126 1 pz 50 x 10 10 0222086000000

Proprietà e Caratteristiche Tecniche
Colore
Peso approssimativo
Resistenza alla trazione

Allungamento a rottura

Trasparente
115 gr/m²
longitudinale
trasversale
longitudinale
trasversale

24 N/mm²
19 N/mm²
300%
500%

ASTM D882

ASTM D882

Modulo secante 1%

Carico di snervamento

Resistenza alla lacerazione

Resistenza alla perforazione

longitudinale
trasversale
longitudinale
trasversale
longitudinale
trasversale
1120 N/mm

180 N/mm²
220 N/mm²
11 N/mm²
11 N/mm²
148 N/mm²
57 N/mm²

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

Foglia Bolle
Prodotto in polietilene con bolle d’aria. 
Resiste alla corrosione, ammortizza le vi-
brazioni e protegge le superfici dai graffi. 
Viene utilizzato per imballare oggetti par-
ticolarmente fragili e delicati, ideale per 
strati sovrapponibili.

R. L. Peso (kg) Altezza (mm) Codice
127 18 1.500 0221199200000

Foglia eStenSiBile 
e aVVolgitori
Prodotto in polietilene dalle eccezionali 
proprietà di allungamento tali da consen-
tire economie consistenti sulla quantità di 
prodotto impiegato per unità di imballo. 
Ottima resistenza allo strappo ed alla 
perforazione per un utilizzo sicuro ad alta 
velocità. Grazie alla sua alta memoria 
elastica consente di contenere il carico 
esercitando una tensione costante. Viene 
utilizzato per imballare carichi di qualsia-
si dimensione o forma proteggendolo da 
perdite e danneggiamenti.

R. L. Spessore 
(mm)

Larghezza
(mm)

Peso 
bobina (kg)

Imballo 
(n°) Codice

128 0,023 500 2,6 6 bobine 0221220000000

ASTM D882b

ASTM D1922

ASTM D882b
ASTM D1709/A
ASTM

Proprietà e Caratteristiche Tecniche
Colore
Allungamento a rottura

Resistenza alla lacerazione

Carico di rottura

Resistenza all’urto
Carico di snervamento

Trasparente
longitudinale
trasversale
longitudinale
trasversale
longitudinale
trasversale

450%
670%
78 N/mm²
187 N/mm²
38,9 N/mm²
22,5 N/mm²
42,5 J/mm²
7,6 N/mm²

R. L. Descrizione Codice
129 Avvolgitore per foglia estensibile rotolo 500 m 0221220100000
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materiali per imBallaggio

pellicola Blu
Pellicola adesiva in polietilene. Ideale per 
la protezione in fase di pitturazione sia 
di interni che esterni. Resistente ai raggi 
UV, all’acqua ed agli agenti chimici. Ri-
movibile senza residui (entro 4 settimane 
dall’applicazione).

R. L. Conf. Misura Codice
130 1 Rotolo 50 cm  x  100 m 1190877151000

pellicola adeSiVa pVc
Zigrinata
Pellicola adesiva antiscivolo zigrinata per 
proteggere pareti, pavimenti del forno, 
piani tintometri ecc - non lascia colla. 
Resistente ai danni meccanici accidentali 
leggeri ed al calpestio.

R. L. Conf. Misura Codice
135 1 Rotolo 62 cm  x  25 m 8500022406400

KraFt aVana in pura 
celluloSa - gr. 40 mq.
Carta da imballaggio kraft avana in pura 
cellulosa a fibra lunga. Altissima resi-
stenza, carta lucida e qualità superiore.

R. L. Conf. Misura Codice
131 1 Rotolo 30 cm x 200 m 8500070030200
132 1 Rotolo 45 cm x 200 m 8500070045200
133 1 Rotolo 65 cm x  200 m 8500070065200
134 1 Rotolo 85 cm  x  200 m 8500070085200

cartone ondulato
Cartone ondulato per proteggere le pian-
te durante il trasporto.

R. L. Dimensione (cm) Lungh. Rotolo (mt) Codice
136 h 100 50 8500035900000
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adeSiVi BoStiK
Adesivo a contatto universale per alte 
prestazioni con resistenza alle alte tem-
perature (fino a +125°C). Ideale per 
laminati plastici e acciaio inox su legno, 
compensato, truciolare, lamiere, intona-
co, calcestruzzo, gesso.

R. L. Conf. Contenuto Codice
137 1 pz Latta 400 ml 7160028800000
138 1 pz Latta 850 ml 7160028810000
139 1 pz Latta 3750 gr 7160024830365

Super BoStiK 
uniVerSale
Colla istantanea e invisibile. Ideale per 
incollare istantaneamente ceramica, me-
talli, pietre dure, pelle, cuoio, plastica (ad 
eccezione di Polietilene, Polipropilene, 
PTFE), legno, gomma, carta. Ideale per 
la riparazione di soprammobili, giocattoli, 
scarpe, bigiotteria, chassis di elettro-
domestici, occhiali, ecc. Non cola, non 
macchia. Per incollaggi invisibili.

R. L. Conf. Contenuto Codice
140 1 pz 2x3 gr 7160025170000

Super BoStiK gel
Adesivo istantaneo e invisibile. Ideale per 
incollare materiali porosi. Incollare ce-
ramica, porcellana, metalli, pietre dure, 
gomma, legno, plastiche (ad esclusione 
di Polietilene, Polipropilene, PTFE), pelle, 
cuoio. Non cola e non macchia. Utilizza-
bile anche su superfici non combacianti.

R. L. Conf. Contenuto Codice
141 1 pz 2x3 gr 7160025180000

BoStiK Sanitari
Silicone acetico in un innovativo tubetto 
in materiale poliaccoppiato indeformabi-
le. Per sigillature facili, pratiche e rapide. 
Con tappo antiessiccazione e beccuccio 
incorporato. Adatto per sigillature in am-
bienti bagno/cucina.

R. L. Conf. Colore Codice
142 1 pz Trasparente 7160024690960
143 1 pz bianco 7160024700960
144 1 pz nero 7160024710960

60 ml.

Ser 2000
Silicone neutro
Disponibile in molti colori. Buona resi-
stenza alle muffe. Non corrosivo; basso 
modulo. Aderisce su molti supporti sen-
za l’uso di primer. Flessibile alle basse 
(-40°C) e alte temperature (+150°C). 
Capacità di assorbire movimenti: ± 25%.

R. L. Conf. Colore Codice
148 1 pz Trasparente 1201002000000
149 1 pz Bianco 1201002010000
150 1 pz Nero 1201002020000

cartuccia 310 ml.

mS Super
adeSiVo-Sigillante Strutturale 
ad alte preStaZioni
A rapida polimerizzazione e facile appli-
cazione. Verniciabile dopo pochi minuti. 
Alto carico di rottura. Ottima resistenza 
alle sollecitazioni meccaniche più severe. 
Ottima adesione su molti materiale senza 
la necessità di primer. Ottima resistenza 
ai raggi UV e alle intemperie. Senza iso-
cianati e solventi; ritiro dopo asciugatura 
pressoché nullo.

R. L. Conf. Colore Codice
151 1 pz Bianco 1201004113290
152 1 pz Nero 1201004124000
153 1 pz Grigio A richiesta

cartuccia 290 ml.

Z.pur.o tan
colla poliuretanica Fluida 
per montaggi e riVeStimenti
Monocomponente liquido riempitivo, 
rigonfia durante l’asciugatura. Durante 
l’asciugatura tenere sotto pressa o mor-
setti. Ottima resistenza all’acqua (classe 
D4). Realizza incollaggi durevoli e ad alta 
coesione.

R. L. Conf. Codice
154 1 pz 1200010014440

Flacone 0,500 Kg

Fill StiK pro
ScHiuma poliuretanica 
proFeSSionaleA 
Molto rapida con elevato effetto ventosa. 
Alto rendimento di circa 40 lt. Struttura 
cellulare compatta e fitta per il massimo 
delle prestazioni. Valvola di alta qualità 
per stoccaggio fino a 18 mesi.

R. L. Conf. Colore Codice
155 1 pz Grigio 1201003617975

BomBola cc. 750 X piStola

Sigillante Sil a eXport
Sigillante siliconico a rapida polimerizza-
zione. Elasticità permanente, eccellente 
adesione a vetro, ceramica e alluminio, 
plastica e superfici verniciate.

R. L. Conf. Colore Codice
145 1 pz Trasparente 1200010071690
146 1 pz Bianco 1200010071700
147 1 pz Nero 1200010071720

cartuccia 310 ml.

Sigillanti ZuccHini
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telo copritutto
Telo in polietilene trasparente ad alta 
densità. Spessore 12 micron. Adatto a 
proteggere i mobili durante le operazioni 
di tinteggiatura e a salvaguardare dalla 
polvere oggetti dismessi.

R. L. Conf. Dimensioni (mt) Codice
159 1 pz 4 x 4 8500028950000
160 1 pz 4 x 25 0221552400000

materiale per laBoratorio

Sacchi porta rifiuti in polietilene bassa 
densità, di ottima qualità. Indispensabili 
per la raccolta dei vostri rifiuti.

R. L. Conf. Dimen. Caratteristiche Codice
156 20 pz 60 x 65 0,04 mm. 30 gr. 0221461100000
157 20 pz 74 x 110 0,05 mm. 70 gr. 0221465200000
158 1 pz 90 x 120 0,07 mm. 140 gr 0221467200000

SaccHi polietilene 
neri per riFiuti

cilindro graduato
Realizzati in Polimetilpentene (TPX®) 
Forma bassa e dotati di ampia base cir-
colare. Graduazione inalterabile in rilievo 
di facile lettura. La forma bassa li rende 
ideali nell’utilizzo in ambienti ristretti, 
come all’interno delle cappe chimiche di 
aspirazione. IDONEI AL CONTATTO ALI-
MENTARE.

R. L. Conf. Cap. (ml) Caratteristiche Codice
176 1 pz 10 forma bassa 0221080200000
177 1 pz 25 forma bassa 0221080300000
178 1 pz 50 forma bassa 0221080400000
179 1 pz 100 forma bassa 0221080500000
180 1 pz 250 forma bassa 0221080600000
181 1 pz 500 forma bassa 0221080700000
182 1 pz 1000 forma bassa 0221080800000
183 1 pz 2000 forma bassa 0221080900000

cilindro graduato

R. L. Conf. Cap. (ml) Caratteristiche Codice
184 1 pz 50 forma bassa 0221082100000
185 1 pz 100 forma bassa 0221082200000
186 1 pz 250 forma bassa 0221082300000
187 1 pz 500 forma bassa 0221082400000
188 1 pz 1000 forma bassa 0221082500000

Bottiglia a SpruZZetta
Ideate per l’erogazione di liquidi. Sono 
bottiglie cilindriche flessibili, dotate di 
tappo attraverso cui passa un tubo ripie-
gato, che termina con una punta sottile 
estraibile. IDONEE AL CONTATTO ALI-
MENTARE.

R. L. Conf. Capacità (ml) Codice
167 1 pz 100 0221084400000
168 1 pz 250 0221084500000
169 1 pz 500 0221084600000
170 1 pz 1000 0221084700000

VaSo cilindrico
Vasi cilindrici con tappo a vite, realizzati 
in Polietilene ad alta densità (HDPE).
Il tappo è dotato di apposite sporgenze 
poste sul bordo, che ne agevolano no-
tevolmente le operazioni di apertura e 
chiusura. Vengono forniti completi di tap-
po e sottotappo. IDONEE AL CONTATTO 
ALIMENTARE.

R. L. Conf. Cap. (ml) Caratteristiche Codice
189 1 pz 120 tappo nero 0221079600000
190 1 pz 250 tappo nero 0221079700000
191 1 pz 500 tappo nero 0221079800000
192 1 pz 1000 tappo nero 0221079900000

24

Bottiglia cilindrica 
collo largo
Sono realizzate in Polietilene, traslucide 
e dotate di tappo e sottotappo. Ideali per 
contenere campioni liquidi o solidi, liquidi 
anche a media-alta viscosità e materiali 
pastosi o granulari. IDONEE AL CONTAT-
TO ALIMENTARE.

R. L. Conf. Capacità (ml) Codice
161 1 pz 50 0228373900000
162 1 pz 100 0228032600000
163 1 pz 250 0221083900000
164 1 pz 500 0221084100000
165 1 pz 1000 0221084200000
166 1 pz 2000 0221084300000

caraFFa graduata

R. L. Conf. Cap. (ml) Caratteristiche Codice
171 1 pz 500 forma bassa 0221081500000
172 1 pz 1000 forma bassa 0221081600000
173 1 pz 2000 forma bassa 0221081700000
174 1 pz 3000 forma bassa 0221081800000
175 1 pz 5000 forma bassa 0221081900000



Foglia polietilene neutra
rotoli da 70 Kg

R. L. Spessore 
(mm)

Peso
(gr/mq)

Altezza
(mt)

Altezza
rotoli (mt)

Lunghezza
rotoli (mt) Codice

193 0,05 46 2 2 700 0221227200000
194 0,10 92 2 1 350 0221222000000
195 0,10 92 3 1,5 235 0221222300000
196 0,10 92 4 2 175 0221222600000
197 0,10 92 6 1,5 120 0221223200000
198 0,20 184 2 1 175 0221222200000
199 0,20 184 3 1,5 120 0221222500000
200 0,20 184 4 2 90 0221222800000
201 0,20 184 5 1,5 70 0221223100000
202 0,20 184 6 1,5 60 0221223400000
203 0,20 184 8 2 44 0221223600000
204 0,20 184 10 2,5 35 0221223700000
205 0,20 184 12 3 30 0221223800000

Foglia polietilene neutra
rotoli da 25 Kg

R. L. Spessore 
(mm)

Peso
(gr/mq)

Altezza
(mt)

Altezza
rotoli (mt)

Lunghezza
rotoli (mt) Codice

206 0,10 94 6 1,5 700 0221224200000
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Foglia

telone Verde (90 cm. 
gr/m² 200/210)
Telone verde in polietilene occhiellato 
ogni 90 cm. GR/M² 200/210. Ideale per 
la nautica, la casa, il giardino, il camping 
e l’industria, per tutti i tipi di copertura. 
Stabilizzato ai raggi UV.

R. L. Conf. Peso 
(gr/mq) Dim. (mt) Codice

228 1 pz 200 2 x 3 0221930000000
229 1 pz 200 3 x 4 0221930100000
230 1 pz 200 4 x 4 0221930200000
231 1 pz 200 4 x 5 0221930300000
232 1 pz 200 4 x 6 0221930400000
233 1 pz 200 5 x 6 0221930500000
234 1 pz 200 5 x 7 0221930600000
235 1 pz 200 5 x 8 0221930700000
236 1 pz 200 6 x 8 0221930800000
237 1 pz 200 6 x 10 0221930900000

telone ediS Food
Telone blu in polietilene occhiellato ogni 
90 cm. GR/M² 200. Per alimenti in con-
formità al D.M. 220 del 24/02/93 e suc-
cessivi aggiornamenti R.d.P. n° 1604

R. L. Conf. Peso 
(gr/mq) Dim. (mt) Codice

238 1 pz 200 3 x 4 0221950200000
239 1 pz 200 4 x 5 0221950400000
240 1 pz 200 4 x 6 0221950500000
241 1 pz 200 5 x 7 0221950700000
242 1 pz 200 5 x 8 0221950800000

teloni
telone Verde (90 cm. 
gr/m² 120/130)
Telone verde in polietilene occhiellato 
ogni 90 cm. GR/M² 120/130. Ideale per 
la nautica, la casa, il giardino, il camping 
e l’industria, per tutti i tipi di copertura. 
Stabilizzato ai raggi UV.

R. L. Conf. Peso 
(gr/mq) Dim. (mt) Codice

213 1 pz 120 2 x 3 0221931000000
214 1 pz 120 3 x 4 0221931100000
215 1 pz 120 4 x 4 0221932000000
216 1 pz 120 4 x 5 0221931200000
217 1 pz 120 4 x 6 0221931300000
218 1 pz 120 5 x 6 0221931400000
219 1 pz 120 5 x 7 0221931500000
220 1 pz 120 5 x 8 0221931600000
221 1 pz 120 6 x 8 0221931700000
222 1 pz 120 6 x 10 0221931800000
223 1 pz 120 6 x 12 0221932100000
224 1 pz 120 8 x 10 0221932200000
225 1 pz 120 8 x 12 0221932300000
226 1 pz 120 10 x 12 0221932400000
227 1 pz 120 12 x 14 0221932500000

BoBina Film pe 
SilopacK

R. L. Spessore 
(mm)

Larghezza
(mt)

Lunghezza
rotoli (mt) Codice

207 0,04 6 50 5180046000058
208 0,04 8 50 5180048000058
209 0,04 10 50 5180041000058
210 0,04 12 50 5180040120058
211 0,04 14 50 5180041400058
212 0,04 16 50 5180041600058

Perfetta per coprire imbarcazioni all’in-
terno di capannoni, per preservarle dalla 
polvere durante l’inverno o durante i la-
vori di refitting.

24
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prodotti multiuSo

alZaimmondiZie 
lamiera Zincata
In skinpak.

R. L. Conf. Codice
278 1 pz 0221003500000

laVaVetri
In skinpak.

R. L. Conf. Codice
279 1 pz 0223153200000

24
imButo mp elteX

imButo mp elteX

R. L. Conf. Ø Caratteristiche Codice
244 1 pz 42 eltex 0221263600000

R. L. Conf. Ø Caratteristiche Codice
244-1 1 pz 22 s/filtro 0221266500000
245 1 pz 26 s/filtro 0221266600000
246 1 pz 30 s/filtro 0221266700000
247 1 pz 35 s/filtro 0221266800000

caraFFa graduata

R. L. Conf. lt Caratteristiche Codice
249 1 pz 1 moplen 0221096700000
250 1 pz 2 moplen 0221096800000
251 1 pz 3 moplen 0221096900000
252 1 pz 5 moplen 0221097000000
253 1 pz 1 polietilene 0221092200000
254 1 pz 3 polietilene 0221097100000
255 1 pz 5 polietilene 0221097200000

caraFFa graduata 
c/imButo

R. L. Conf.  lt Codice
256 1 pz 1 0221095500000
257 1 pz 2 0221095600000
258 1 pz 5 0221092400000

SpruZZatore

R. L. Conf.  lt Codice
269-1 1 pz 1 0221510800000

tanica SSS

R. L. Conf. lt Caratteristiche Codice
259 1 pz 1 0221090100000
260 1 pz 2 0221090200000
261 1 pz 3 0221090300000
262 1 pz 5 0221090400000
263 1 pz 10 0221090500000
264 1 pz 10 con rubinetto 0221070200000
265 1 pz 15 0221090600000
266 1 pz 20 0221090700000
267 1 pz 20 con rubinetto 0221092100000
268 1 pz 25 0221090800000
269 1 pz 30 0221090900000

tanica SirSa

R. L. Conf. lt Caratteristiche Codice
270 1 pz 5 0221092700000
271 1 pz 10 0221092800000
272 1 pz 10 con rubinetto 0221093300000
273 1 pz 15 0221092900000
274 1 pz 20 0221093000000
275 1 pz 20 con rubinetto 0221093400000
276 1 pz 25 0221093100000
277 1 pz 30 0221093200000

pompa a
preSSione
Pompa 1,5 lt, a pressione.

R. L. Conf. Capacità lt Codice
243 1 pz 1,5 lt 0223262800000

piStola acqua

R. L. Conf. Codice
248 1 pz 0222953400000
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prodotti multiuSo
Scopa induStriale 
SenZa manico

R. L. Conf. cm Codice
280 1 pz 28 0223110700000
282 1 pz 60 0223288100000
282 1 pz 80 0223288200000

Spugna auto

R. L. Conf. Codice
284 1 pz 0221525100000

peZZame
Pulizia domestica ed industriale, lucida-
tura ed usi generici, pezzame extra white 
label, selezione tessuto in cotone bianco.

R. L. Conf. kg Codice
287 1 pz Confezione Kg 10 0223557600000

Supporto per 
lucidatura
Flangia in metallo per tamponi di lucida-
tura.

R. L. Conf. Tipo Codice
291 1 pz Attacco velcro 6640011800000

Scopa in FiBra 
Sintetica
In skinpak.

R. L. Conf. cm Codice
283 1 pz 80 0221480000000

idroSpaZZola 
per camion

R. L. Conf. Caratteristiche Codice
285 1 pz con manico in metallo 0221262300000
286 1 pz senza manico 0221262600000

portarotolo terra

R. L. Conf. Codice
288 1 pz 0223157200000

rotoli carta 
aSciugamani 
Wipe Win 800
Pura cellulosa 650 strappi, 2 veli, goffra-
ta. Venduto a rotolo.

R. L. Conf. Dim. Codice
289 1 Rotolo h. 26 cm. 5310035230000

rotoli carta 
aSciugamani 
goFFrata BB 1000
Ovatta riciclata, 700 strappi, 2 veli, gof-
frata. Venduto a rotolo.

R. L. Conf. Dim. Codice
290 1 Rotolo h. 26 cm. 5310010000000

cuFFia in pura lana 
con lacci
Per lucidatura ø 200 mm. con lacci.

R. L. Conf. Misura ø Codice
292 1 pz 180 mm 5310010000000
293 1 pz 230 mm 6640010210000

platorello 
lucidatura
In resina gialla per tamponi di lucidatura.
Diametro 118 mm. passo M14.

R. L. Conf. Tipo Codice
297 1 pz Attacco velcro 6640011600000

platorello 
nylon + Strappo
In PU di densità media e flangia in nylon, 
si utilizzano come supporto per tamponi 
a base liscia o bugnata, cuffie in lana o 
dischi abrasivi a strappo. Ideali per tutte 
le operazioni di lucidatura e levigatura.

R. L. Conf. Ø Codice
294 1 pz 198 mm 6640015000000
295 1 pz 147 mm 6640012000000
296 1 pz 115 mm 6640011900000

24
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complementari Verniciatura
tampone in nylon
Per carteggiatura manuale a secco. Si usa 
per lavori di spianatura e finitura. Con due 
molle laterali per l’aggancio della carta 
abrasiva. Dimensioni: 110x220 mm.
Colore: giallo.

R. L. Conf. Misura Codice
298 1 pz 105x215 7071710555000

tampone in gomma
Per carteggiatura manuale a umido. Si 
usa per lavori di spianatura e finitura. Di-
mensioni: 65x125 mm.
Colore: rosso mattone.

R. L. Conf. Misura Codice
299 1 pz 70x125 7071710550000

tampone per 
lucidatura W5
Strappo (SoFFice)
color giallo
Tampone in resina a strappo in materiale 
W5 originale DTCH per lucidatura di tutte 
le superfici verniciate. Data la sua com-
pattezza, si utilizza con paste abrasive 
mordenti e a grana media per eliminare 
difetti di verniciatura, segni di carteggia-
tura e opacizzazioni.

R. L. Conf. mm Codice
300 1 pz 160 x 60 6640011101000

tampone per 
lucidatura W6,5
Strappo (medio SoFFice)
color tabacco
Tampone in resina a strappo in materia-
le W6,5 originale DTCH per lucidatura 
di tutte le superfici verniciate. Data la 
sua compattezza, si utilizza con paste 
abrasive mordenti e a grana media per 
eliminare difetti di verniciatura, segni di 
carteggiatura e opacizzazioni.

R. L. Conf. mm Codice
301 1 pz 160 x 60 7071620155000

tampone per 
lucidatura mc-77
Strappo
color grigio scuro
Tam

R. L. Conf. mm Codice
303 1 pz 160 x 30 6640010770000

tampone per 
lucidatura W8
Strappo
color arancio
Tampone in resina a strappo in materiale 
W8 originale DTCH per lucidatura di tutte 
le superfici verniciate. Data la sua com-
pattezza, si utilizza con paste abrasive 
mordenti e a grana media per eliminare 
difetti di verniciatura, segni di carteggia-
tura e opacizzazioni.

R. L. Conf. mm Codice
302 1 pz 160 x 60 6640011101000

Filtro in nylon
Per pistole a gravità tipo A.O.Maves, 
Azimonti.

R. L. Misura Codice

310 2000 maglie 
(±160 µ) 7071311015000

Filtro in nylon per 
aerograFo a caduta
Per pistole a gravità tipo Sata, DeVilbiss, 
Iwata.

R. L. Misura Codice
311 Busta da 10 pz 6640037200000

cotonSoFt
Ovatta per lucidare, in panni da cm 
40x40 circa.

R. L. Conf. Contenuto Codice
312 1 pz 2 kg 8500009000000
313 1 pz 5 kg 8500009100000

oVatta SiStar grigia
Panno di ovatta per lucidatura. Ottima 
morbidezza, basso rilascio di fibre e alta 
capacità di assorbimento. Resistente 
a solventi e acidi, esente da silicone. 
Sterilizzato e privo di corpi estranei che 
potrebbero rigare la superficie. Formato: 
40x40 cm. Confezione: 200 fogli.

R. L. Conf. Contenuto Codice
314 1 pz 200 fogli 7071615010000

24

multi miX contenitori
Contenitori graduati monouso per me-
scolare, dosare e preparare i materiali. Il 
contenitore è trasparente e resistente ai 
solventi.

R. L. Conf. Misura Codice
304 1 pz 385 ml 8750014054500
305 1 pz 750 ml 8750014054600
306 1 pz 1,4 lt 8750014054700
307 1 pz 2,3 lt 8750014054800

taZZa Filtro 
in plaStica
Rete in nylon.

R. L. Misura Codice
308 1000 maglie/190 µ 6640037804000
309 2000 maglie/160 µ 6640037800000
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complementari Verniciatura
oVatta Bianca
Ovatta per lucidare, in sacchi da 2 Kg.

R. L. Conf. Contenuto Codice
315 al kg 2 kg 0170018201000

Filtro in nylon
Per pistole ad aspirazione.

R. L. Misura Codice
317 2000 maglie/160 µ 7071311015000

lametta rettiFicata
Per eliminare sporchini e colatura dal film 
secco.

R. L. Codice
318 6640043200000

Per eliminare sporchini e colatura dal film 
secco.

tamponcino 
calamitato Velcrato

R. L. Codice
319 7071380056000

Kit puliZia
Indicato per tutti i tipi di pistole a spruzzo.

R. L. Codice
320 6640041500000

aercap
Pulitore veloce a immersione per pistole 
a spruzzo e tutte le attrezzature sporche 
di vernice. Non rovina le cromature e non 
intacca le plastiche. Si può utilizzare in 
abbinamento al pratico cestello di deca-
paggio.

R. L. Conf. Contenuto Codice
321 1 pz 6,5 kg 7073070010000

no-duSt
Bloccapolvere concentrato per cabine di 
verniciatura è utilizzato anche sui pon-
teggi nei cantieri di nuova costruzione.. 
Trattiene a terra le particelle di polvere 
e di overspray. Calpestabile dopo circa 
5 minuti, rimane attivo fino a 5 giorni a 
seconda della diluizione.

R. L. Conf. Contenuto Codice
322 1 pz 5 lt 7073105105000

iWata pompa a doppia
memBrana dpS 120
Costruzione di alta qualità. Lavaggio rapi-
do grazie alla riduzione dei volumi morti. 
Versioni per vernici base solvente e base 
acqua. Con regolatore di vernice. 2 re-
golatori aria (per pompa e per pistola). 
Filtro vernice. Tubazione pescante con 
filtro. Ricircolo materiale. 1 valvola so-
vrapressione. 1 valvola a sfera con foro 
di scarico

R. L. Conf. Codice
324 1 pz 6841406935000

graco claSSic 
395 pc
Il miglior rapporto qualità prezzo per pic-
coli spruzzatori elettrici.

R. L. Conf. Codice
325 1 pz 1671003950000

24
StauB Stop
Panno antipolvere.

R. L. Conf. Misura Codice
316 1 pz 80X50 8750013261500
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iWata WS 400 
eVo clear
Ottima finitura superficiale grazie alla tec-
nologia Split Nozzle™. Alta efficienza di 
trasferimento con ventaglio più ampio e 
uniforme. Atomizzazione ultra fine. Pisto-
la a spruzzo conforme ai parametri VOC. 
Efficienza di trasferimento superiore al 
65%. Ventaglio stretto e uniforme. 

R. L. Conf. Codice
326 1 pz 6840040012010

iWata W400 Bellaria
claSSic pluS
Pistola a spruzzo di alta qualità ideale 
per il trasparente. 2 nuovi ugelli aria con 
tecnologia Flat & Thin™. Ridotto consu-
mo d’aria (250/270 l/min). Ventaglio più 
ampio, compatto ed omogeneo. Alta ef-
ficienza di trasferimento. Corpo cromato, 
facile da pulire. Valvola aria in linea

R. L. Conf. Codice
327 1 pz 6841332851200

Walmec aSturo 
10011 Hte
Per l’applicazione di vernice, poliuretani, 
gel coat e proddoti specifici per il legno. 
HTE: il nuovo ed efficiente sistema ad 
alta efficienza di trasferimento (>65%) 
pur in presenza di un livello di atomiz-
zazione eccelso, grazie alla pressione 
di 1,3 bar al cappello. Adatto a qualsiasi 
tipo di applicazione.

R. L. Conf. Codice
329 1 pz 3170049013000

Walmec aSturo 
10011 gel coat
Aerografo “applicazioni speciali”: GEL 
COAT - ECOMIX - COLLA - HD, ancora 
su corpo 9000, in grado di fornire le so-
luzioni ideali per applicazioni specifiche 
industriali e della nautica.

R. L. Conf. Codice
330 1 pz 3170047930000

iWata aZ3 Hte2
Superficie liscia e lucida per facilitare 
la pulizia. Nuovo grilletto ed impugnatu-
ra ergonomica per rendere più agevole 
la verniciatura. La parte anteriore della 
pistola pesa 20-50 g in meno del mo-
dello precedente. Maggiore controllo e 
precisione. Tazza perfezionata con multi 
filettatura.

R. L. Conf. Codice
328 1 pz 6840081000013

iWata W 200 
preSSione
Leggera e maneggevole. Progettata in 
particolare per la verniciatura di produ-
zione industriale. Corpo cromato
Peso: solo 440 g. Ventaglio Flat and 
thin™ (piatto e sottile).

R. L. Conf. Codice
331 1 pz 6840013240004

cromar
t.S.a.
Tipo super-abrasivo, grana particolar-
mente grossa, trova applicazione in 
particolari problemi nella carrozzeria. è 
molto efficace nella pulitura dei suppor-
ti in vetroresina e superfici con sporco, 
granuli, puntini. Alto potere abrasivo lu-
cidante.

R. L. Contenuto Conf. Codice
336 0,5 lt 1 pz 5050000102950
337 2 lt 1 pz 5050000102002

R. L. Contenuto Conf. Codice
338 0,5 lt 1 pz 5050000100950
339 2 lt 1 pz 5050000100002

t.a.
Tipo abrasivo, grana medio grossa, trova 
applicazione sia su superfici con sporco, 
granuli, puntini, che su superfici a buccia 
d’arancia. Abrasivo lucidante.

t.F.6.
Tipo finissimo, grana finissima. Trova ap-
plicazione come T.F. Ha un leggerissimo 
potere abrasivo ed un alto potere lucidan-
te; ottima per lucidatura di legno  verni-
ciato, trattato o laccato e metalli dolci.

R. L. Contenuto Conf. Codice
340 0,5 lt 1 pz 5050000060950
341 2 lt 1 pz 5050000060002

R. L. Contenuto Conf. Codice
334 0,5 lt 1 pz 5050000200950
335 2 lt 1 pz 5050000200002

t.X.X.
Grazie al rapporto durezza/taglio dell’a-
brasivo impiegato, raggiunge un’eccel-
lente grado livellante, abbattendo inoltre 
considerevolmente i tempi di lavorazione.

deVilBiSS gti pro lite
Dotazione di valvola aria coassiale sul 
grilletto per garantire minor sforzo sul 
grilletto e migliore la portata d’aria. Corpo 
pistola in alluminio fucinato e deflettore 
d’aria amovibile per una maggiore durata 
operativa. Valvola di regolazione dell’aria 
per un controllo istantaneo della pressio-
ne di spruzzatura sull’impugnatura.

R. L. Conf. Codice
332 1 pz 7070081000000

deVilBiSS gti pro lite 
preSSione
Apparecchiature professionali per fini-
ture a spruzzo di precisione. Tecnologia 
e prestazioni DeVilbiss ineguagliate sul 
campo di lavoro.

R. L. Conf. Codice
333 1 pz 1614PTE401000
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corcoS
dilucolor
Solvente per la diluizione di pasta abra-
siva

R. L. Contenuto Conf. Codice
344 1 lt 1 pz 6640073600001

R. L. Contenuto Conf. Codice
345 1 lt 1 pz 6640072600620

SuperpaSt
Pasta abrasiva lucidante a base solven-
te. Specifica per il settore nautico. Tipo: 
extra-mordente. La sua particolare e uni-
ca formulazione, permette di effettuare la 
lucidatura in una sola fase, poiché garan-
tisce un ottimo livello di lucentezza e un 
ottimo risultato.

gelSon

poliSH t47
Polish abrasivo, lucidante; Indicato per 
tinte chiare, eliminana rapidamente pic-
cole imperfezioni della superficie verni-
ciata mediante una leggera azione abra-
siva e ripristina la brillantezza ottenendo 
una finitura di qualità. Ideale per eliminare 
i segni causati dalla lucidatura meccani-
ca e l’ossidazione.

R. L. Contenuto Conf. Codice
350 1 lt 1 pz 1600045312000

paSta aBraSiVa 1253
Pasta abrasiva fluida mordente idonea 
alla lucidatura di carrozzerie d’auto, im-
barcazioni, superfici in vetroresina.
Esente da oli siliconici.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
348 1 lt 1 pz 1600404000000 Bianco

poliSH t95 cream
Polish a bassa abrasività, lucidante. Eli-
mina rapidamente piccole imperfezioni 
della superficie verniciata mediante una 
leggerissima azione abrasiva e ripristi-
na la brillantezza ottenendo una finitura 
di qualità. Ideale per eliminare i segni 
causati dalla lucidatura meccanica. Non 
sporca le guarnizioni e le parti in plastica.

R. L. Contenuto Conf. Codice
353 1 lt 1 pz 1600950000001

R. L. Contenuto Conf. Codice
351 1 lt 1 pz 1600453220000

poliSH t57 darK
Polish abrasivo, lucidante; per tinte scure. 
Eliminana rapidamente piccole imperfe-
zioni della superficie verniciata mediante 
una leggera azione abrasiva e ripristina la 
brillantezza ottenendo una finitura di qualità. 
Ideale per eliminare i segni causati dalla lu-
cidatura meccanica, per eliminare l’ossida-
zione e per operazioni di pulitura/rifinitura.

paSta aBraSiVa gc315
Pasta abrasiva cremosa ultramordente, 
idonea alla lucidatura di imbarcazioni, di 
superfici in vetroresina, gel coat. Esente 
da oli siliconici.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
347 1 kg 1 pz 9240040315000 Bianco

1890 rapid cut
Pasta abrasiva liquida formulata espres-
samente per la lucidatura di trasparenti 
poliuretaniche (automobili, camion, 
imbarcazioni) ed altre vernici per car-
rozzeria. Può essere usata come pasta 
abrasiva unica mordente e di finizione; 
non lascia aloni e segni di carteggiatura. 
Esente da oli siliconici.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
349 1 lt 1 pz 9240040440000 Grigio

paSta ultramordente 
pluS
Pasta abrasiva cremosa ultramordente 
plus idonea alla lucidatura di superfici in 
vetroresina e gel coat.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
346 2 lt 1 pz 9240040091000 Bianco

poliSH t67
è un polish professionale, ideale per 
ravvivare il colore, soprattutto in profon-
dità e brillantezza, consigliato anche per 
leggeri graffi in superficie. Utilizzabile a 
mano o con lucidatrici rotoorbitali o orbi-
tali. Stendere il polish, lasciarlo asciugare 
completamente e rimuoverlo con panno 
in microfibra.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
352 1 lt 1 pz 1600045340000 Bianco

poliSH “cromar” 
SenZa Siliconi
Ideale per lucidare e pulire: mobili laccati 
e in plastica, automobili (vernice e cro-
mature), rubinetterie e parti cromate, ac-
ciaio inox. Protegge da salsedine, raggi 
ultravioletti e smog.

R. L. Contenuto Conf. Codice
342 1 lt 1 pz 5050000500001

R. L. Contenuto Conf. Codice
343 1 lt 1 pz 5050000550001

poliSH “cromar” con 
Siliconi StaBiliZZati

Ideale per lucidare e pulire: mobili laccati 
e in plastica, automobili (vernice e cro-
mature), rubinetterie e parti cromate, ac-
ciaio inox. Protegge da salsedine, raggi 
ultravioletti e smog.

cromar
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leghe al magnesio. Non richiede ulterio-
re lucidatura. Prodotto destinato ad uso 
professionale.

ioSSo FiBreglaSS & 
metal poliSHing paSte 
cream
Lucidante professionale non abrasivo, 
pulisce lucida e protegge. Ridona colore 
alla vetroresina invecchiata e la preserva 
per mesi. Rimuove ossidazioni di varia 
origine, catrame e ruggine superficiale. 
Ideale per vetroresina (gelcoat), plexi-
glas, superfici verniciate epossidiche, 
superfici metalliche (acciaio inox, allu-
minio, ottone, rame), superfici cromate, 

R. L. Contenuto Conf. Codice
354 50 ml 1 pz 1320021101000
355 250 ml 1 pz 1320021201000
356 2 lt 1 pz 1320021301000
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Bottiglie da 4 lt

Il TEAK WONDER® BRIGHTENER è uno schiarente che serve ad eliminare dal tek le eventuali ombrature che possono persistere 
anche dopo l’applicazione del TEAK WONDER® CLEANER. L’applicazione del TEAK WONDER® BRIGHTENER non è sempre 
necessaria, ma il suo utilizzo su superfici “vissute”, rimaste un po’ scure ed ombrate nonostante il trattamento di pulizia, ha un effetto 
che può sembrare addirittura miracoloso: il tek riacquista immediatamente la tonalità naturale di quello appena carteggiato, senza 
però asportare preziosi millimetri di essenza.
L’applicazione va fatta sulla coperta ancora bagnata dal risciacquo del TEAK WONDER® CLEANER, cospargendola con una modesta 
quantità di prodotto, ma avendo cura di distribuirlo uniformemente per evitare un risultato a chiazze: lo schiarimento del tek è 
immediato, al contatto. Appena terminata l’applicazione, risciacquare nuovamente e abbondantemente la coperta con acqua dolce. 
Il prodotto non è né caustico né aggressivo e non danneggia la gomma dei comenti, le vernici o la ferramenta. Una volta asciutta, la 
superficie è pronta per l’applicazione del protettivo. Pulire le eventuali colature sulle superfici non in tek.
La resa del prodotto è di 8-10 mq/lt, a seconda delle condizioni del legno

TEAK WONDER® R. L. Contenuto Conf. Codice
361 4 lt 1 pz 7702116000748

Bottiglie da 4 lt

La pulizia del tek è un problema che viene spesso risolto con sistemi, come la carteggiatura o l’utilizzo di detergenti in polvere o estremamente 
caustici, che finiscono per danneggiare gravemente la superficie.
Il TEAK WONDER® CLEANER è un potente detergente che pulisce a fondo il tek, facilmente e con poca fatica, senza che sia necessario 
carteggiarlo. Il prodotto non è né caustico né aggressivo e non danneggia la gomma dei comenti, le vernici o la ferramenta. Il grigio 
dell’ossidazione e lo sporco vengono rimossi in pochi minuti. 
Il processo di pulizia consiste nel bagnare la superficie da pulire con abbondante acqua dolce, poi cospargere il prodotto uniformemente e lavare 
la coperta con una spazzola non troppo dura (per non rovinare le fibre del tek), quindi risciacquare immediatamente e abbondantemente. Su 
superfici molto sporche, notevolmente ossidate o che non vengono pulite da lungo tempo potrebbe essere necessario ripetere il trattamento. 
Pulire le eventuali colature sulle superfici non in tek. 
La resa del prodotto è funzione dello stato del tek ma può essere calcolato in 6-8 mq/lt

TEAK WONDER® R. L. Contenuto Conf. Codice
360 4 lt 1 pz 7702116101748

Kit comprendente:

– 1 bottiglia da 1 lt di TEAK WONDER® CLEANER
– 1 bottiglia da 1 lt di TEAK WONDER® BRIGHTENER
Il TEAK WONDER® COMBO PAK è un kit completo per la pulizia di piccole superfici. La successiva applicazione dei prodotti contenuti 
nei due flaconi consente di effettuare rapidamente un ciclo completo di pulizia. Le bottiglie sono dotate di un pratico tappo/versatore 
che permette un facile utilizzo dei prodotti, evitandone gli sprechi.
Per il processo di applicazione: vedi le istruzioni del TEAK WONDER® CLEANER e TEAK WONDER® BRIGHTENER
La resa del prodotto è di 6-8 mq/lt (in funzione dello stato della superficie da trattare)

comBo paKTEAK WONDER® R. L. Contenuto Conf. Codice
359 1 lt x 2 1 pz 7702116101002

BarKa

Un tek, anche se nuovo, è soggetto ad un rapido invecchiamento se non viene lavato quotidianamente con acqua dolce o se non 
viene usato un adeguato prodotto protettivo. La maggior parte dei protettivi per il tek presenti sul mercato sono degli impregnanti a 
base oleosa che hanno diverse controindicazioni: scuriscono il tek, assorbono polvere e sporcizia, affiorano con il calore (rendendo 
la coperta unta e scivolosa), macchiano i vestiti. 
Il TEAK WONDER® DRESSING & SEALER è un protettivo sicuro e durevole, non a base oleosa, che dona al tek un gradevole aspetto 
dorato senza scurirlo. Gli speciali componenti presenti nel TEAK WONDER® DRESSING & SEALER tendono a sigillare i pori del legno 
ostacolando la penetrazione di polvere e sporcizia e proteggono dai raggi ultravioletti gli olii del tek, rallentando l’ossidazione e la 
decolorazione. Il trattamento contrasta la penetrazione nel legno di liquidi quali gasolio, olio, sangue dei pesci, vernici, che, se non 
lasciati essiccare, si possono rimuovere facilmente. 
Il TEAK WONDER® DRESSING & SEALER non puzza, non rende il tek lucido e/o scivoloso, non è appiccicoso ed essicca rapidamente, 
non scurisce la superficie e non si accumula. Per un miglior trattamento si consiglia di dare due di mani di prodotto (con pennellate 
abbondanti) sul tek nuovo o appena trattato con TEAK WONDER® CLEANER e TEAK WONDER® BRIGHTENER, ma perfettamente 
asciutto, e una mano successiva dopo 8-12 settimane, senza ripetere il trattamento di pulizia. Il prodotto deve essere mescolato 
accuratamente prima dell’uso. Pulire le eventuali colature sulle superfici non in tek. 
La resa del prodotto è di 5-6 mq/lt

dreSSing & SealerTEAK WONDER® R. L. Contenuto Conf. Codice
357 1lt 1 pz 7702116101001
358 4 lt 1 pz 7702116101638

ioSSo
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a partire da settembre come di consueto iniziano i lavori di refitting stagionali è in questo periodo che bisogna prepararsi a proteggere al 
meglio le imbarcazioni a voi affidate.
Forte di una esperienza sul campo la Ydra marine srl mette a disposizione dei professionisti del settore la propria foglia in polietilene nelle 
due versioni:

bobina FoGlia termoretribile bianca:
Questa versione è appositamente formulata per fornire una termoretrazione eccezionale il suo spessore di ben 0,24 micron garantisce un 
ottima adesione al supporto e limita le rotture.contiene speciali additivi che la rendono stabile ai raggi ultravioletti uv per 12 mesi.
disponibile nelle seguenti dimensioni: 8mt -10mt - 12mt - 14mt

bobina FoGlia neutra:
Foglia neutra in polietilene la sua eccezionale resistenza e l’ampia gamma di dimensioni e spessori fa si che sia la soluzione ideale per la 
copertura di svariati supporti.
spessori disponibili: 0,05 -0,10 - 0,20 micron
dimensioni: 2mt - 3mt - 4mt - 5mt - 6mt - 8mt - 10mt - 12mt - 14mt.

Tempo di rimessaggi
PROTEGGI LA TUA BARCA

362 1 rotolo prezzo al Kg 5180080500000bobina foglia Polietilene neutra (sp. 0,05) h 8,00 mt .....................

R. L. Conf. CodiceFoglia in BoBina

363 1 rotolo prezzo al Kg 5180050100007bobina foglia Polietilene neutra (sp. 0,05) h 10,00 mt ..................
364 1 rotolo prezzo al Kg 5180012050000bobina foglia Polietilene neutra (sp. 0,05) h 12,00 mt ..................
365 1 rotolo prezzo al Kg 5180014010000bobina foglia Polietilene neutra (sp. 0,10) h 14,00 mt ..................
366 1 rotolo prezzo al Kg 5180024008000bobina foglia termoretraibile bianca (sp. 0,24) h 8,00 mt .............
367 1 rotolo prezzo al Kg 5180010240000bobina foglia termoretraibile bianca (sp. 0,24) h 10,00 mt ...........
368 1 rotolo prezzo al Kg 5180012024000bobina foglia termoretraibile bianca (sp. 0,24) h 12,00 mt ...........
369 1 rotolo prezzo al Kg 5180014024000bobina foglia termoretraibile bianca (sp. 0,24) h 14,00 mt ...........
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Foglia termoretraiBile

naStro 
termoretraiBile
Nastro adesivo in PE specificatamente 
formulato per la riparazione o la sigilla-
tura di eventuali rotture o  giunte su film 
termoretraibile. Resistente ai raggi Uv

R. L. Contenuto Conf. Codice
371 WH 48 mm x 33 1 pz 1200001526580
372 WH 96 mm x 33 1 pz 1200001526560
373 WH 144 mm x 33 1 pz 1200001526530

regolatore di potenza con manometro, 
chiave per il collegamento del tubo e ma-
nuale d’istruzione e manutenzione .

piStola per 
termoretraZione
Termopistola Shrinkfast 998 prodot-
ta in USA,  rappresenta quanto più di 
evoluto possa esistere nel mondo della 
termoretrazione manuale. Ergonomica, 
leggerissima (1.000 gr), bilanciata, po-
tenza calorica regolabile da 134.000 a 
212.000  BTU/hr. Shrinkfast termopistola 
rende facilissimo l’imballo e la protezione 
di: pallet, barche, colli grandi ecc. Viene 
venduta nella sua valigietta metallica, con 
8 m. di tubo, riduttore di pressione con 

R. L. Contenuto Conf. Codice
370 Shrinkfast 998 1 pz 1212009980000

24



   IndIce prodottI

• linea PVC esPanso
• sistemi siComin
• tessuto mat/Resine/gel Coat
    distaCCanti/ CatalizzatoRi

25

YdRa maRine commercializza anime in PVC espanso reticolato rigido a 
cellula chiusa ad alta prestazione per la costruzione di strutture sandwich.

nuCleo 
di sChiuma 
in PVC

www.pvc-core.com

Trattiamo esclusivamente materiale collaudato ai fini di produr-
re compositi di alta qualità con sistema a Sandwich, che sono 

utilizzati diffusamente nei campi della marina, eolico, automotive, 
areonautico, dello sport e manufatti vari.  Settori quindi dove la resi-

stenza e la leggerezza sono esigenze assolute. Le lastre in Pvc della YDRA 
Marine sono disponibili nelle versioni NYCELL in molteplici formati e densità 

a secondo delle richieste del cliente. Inoltre, grazie all'acquisizione di una fresa 
CNC di ultima generazione siamo orgogliosi di comunicare che siamo in grado di 

soddisfare qualsiasi ordine particolare di kit .
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25 ScrIM
Particolarmente adatto a superfici complesse
•densità: 55-75-90-130 kg/m³
•spessore:05-50 mm
•quadrettatura 28x28 mm (standard)

GroovING
adatto a veicolare la resina in lavori di infusione
•densità: 55-75-90-130-200 kg/m³
•spessore:05-50 mm
•spessore incisione 2x2 mm
•foratura: punta da 3mm

perForATeD
indicato per le lavorazioni piane in sottovuoto
•densità: 55-75-90-130-200 kg/m³
•spessore:05-50 mm
•foratura: punta da 3mm

FLeX
Mantiene la stessa stabilità della lastra dove 
le superfici non sono perfettamente piane
•densità: 55-75-90-130-200 kg/m³
•spessore:10-50 mm

ScrIM GroovING
Veicola la resina nell’infusione di manufatti 
e forme particolarmente co plesse
•densità: 55-75-90-130-200 kg/m³
•spessore:05-50 mm

LASTrA pIANA “L”
ottimale per lavori strutturali di superfici lineari
•densità: 40 a 200kg/m3

•spessore:03-80 mm
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25

STANDArD DIMeNSIoN:
densitY dimension
40 kg/m3 1330 x 2850 mm
48 kg/m3 1270 x 2730 mm
60 kg/m3 1150 x 2450 mm
80 kg/m3 1020 x 2180 mm
100 kg/m3 950 x 2050 mm
130 kg/m3 850 x 1900 mm
200 kg/m3 750 x 1600 mm

040 048 060 080 100 130 200
Densità ISO 845 Kg/m3 40 48 60 80 100 130 200
Resistenza alla compressione ISO 844 MPa 0,46 0,61 1,00 1,44 2,00 2,79 5,19
Modulo di compressibilità ISO 844 MPa 36 32 50 80 82 160 275
Carico di rottura ISO 527-2 MPa 0,71 1,10 1,60 2,02 2,71 3,79 5,95
Modulo di elasticità ISO 527-2 MPa 27 43 65 65 83 109 1,73
Resistenza al taglio ISO 1922 MPa 0,46 0,48 0,73 1,21 1,64 2,29 3,48
Modulo di taglio ASTM C393 MPa 12 13,6 18 31 39 53 74
Carico di rottura per allungamento ISO 1922 MPa 9 9 15 22 26 29 29
Conduzione di calore a temperatura ambiente ISO 8301 W/mK 0,031 0,031 0,031 0,033 0,035 0,039 0,048
Assorbimento acqua % 1 1 1 1 1 1 1

Dimensioni standard mm
1330
2850

84

1270
2730

80

1150
2450

78

1020
2180

72

950
2050

68

850
1900

58

750
1600

48
Colori Azzurro Lillà Giallo Verde Rosso Blu Nocciola

pvc eSpANSo reTIcoLATo A ceLLULe poLIeDrIcHe cHIUSe ANIMA STrUTTUrALe eSpANSA - ScHeDA TecNIcA

Classe di reazione al fuoco RF2/75/A RF3/77 DM 26.06.1984 II
a temperatura può essere superiore solo per durata breve di lavorazione. Qualsiasi tipo di lavorazione speciale deve essere testata.
I dati indicati sono esiti di test di laboratorio e non devono essere considerati come valori minimali garantiti. Essi si riferiscono a densità nominale e si ritengono corretti. 
Nessuna garanzia viene applicata in base a questi dati.  I clienti devono definire quali sono i dati utili per applicazioni speciali, e devono effettuare i testi necessari sul prodotto. 
Nessuna garanzia si applica per usi particolari.

Marina:
•scocca
•ponte
•parete
•elementi diversi
•dispositivi per sotto 
  marini

Energia eolica:
•pale
•navicella

Trasporti:
•treni
•aerei
•autobus
•camion refrigerati

Sport:
•sky
•snowboards
•wakeboards
•surf
•bastone da hockey

Costruzioni:
•pareti
•itrave speciali
•finestre
•scuri arrotolati
•porte

Altri:
•supporto per manifesti
•isolamento per serbatoi
•piscine
•contenitori
•top per elettrodomestici
•mobili

Applicazioni:

pvc eSpANSo reTIcoLATo A ceLLULe poLIeDrIcHe cHIUSe ANIMA STrUTTUrALe eSpANSA
PVC espanso rigido con alte caratteristiche meccaniche, disponibile in diverse densità in modo che possa essere ampiamente utilizzato nel settore delle tecnologie delle anime 
per struttura a sandwich. Si applica con la maggior parte delle resine usate per la produzione dei compositi.

Proprietà:
•	 alta resistenza
•	 alta resistenza alla compressione
•	 alta resistenza al taglio
•	 alta resistenza alla trazione
•	 alto rapporto resistenza/peso
•	 self-estinguishing

Lavorazioni:
•	 lastra piana
•	 quadrettato scrim
•	 scanalatura
•	 forato
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Sr 8500
Sistema epossidico multiuso sviluppato in par ticolare per pezzi di grandi dimen-
sioni. Processo di cura a temperatura ambiente. Buone proprietà meccaniche. 
Buon rapporto qualità prezzo. Sistema approvato dal Germanischer Lloyd e da 
Lloyd RegisterDensità apparente: 135 g/l.

R. L. Descrizione Conf. Codice
1 SR 8500 Resina Conf. 23,74 kg 1 pz 4820085002374
2 SR 8500 Resina Conf. 5,88 kg 1 pz 4820085000006
3 SD 8601 Indurente Conf.8,36 kg 1 pz 4820086010010
4 SD 8601 Indurente Conf. 2,1 kg 1 pz 4820086010210
5 SD 8603 Indurente Conf.8,36 kg 1 pz 4820086030010
6 SD 8603 Indurente Conf. 2,1 kg 1 pz 4820086030210
7 SD 8605 Indurente Conf.8,36 kg 1 pz 4820086050010
8 SD 8605 Indurente Conf. 2,1 kg 1 pz 4820086050210

Sr 5550
Sistema epossidico per legno.
Appositamente studiato per incollaggi e laminazione di scafi e manufatti in legno. 
Pot life variabile sulla base dei diversi agenti catalizzatori. Facile lavorabilità.  Alta 
trasparenza.

R. L. Descrizione Conf. Codice
9 SR 5550 RESINA x5KG 1 pz 4820055500006
10 SR 5550 RESINA x23,14KG 1 pz 4820055502314
12 SD 5502 INDURENTE LENTO x1,45KG 1 pz 4820055020174
13 SD 5502 INDURENTE LENTO x6,72KG 1 pz 4820055020672
14 SD 5504 INDURENTE ST x1,45KG 1 pz 4820055040174
15 SD 5504 INDURENTE ST x6,72KG 1 pz 4820055040672
16 SD 5506 INDURENTE RAP.x1,45KG 1 pz 4820055060174
17 SD 5506 INDURENTE RAP.x6,72KG 1 pz 4820055060672

TeSSUTo MAT
R. L. Descrizione Codice
18 Tessuto mat 225 polvere 45 kg ± 2 kg 1339002250000
19 Tessuto mat 300 liquido 45 kg ± 2 kg 1339003000000
20 Tessuto mat 375 liquido 45 kg ± 2 kg 1339003750000
21 Tessuto mat 450 liquido 45 kg ± 2 kg 1339004500000

STUoIA DI veTro
R. L. Descrizione Codice
22 Stuoia di vetro 500 gr EWR 500 50 kg ± 2 kg 9252714100000

TeSSUTo veTro
R. L. Descrizione Codice
23 Tessuto vetro 80 gr VR 27 4820000270000
24 Tessuto vetro 200 VR 45 P 4820045200100
25 Tessuto vetro 300 VV 320 P 4820032000000
26 Biassiale vetro 300 gr EBX 300 4820030045000
27 Biassiale vetro 400 gr BX 400 1339004004545
28 Biassiale vetro 615 gr BX 600 1339006154545
29 Accoppiato stuoia + vetro 300+300 9252742300000
30 Accoppiato stuoia + vetro 500+300 9252742400000
31 Accoppiato stuoia + vetro 500+450 9252742500000
32 Accoppiato stuoia + vetro 600+300 9252742600000
33 Biax + mat 600+225 1339006214545

AccoppIATo veTro + ArAMIDe
R. L. Descrizione Codice
34 Accoppiato vetro + aramide (kevlar) VK 390 + 225 4820039022500

TeSSUTo cArboNIo
R. L. Descrizione Codice
35 Tessuto carbonio 200 gr PLAIN 482002000000

Peel Ply
R. L. Descrizione Codice
36 Peel Ply  85 gr/mq h 100 cm 4820007710000

SAcco vUoTo
R. L. Descrizione Codice
37 Sacco vuoto h 240 4820045048000
38 Gomma per sacco vuoto (sigillante) 4820011312221

MIcroForATo
R. L. Descrizione Codice
39 Microforato P1 4820010000000

reSINA/GeL coAT/DISTAccANTI/cATALIzzATorI
R. L. Descrizione Codice
40 Resina Ortoftalica 220 + 1000 kg a richiesta 1168103150000
41 Resina Vinilestere. 200 kg - 20 kg + cat 1168008003225
42 Gelcoat bianco Par. Pen. 25 kg 1168029106025
43 Gelcoat nero per stampo 5 kg 7640080030005
44 Catalizzatore x resine / GQ 0,4 7640043400940
45 Catalizzatore 0,100 7640010000000
46 Catalizzatore 0,020 7640020000000
47 Soluzione paraffina 1 kg 4820010100001
48 Soluzione paraffina ritocchi 1 kg 4820081010001
49 Mold release TR104 HI Temp 14oz 4820001040000
50 W27 distaccante 0,75 kg 4820006120975
51 W27 distaccante 4 kg 4820006120004
52 Alcool polivinicolo blu 5 kg 4820041000000
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   IndIce prodottI

• Attrezzi per cArteggiAturA
   e rAschiAturA 26

Lama 442 per 
raschietti 650 e 440
In metallo duro, mantengono l’affilatura e 
durano fino a 50 volte di pù rispetto alle 
lame tradizionali; permettono di raschiare 
vernice, smalto, colla e ruggine da legno, 
metallo e cemento. Le lame, inoltre, sono 
levigate con precisione fino ad ottenere 
una forma leggermente convessa che 
facilita la raschiatura ed evita graffi. Le 
lame da 50 mm hanno due taglienti.

R. L. Conf. Codice
1 1 pz 7311518002848

raschietto 650
Raschietto ergonomico. Il modello 650 
Ergo è adatto a tutti gli usi. Lame in 
metallo duro permettono di raschiare 
vernice, smalto, colla e ruggine da le-
gno, metallo e cemento. Manico a due 
componenti per una presa perfetta. La 
punta affusolata permette di raggiunge-
re anche i punti più difficili. Venduto con 
lama triangolare da 50 mm, può montare 
anche la lama da 65 mm.

R. L. Contenuto Conf. Codice
2 da 50 mm 1 pz 7311518016500

raschietto 625
Raschietto ergonomico. Il modello 625 
Ergo è particolarmente adatto per lavori 
di precisione. Lame in metallo duro per-
mettono di raschiare vernice, smalto, 
colla e ruggine da legno, metallo e ce-
mento. Manico a due componenti per 
una presa perfetta. Fronte sottile con 
presa per il pollice. Venduto con lama 
triangolare da 25 mm e fodero. Adatto 
per essere messo in tasca o alla cintura. 
Può montare le lame con differenti profili: 
625-ROUND (tonda), 625-DROP (a goc-
cia) e 625-PEAR (a pera).

R. L. Contenuto Conf. Codice
3 da 25 mm 1 pz 7311518016251

Lama 449 per 
raschietti 625
In metallo duro, mantengono l´affilatura 
e durano fino a 50 volte di pù rispetto alle 
lame tradizionali; permettono di raschiare 
vernice, smalto, colla e ruggine da legno, 
metallo e cemento. Le lame, inoltre, sono 
levigate con precisione fino ad ottenere 
una forma leggermente convessa che 
facilita la raschiatura ed evita graffi. La 
lama triangolare ha tre taglienti. Ricam-
bio triangolare da 25mm per raschietti 
625 e 448.

R. L. Contenuto Conf. Codice
4 da 25 mm 1 pz 7311518005337
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raschietto 665
Raschietto ergonomico. Il modello 665 
Ergo è adatto agli usi dove si richiede 
maggior forza e può essere impugna-
to con due mani. Lame in metallo duro 
permettono di raschiare vernice, smalto, 
colla e ruggine da legno, metallo e ce-
mento. Manico a due componenti per 
una presa perfetta. La punta affusolata 
permette di raggiungere anche i punti più 
difficili. Venduto con lama triangolare da 
65 mm, può montare anche la lama da 
50 mm.

R. L. Contenuto Conf. Codice
5 50-65 mm 1 pz 7311518016650

Lama 451 
per raschietti 665
In metallo duro, mantengono l´affilatura 
e durano fino a 50 volte di pù rispetto alle 
lame tradizionali; permettono di raschiare 
vernice, smalto, colla e ruggine da legno, 
metallo e cemento. Le lame, inoltre, sono 
levigate con precisione fino ad ottenere 
una forma leggermente convessa che 
facilita la raschiatura ed evita graffi. Le 
lame da 65 mm hanno due taglienti.

R. L. Contenuto Conf. Codice
6 da 65 mm 1 pz 7311518014506

scaLpeLLo 424p
Progettato per soddisfare le più ampie 
esigenze, dal lavoro di precisione fino alle 
applicazioni più impegnative. Caratteristi-
che: impugnatura confortevole bicom-
ponente di forma speciale che assicura 
il massimo controllo e comfort. Lama 
lavorata con precisione per la massima 
efficienza. Acciaio temprato e rinvenuto 
per prestazioni di lunga durata. Affilato 
e pronto all’uso. Lama con trattamento 
antiruggine.

R. L. Contenuto Conf. Codice
7 6X140 1 pz 7311518004033
8 8X140 1 pz 7311518004040
9 10X140 1 pz 7311518004057
10 12X140 1 pz 7311518004064
11 14X140 1 pz 7311518004071
12 16X140 1 pz 7311518004088
13 18X140 1 pz 7311518004095
14 20X140 1 pz 7311518004101
15 22X140 1 pz 7311518004118
16 24X140 1 pz 7311518004124
17 26X140 1 pz 7311518004126
18 28X140 1 pz 7311518004132
19 30X140 1 pz 7311518004149
20 32X140 1 pz 7311518004156
21 35X140 1 pz 7311518017743
22 38X140 1 pz 7311518004163
23 40X140 1 pz 7311518004165

mini-archetto 
per metaLLo 208
Mini-archetto per lavori in punti poco ac-
cessibili. Maneggevole, fornito con lama 
bimetallica SANDFLEX® da 10” (250 
mm), 24 denti per pollice.

R. L. Contenuto Conf. Codice
24 da 250 mm. 1 pz 7311518017545

archetto 
per metaLLo 317
Design confortevole ed affidabile, per 
tutti gli usi. Ottima accessibilità anche in 
spazi ristretti. La presa frontale offre un 
ottimo supporto per la mano di guida e 
permette un taglio accurato e preciso. 
Posizionamento alternativo della lama 
a 90° per taglio a raso. Tensione della 
lama 75 kg. Fornito con lama bimetallica 
SANDFLEX® da 12” (300 mm), 24 denti 
per pollice.

R. L. Contenuto Conf. Codice
25 da 300 mm. 1 pz 7310031700000

Lame da seghetto 
3906-300-24-2p
mini-archetto 
per metaLLo 208
Seghetta a mano, acciaio bassolegato. 
Lama di acciaio bassolegato di ottima 
qualità per tagliare materiali relativamen-
te teneri come plastica, ottone, rame. 
Dentatura temprata ad alta frequenza.

R. L. Contenuto Conf. Codice
26 300x13 mm 1 pz 7310039063024
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Lima mezzatonda 
1-210
Per superfici piane e concave e grandi 
fori. Adatta per sbavare. Forma: bordi e 
piani rastremati verso la punta. 6” a pun-
ta. Taglio doppio. Mezzodolce.

R. L. Contenuto Conf. Codice
27 200x20,5 mm 1 pz 7311518000479

Lima triangoLare 
1-170
Per sbavare e limare spigoli e angoli 
interni. Per limare fori, raccordi ampi e 
superfici concave. Essendo rastremata è 
anche adatta per piani. Forma: a triango-
lo equilatero, rastremato verso la punta. 
Piani a taglio doppio. Mezzadolce.

R. L. Contenuto Conf. Codice
28 200x15,5 mm 1 pz 7311518003722

R. L. Contenuto Conf. Codice
29 100x3,6 mm 1 pz 7311518000554

Lima tonda 1-230
Per fori, ampi raccordi e superfici con-
cave. Forma: rastremata in punta. Lime 
da 4” e 6” a punta piena, lime da 8” e 
superiori a mezza punta. Taglio doppio. 
Taglio mezzodolce.

R. L. Contenuto Conf. Codice
30 200x8 mm 1 pz 7310011600822

Lima quadra 
manicata 1-160
Per gole, fori rettangolari, angoli interni 
e per ritoccare utensili da taglio. Forma: 
piani rastremati verso la punta; taglio 
doppio. Taglio: mezzodolce.

raspa piatta paraLLeLa 
6-344
Per legno, compensato, pannelli di rive-
stimento, plastica e altri materiali teneri. 
Forma: bordi e piani paralleli. Piani a 
taglio raspa, un bordo a taglio singolo. 
Confezione singola.

R. L. Contenuto Conf. Codice
31 200x20 mm 1 pz 7311518005344

raspa tonda 6-345
Per legno, compensato, pannelli di rive-
stimento, plastica e altri materiali teneri. 
Forma: tonda, rastremata verso la punta. 
Medio. Confezione singola.

R. L. Contenuto Conf. Codice
32 200x9 mm 1 pz 7311518005412

Squadra 9045-b-200
Utensile in acciaio di qualità, monobloc-
co per formare un angolo di 90° perfetto; 
può essere utilizzato per tracciare con 
precisione angoli di 45° e 90°. Rimane 
equilibrato e stabile sulla superficie di ap-
poggio. Scala di facile lettura su entrambi 
i lati. Protezione antiruggine, finitura in 
nero.

R. L. Contenuto Conf. Codice
33 200 mm 1 pz 7311518012175

Squadra 9045-b-300
Utensile in acciaio di qualità, monobloc-
co per formare un angolo di 90° perfetto; 
può essere utilizzato per tracciare con 
precisione angoli di 45° e 90°. Rimane 
equilibrato e stabile sulla superficie di ap-
poggio. Scala di facile lettura su entrambi 
i lati. Protezione antiruggine, finitura in 
nero.

R. L. Contenuto Conf. Codice
34 300 mm 1 pz 7311518012199

Squadra 9045-b-400
Utensile in acciaio di qualità, monobloc-
co per formare un angolo di 90° perfetto; 
può essere utilizzato per tracciare con 
precisione angoli di 45° e 90°. Rimane 
equilibrato e stabile sulla superficie di ap-
poggio. Scala di facile lettura su entrambi 
i lati. Protezione antiruggine, finitura in 
nero.

R. L. Contenuto Conf. Codice
35 400 mm 1 pz 7311518178123

137

attrezzi per carteggiatura e raschiatura

• bahco •



26
chiavi a ruLLino 9071chiavi a ruLLino 9070

Finitura: fosfatata. Sottoposte a tempra 
di precisione e trattamento anticorro-
sione. Dotate di comoda impugnatura 
in materiale termoplastico con maggiore 
larghezza di presa. La 9070 ha lunghez-
za 158 mm. larghezza 4,9 mm. apertura 
massima 20 mm.

Finitura: fosfatata. Sottoposte a tempra 
di precisione e trattamento anticorro-
sione. Dotate di comoda impugnatura 
in materiale termoplastico con maggiore 
larghezza di presa. La 9071 ha lunghezza 
208 mm. larghezza 6 mm. apertura mas-
sima 27 mm.

R. L. Contenuto Conf. Codice
36 20 mm 1 pz 7314150090700

R. L. Contenuto Conf. Codice
37 27 mm 1 pz 7314150090710

chiavi a ruLLino 9072
Finitura: fosfatata. Sottoposte a tempra 
di precisione e trattamento anticorro-
sione. Dotate di comoda impugnatura 
in materiale termoplastico con maggiore 
larghezza di presa. La 9072 ha lunghez-
za 257 mm. larghezza 8,7 mm. apertura 
massima 31 mm.

R. L. Contenuto Conf. Codice
38 31 mm 1 pz 7314150090720
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   IndIce prodottI

• Fonoassorbenti

27

mapfoam 048 alg

I dati indicati in questa scheda tecnica riportano i valori medi ricavati da prove 
eseguite su campioni prelevati da materiali provenienti da produzione di serie. 
Map S.p.A. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche tecniche del prodotto 
in qualsiasi momento e senza preavviso. A richiesta Vi sarà inviata la scheda 
tecnica secondo l’ultimo aggiornamento. L’estrema variabilità delle condizioni 
d’esercizio c’induce a raccomandare di verificare l’idoneità del prodotto alle 
proprie specifiche condizioni d’impiego, assumendosi la responsabilità di un 
eventuale uso improprio.
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Mapfoam sp. 15 mm + Film Alg

Mapfoam sp. 30 mm + Film Alg

Mapfoam sp. 50 mm + Film Alg

Map S.p.A. ha sviluppato, nell’ambito di nuova linea di prodotti ecologici per il con-
trollo del rumore, un fonoassorbente flessibile poliuretanico a base poliestere a celle 
aperte di nuova formulazione, dalle elevate caratteristiche acustiche alle medio-basse 
frequenze. Il prodotto possiede buone proprietà di autoestinguenza ed è formulato 
all’origine con componenti chimici a ridotta tossicità.

gENERalITÀ

R. L. . Codice
1 6170901001213

CampI dI ImpIEgo
• Autoveicoli industriali e mezzi d’opera
• Macchine movimento terra ed agricole
• Carrozzerie industriali
• Condizionamento e canali di ventilazione
• Calcolatori e macchine per l’ufficio

• Autobus, tram, treni
• Pannelli divisori di varia natura
• Macchinari ed impianti in genere
• Cantieristica navale
• Edilizia

Colore:
Composizione chimica:
Formato standard:
- fogli:
- rotoli:
Spessori standard:
Densità apparente (UNI 6349):
Numero celle (porosità fine)
Peso:
Sforzo a compressione 40% (UNI 6351):
Rigidità a compressione (FIAT 9.55260 URL):
Carico di rottura a trazione (ISO 1798):
Allungamento a rottura:
Temperatura di esercizio:
Conduttività termica:
Proprietà acustiche (ISO 10534-2):
Resistenza al fuoco:
Autoestinguenza UL94*
CE 95/28, par. IV e V

CaRaTTERISTICHE TECNICHE

Grigio antracite
Poliuretano a base poliestere

1000 x 1500 e 1400 x 2000 ±2%
h 1000, 1400 e 1500 +2%
4 ÷ 50 ±10%
28 ±10%
20
200 ÷ 1200 ±10%
4 ±10%
65 ±20%
125
140
-30 ÷ 100
0.04
Vedi Grafico 1

HF1
OK

mm
mm
mm
kg/m3
cm-2
g/m2
kPa
g/cm2
kPa
%
°C
W/m°K

Tipologia degli adesivi:
Temperatura di esercizio:
Magazzinaggio @ 10÷20 °C

VERSIoNE adESIVa
Acrilici in soluzione acquosa
-30 ÷ 100, in funzione del tipo 
di adesivo.
6

°C

mesi

Mapfoam® è un nuovo fonoassorbente poliuretanico acustico autoestinguente UL 94 
HF1. È un poliuretano leggero, maneggevole, facilmente lavorabile a mano, fustella-
bile, termoformabile, lavorabile per trafilatura a lama. Può essere reso in fogli o rotoli 
e in versione autoadesiva, essere trattato superficialmente con un gran numero di 
film protettivi adatti per conferire al prodotto sia una eccellente finitura estetica che 
tecnica e funzionale.

CaRaTTERISTICHE gENERalI
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mapfoam bugNaTo C/a
R. L. . Codice
2 6170901000050

CampI dI ImpIEgo
• Autoveicoli industriali e mezzi d’opera
• Macchine movimento terra ed agricole
• Carrozzerie industriali
• Condizionamento e canali di ventilazione
• Calcolatori e macchine per ufficio

• Autobus, tram, treni
• Pannelli divisori di varia natura
• Macchinari ed impianti in genere
• Cantieristica navale
• Edilizia

Colore:
Composizione chimica:
Formato standard:
- fogli:
Spessori standard:
Densità apparente (UNI 6349):
Numero celle (porosità fine)
Peso:
Sforzo a compressione 40% (UNI 6351):
Rigidità a compressione (FIAT 9.55260 URL):
Carico di rottura a trazione (ISO 1798):
Allungamento a rottura:
Temperatura di esercizio:
Conduttività termica:
Proprietà acustiche (ISO 10534-2):
Resistenza al fuoco:
Autoestinguenza UL94*
CE 95/28, par. IV e V

CaRaTTERISTICHE TECNICHE

Grigio antracite
Poliuretano a base poliestere

1000 x 2000 ±2%
40
28 ±10%
20
200 ÷ 1200 ±10%
4 ±10%
65 ±20%
125
140
-30 ÷ 100
0.04
Vedi Grafico 1

HF1
OK

mm
mm
kg/m3
cm-2
g/m2
kPa
g/cm2
kPa
%
°C
W/m°K

Tipologia degli adesivi:
Temperatura di esercizio:
Magazzinaggio @ 10÷20 °C

VERSIoNE adESIVa
Acrilici in soluzione acquosa
-30 ÷ 100, in funzione del tipo di adesivo
6

°C
mesi

Map S.p.A. ha sviluppato nell’ambito di nuova linea di prodotti ecologici per il con-
trollo del rumore, un fonoassorbente flessibile poliuretanico a base poliestere a celle 
aperte di nuova formulazione, dalle elevate caratteristiche acustiche alle medio basse 
frequenze. Il prodotto possiede buone proprietà di autoestinguenza ed è formulato 
all’origine con componenti chimici a ridotta tossicità.

gENERalITÀ

Mapfoam è un nuovo fonoassorbente poliuretanico acustico con superfice bugnata 
autoestinguente UL 94 HF1. È un poliuretano leggero, maneggevole, facilmente la-
vorabile a mano, fustellabile, termoformabile, lavorabile per trafilatura a lama. Può 
essere reso in fogli e in versione autoadesiva.

CaRaTTERISTICHE gENERalI

mapfoam bugNaTo S/a
R. L. . Codice
3 6170901000040

CampI dI ImpIEgo
• Autoveicoli industriali e mezzi d’opera
• Macchine movimento terra ed agricole
• Carrozzerie industriali
• Condizionamento e canali di ventilazione
• Calcolatori e macchine per ufficio

• Autobus, tram, treni
• Pannelli divisori di varia natura
• Macchinari ed impianti in genere
• Cantieristica navale
• Edilizia

Colore:
Composizione chimica:
Formato standard:
- fogli:
Spessori standard:
Densità apparente (UNI 6349):
Numero celle (porosità fine)
Peso:
Sforzo a compressione 40% (UNI 6351):
Rigidità a compressione (FIAT 9.55260 URL):
Carico di rottura a trazione (ISO 1798):
Allungamento a rottura:
Temperatura di esercizio:
Conduttività termica:
Proprietà acustiche (ISO 10534-2):
Resistenza al fuoco:
Autoestinguenza UL94*
CE 95/28, par. IV e V

CaRaTTERISTICHE TECNICHE

Grigio antracite
Poliuretano a base poliestere

1000 x 2000 ±2%
40
28 ±10%
20
200 ÷ 1200 ±10%
4 ±10%
65 ±20%
125
140
-30 ÷ 100
0.04
Vedi Grafico 1

HF1
OK

mm
mm
kg/m3
cm-2
g/m2
kPa
g/cm2
kPa
%
°C
W/m°K

Map S.p.A. ha sviluppato nell’ambito di nuova linea di prodotti ecologici per il con-
trollo del rumore, un fonoassorbente flessibile poliuretanico a base poliestere a celle 
aperte di nuova formulazione, dalle elevate caratteristiche acustiche alle medio basse 
frequenze. Il prodotto possiede buone proprietà di autoestinguenza ed è formulato 
all’origine con componenti chimici a ridotta tossicità.

gENERalITÀ

Mapfoam è un nuovo fonoassorbente poliuretanico acustico con superfice bugnata 
autoestinguente UL 94 HF1. È un poliuretano leggero, maneggevole, facilmente la-
vorabile a mano, fustellabile, termoformabile, lavorabile per trafilatura a lama. Può 
essere reso in fogli e in versione autoadesiva.

CaRaTTERISTICHE gENERalI
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foNomap® 192 Tm003
R. L. . Codice
4 6170901002200

CampI dI ImpIEgo
• Autoveicoli industriali 
• Macchine movimento terra 
• Macchine agricole 
• Carrozzerie industriali

• Edilizia
• Cantieri navali 
• Pannelli in vetroresina
• Macchinari ed impianti in genere

Colore:
Formato standard fogli:
Spessore :
Peso:
Composizione chimica:
                                Soundfil®
                                Soundflex®

Temperatura di esercizio:
Proprietà acustiche (ISO 15186-1):
Proprietà acustiche RW(C;CTR) (ISO 717-1):

CaRaTTERISTICHE TECNICHE
Bianco e a richiesta nero
1000 x 1500 ±2%
27 +0 -5
8.7 ±0.2

100% fibre di poliestere
Plastificanti a base di EPDM

-30 +80 (in continuo)
Vedi Grafico 1
35(-1;-4)

mm
mm
kg/m2

°C
dB
dB

Map S.p.A. ha sviluppato una linea di prodotti isolanti acustici e termici composti 
a sandwich con fibre tessili sintetiche e masse plastiche di vario peso, atossiche 
e riciclabili, assemblate con un impiego ridotto di collanti. La superficie può essere 
protetta con vari film estetici e funzionali, sia termici che acustici. È lavorabile per 
fustellatura o lame lisce rotanti.

gENERalITÀ

Fonomap® 192 è un isolante acustico così composto:
          • Soundfil® 10 mm, 40 kg/m3.
          • Soundflex® 3.75 mm, 7.5 kg/m2.
          • Soundfil® 20 mm, 40 kg/m3.

CaRaTTERISTICHE gENERalI
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foNomap® 039 alg
R. L. . Codice
6 6170901001918

CampI dI ImpIEgo
• Autoveicoli industriali 
• Macchine movimento terra 
• Macchine agricole 
• Carrozzerie industriali 
• Mezzi d’opera

• Edilizia ed idrosanitari 
• Pannelli divisori 
• Canali di ventilazione 
• Macchinari ed impianti in genere 
• Cantieri navali

Colore:
Formato standard:
Spessore:
Peso:
Temperatura di esercizio:
Magazzinaggio:
Proprietà acustiche (ISO 15186-1):
Proprietà acustiche RW(C;CTR) (ISO 717-1):
Reazione al fuoco
    ISO 3795:

   
    Direttiva 95/28 CE all. IV e V

CaRaTTERISTICHE TECNICHE
Grigio antracite / alluminio
Fogli 1000 x 2000 ±2%
33 ± 10%
5.0 ± 5%
-30 +90 (in continuo)
12 mesi a 20°C
Vedi Grafico 1
29 (-1;-3)

≤50 (Soundflex®)
≤100 (Mapfoam®)

Soddisfa (Mapfoam®)

mm
mm
kg/m2
°C

dB
dB

m m /
min
m m /
min

Map S.p.A. ha sviluppato una vasta gamma di prodotti per il controllo del rumore, tra 
cui Fonomap® 039 Alg, un isolante multistrato estremamente flessibile, sottile e mo-
dellabile, particolarmente indicato per l’isolamento civile ed industriale. È facilmente 
lavorabile con taglierine manuali o fustelle e può essere fornito in versione adesiva.

gENERalITÀ

Fonomap® 039 Alg è un isolante acustico così composto:
          • Alg 50 micron
          • Mapfoam® sp. 12 mm, 28 kg/m3
          • Soundflex® sp. 2 mm, 4 kg/m2
          • Mapfoam® sp. 6 mm, 28 kg/m3

CaRaTTERISTICHE gENERalI

foNomap® 203 Tm003
R. L. . Codice
5 6170901002078

CampI dI ImpIEgo
• Autoveicoli industriali 
• Macchine movimento terra 
• Macchine agricole 
• Carrozzerie industriali

• Edilizia
• Cantieri navali 
• Pannelli in vetroresina
• Macchinari ed impianti in genere

Colore:
Formato standard fogli:
Spessore :
Peso:
Composizione chimica:
                                Soundfil®
                                Soundflex®

Temperatura di esercizio:
Proprietà acustiche (ISO 15186-1):
Proprietà acustiche RW(C;CTR) (ISO 717-1):

CaRaTTERISTICHE TECNICHE
Bianco e a richiesta nero
1000 x 1500 ±2%
25 +0 -5
5.2 ±0.2

100% fibre di poliestere
Plastificanti a base di EPDM

-30 +80 (in continuo)
Vedi Grafico 1
30(-1;-4)

mm
mm
kg/m2

°C
dB
dB

Map S.p.A. ha sviluppato una linea di prodotti isolanti acustici e termici composti 
a sandwich con fibre tessili sintetiche e masse plastiche di vario peso, atossiche 
e riciclabili, assemblate con un impiego ridotto di collanti. La superficie può essere 
protetta con vari film estetici e funzionali, sia termici che acustici. È lavorabile per 
fustellatura o lame lisce rotanti.

gENERalITÀ

Fonomap® 203 è un isolante acustico così composto:
          • Soundfil® 10 mm, 40 kg/m3.
          • Soundflex® 2 mm, 4 kg/m2.
          • Soundfil® 20 mm, 40 kg/m3.

CaRaTTERISTICHE gENERalI
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Fonomap® 040 Alg è un isolante acustico così composto:
          • Alg 50 micron
          • Mapfoam® sp. 25 mm, 28 kg/m3
          • Soundflex® sp. 2 mm, 4 kg/m2
          • Mapfoam® sp. 6 mm, 28 kg/m3

CaRaTTERISTICHE gENERalI

Fonomap® 058 PVCF è così, composto:
          • PVCF: finitura superficiale in PVCF nero (similpelle forata)
          • Mapfoam® sp. 20 mm, 28 kg/m3 .
          • Soundflex® sp. 2 mm, 4 kg/m2.
          • Mapfoam® sp. 6 mm, 28 kg/m3.

CaRaTTERISTICHE gENERalI

foNomap® 040 alg
R. L. . Codice
7 6170901001917

CampI dI ImpIEgo
• Autoveicoli industriali 
• Macchine movimento terra 
• Macchine agricole 
• Carrozzerie industriali 
• Mezzi d’opera

• Edilizia ed idrosanitari 
• Pannelli divisori 
• Canali di ventilazione 
• Macchinari ed impianti in genere 
• Cantieri navali

Colore:
Formato standard:
Spessore:
Peso:
Temperatura di esercizio:
Magazzinaggio:
Proprietà acustiche (ISO 15186-1):
Proprietà acustiche RW(C;CTR) (ISO 717-1):
Reazione al fuoco
ISO 3795:

    
Direttiva 95/28 CE all. IV e V

CaRaTTERISTICHE TECNICHE
Grigio antracite / alluminio
Fogli 1000 x 2000 ±2%
33 ± 10%
5.0 ± 5%
-30 +90 (in continuo)
12 mesi a 20°C
Vedi Grafico 1
29 (-1;-3)

≤50 (Soundflex®)
≤100 (Mapfoam®)

Soddisfa (Mapfoam®)

mm
mm
kg/m2
°C

dB
dB

mm/min
mm/min

Map S.p.A. ha sviluppato una vasta gamma di prodotti per il controllo del rumore, tra 
cui Fonomap ® 040 Alg, un isolante multistrato estremamente flessibile, sottile e mo-
dellabile, particolarmente indicato per l’isolamento civile ed industriale. È facilmente 
lavorabile con taglierine manuali o fustelle e può essere fornito in versione adesiva.

gENERalITÀ

foNomap® 058 pVCf + SImIlpEllE
R. L. . Codice
8 6170901001919

CampI dI ImpIEgo
• Autoveicoli industriali 
• Macchine movimento terra 
• Macchine agricole 
• Carrozzerie industriali 
• Mezzi d’opera

• Edilizia ed idrosanitari 
• Pannelli divisori 
• Canali di ventilazione 
• Macchinari ed impianti in genere 
• Cantieri navali

Colore:
Formato standard:
Spessore:
Peso:
Temperatura di esercizio:
Magazzinaggio:
Proprietà isolanti (ISO 15186-1):
Proprietà acustiche RW(C;CTR) (ISO 717-1):
        Fonomap® 058 PVCF
Reazione al fuoco
ISO 3795:
 
Direttiva 95/28 CE all. IV e V

CaRaTTERISTICHE TECNICHE
Grigio antracite
fogli da 1000 x 1400
26 ± 10%
4.7 ± 5%
-30 + 90 (in continuo)
12 mesi a 20°C
Vedi grafico 1 e 2

30 (-1;-4)

≤50 (Soundflex®)
≤100 (Mapfoam®)
Soddisfa (Mapfoam®)

mm
mm
kg/m²
°C

dB

dB

mm/min
mm/min

map S.p.A. ha sviluppato una vasta gamma di prodotti per il controllo del rumore, 
tra cui il Fonomap® 058 PVCF, un isolante multistrato estremamente flessibile, sot-
tile e modellabile, particolarmente indicato per l’isolamento civile ed industriale. È 
facilmente lavorabile con taglierine manuali o fustelle. A richiesta, può essere reso 
in versione autoadesiva e protetto superficialmente con vari tipi di finiture estetiche 
(PVC forato e non,TNT) e funzionali (Mylar, Tedlar, Pu, PSP, ALG e Termomap®).

gENERalITÀ

foNomap® 043
R. L. . Codice
9 6170901000059

CampI dI ImpIEgo
• Autoveicoli industriali 
• Macchine movimento terra 
• Macchine agricole 
• Carrozzerie industriali 
• Mezzi d’opera

• Edilizia ed idrosanitari 
• Pannelli divisori 
• Canali di ventilazione 
• Macchinari ed impianti in genere 
• Cantieri navali

Colore:
Formato standard:
Spessore:
Peso:
Temperatura di esercizio:
Magazzinaggio:
Proprietà acustiche (ISO 15186-1):
Proprietà acustiche RW(C;CTR) (ISO 717-1):
Reazione al fuoco
ISO 3795:

Direttiva 95/28 CE all. IV e V

CaRaTTERISTICHE TECNICHE
Grigio antracite
fogli da 1000 x 2000
33 ± 10%
4.6 ± 5%
-30 + 90 (in continuo)
12 mesi a 20°C
Vedi grafico 1
31 (-2;-5)

≤50 (Soundflex®)
≤100 (Mapfoam®)
Soddisfa (Mapfoam®)

mm
mm
kg/m2
°C

dB
dB

mm/min
mm/min

Fonomap® 043 è così composto:
          • Mapfoam® bugnato 25 mm (10+15), 28 kg/m3
          • Soundflex® sp. 2 mm, 4 kg/m2
          • Mapfoam® sp. 6 mm, 28 kg/m3

CaRaTTERISTICHE gENERalI

Map S.p.A. ha sviluppato una vasta gamma di prodotti per il controllo del rumore, tra 
cui il Fonomap® 043, un isolante multistrato estremamente flessibile, sottile e mo-
dellabile, particolarmente indicato per l’isolamento civile ed industriale. È facilmente 
lavorabile con taglierine manuali o fustelle, a richiesta è disponibile anche in versione 
autoadesiva.

gENERalITÀ

27
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   IndIce prodottI

• guanti / spazzole / manici
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• shurhold •

Ceppo verniciato di legno duro da 6 pollici e 
3/4 x 3 con angoli arrotondati. Soffici setole 
di poliestere gialle sono state fissate in una 
larga base svasata. Può essere utilizzata 
con sicurezza su ogni superfice ed è ma-
giormente efficace negli angoli e nei punti 
difficili da raggiungere.

960 - shurhold 
spazzola gialla

R. L. Conf. Codice
3 1 pz 8380096000000

Manico sfilabile da 1,8 m si blocca rapi-
damente a quattro lunghezze diverse da 
1,1 m a 1,8 m.

833 - shurhold 
Manico Tel 43

R. L. Conf. Codice
1 1 pz 8380043833000

Manico sfilabile da 1,8 m si blocca rapi-
damente a quattro lunghezze diverse da 
1,1 m a 1,8 m.

855 - shurhold 
Manico Tel 63

R. L. Conf. Codice
2 1 pz 8380085500000

Spazzola ergonomica per un’impugnatu-
ra comoda e adattabile come tutte le altre 
spazzole a manico shurhold. La setola è 
semimorbida ed ha due varie angolazioni 
per lavare qualsiasi superfice in qualsiasi 
posizione anche nelle più complesse.

2110 - spazzola 
haMMerhead MulTiuso

R. L. Conf. Codice
4 1 pz 8380021100000

Ceppo verniciato di legno duro da 6 polli-
ci e 3/4 x 3 con angoli arrotondati. Soffici 
setole di poliestere gialle fissate in una 
larga base svasata. Può essere utilizza-
ta con sicurezza su ogni superfice ed è 
maggiormente efficace negli angoli e nei 
punti difficili da raggiungere.

955 - shurhold 
spazzola gialla

R. L. Conf. Codice
5 1 pz 8380095500000

Ceppo verniciato di legno duro da 6 
pollici e 3/4 x 3 con angoli arrotondati. 
Setole dure di poliestere bianche sono 
state fissate in una larga base svasata. 
Può essere utilizzata su superfici di teak 
ed è maggiormente efficace per rimuo-
vere impurità con una leggera azione 
abrasiva.

950 - shurhold 
spazzola bianca

R. L. Conf. Codice
7 1 pz 8380095000000

Spazzola morbida da 15 cm con setole 
gialle in polistirene. Venduta con il suo 
manico in legno.

1960 - shurhold spazzola 
gialla 960 3a + Manico

R. L. Conf. Codice
6 1 pz 8380096010000

guanTi / spazzole / Manici
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Cuscinetto abrasivo bianco per una leg-
gera abrasione.

1701 - shurhold 
coperTura fine

R. L. Conf. Codice
8 1 pz 8380017010000

Supporto snodato per l’uso di spugne di 
varia densità. Per uso con spugna sottile 
(bianca), spugna media (blu) e spugna 
ruvida (marrone).

1700 - shurhold 
Manico snodaTo

R. L. Conf. Codice
9 1 pz 8380017000000

Copertura in pura lana d’agnello. Perfetta 
sia per lavare che per lucidare. Può esse-
re usata sia asciutta che bagnata. Nella 
foto assemblata con il manico 1700.

1710 - shurhold 
coperTura in lana

R. L. Conf. Codice
11 1 pz 8380017100000

Cuscinetto abrasivo blu per una abrasio-
ne regolare, toglie vegetazione superfi-
ciale.

1702 - shurhold 
coperTura Media

R. L. Conf. Codice
10 1 pz 8380017010000

Cuscinetto abrasivo marrone per abra-
sione molto energica, toglie ruggine, 
vernici, ecc., toglie anche denti di cane.

1703 - shurhold 
coperTura ruvida

R. L. Conf. Codice
12 1 pz 8380017010000

Testa per trasformare in mezzo marina-
io tutti i nostri manici. Design esclusivo 
SHURHOLD costruito in materiali extra 
resistenti agli sforzi e all’usura.

130 - shurhold TesTa 
Mezzo Marinaio

R. L. Conf. Codice
13 1 pz 8380013000000

Pagaia equipaggiata con 
l’adattatore standard.

1901 - shurhold 
pagaia

R. L. Conf. Codice
14 1 pz 8380019010000

Copertura in pura lana d’agnello. Perfetta 
sia per lavare che per lucidare. Può esse-
re usata sia asciutta che bagnata. 

102ch - shurhold 
adaTTaTorericurvo da 10”

R. L. Conf. Codice
15 1 pz 8380010200000

Spazzola per asciugare vetrate e superfi-
ci piane lucide.

1416 - shurhold 
spazzola da 16”

R. L. Conf. Codice
17 1 pz 8380014160000

1410 - shurhold 
spazzola da 10”
Spazzola per asciugare vetrate e superfi-
ci piane lucide.
R. L. Conf. Codice
18 1 pz 8380014100000

Comoda spazzola ideale per la pulizia di 
tappezzeria, moquette, superfici sinteti-
che, tende e quant’altro. Il suo manico 
ergonomico aiuta a velocizzare il lavoro.

272 - shurhold 
spazzola con Manico

R. L. Conf. Codice
16 1 pz 8380027200000

Comoda spazzola ideale per la pulizia 
di tappezzeria, moquette, superfici sin-
tetiche, tende e quant’altro. Provvista di 
un’impugnatura comoda e morbida.

270 - shurhold 
spazzola all uTiliTy

R. L. Conf. Codice
19 1 pz 8380027000000

288 - shurhold pisTola 
acqua ugello MeTallico
Pistola per l’acqua in plastica nera con 
ugello in zinco pressofuso. Lo spruzzo è 
regolabile.

R. L. Conf. Codice
20 1 pz 8380028800000

Guanto in soffice fibra assorbente. Può 
essere usato sia asciutto che bagna-
to. Comodo da indossare. Con questo 
guanto si raggiungono anche i punti più 
difficili.

284 - shurhold guanTo 
spugna sTandard

R. L. Conf. Codice
21 1 pz 8380028400000

Guanto in pura lana d’agnello. Perfetto 
sia per lavare che lucidare. Può essere 
usato sia asciutto che bagnato. Comodo 
da indossare. Con questo guanto si rag-
giungono anche i punti più difficili.

285 - shurhold guanTo 
spugna deluxe

R. L. Conf. Codice
22 1 pz 8380028500000

guanTi / spazzole / Manici



utensili elettrici
trapano avvitatore a batteria tXs
tXs li 2,6-set
Dotazione
• caricabatterie MXC • dispositivo angolare CXS
• mandrino CENTROTEC • Portainserti CENTROTEC
• mandrino a serraggio rapido FastFix 10 mm
inserti PZ 2 • 2 x batteria BP-XS 
• in SYSTAINER SYS 1 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
1 1 pz 564510 0360564510000

non occorre essere grandi per di-
mostrare la propria forza.
• Batteria agli ioni di litio con tecnologia d’avanguar-
dia per la massima durata
• Attacco FastFix e sistema di sostituzione rapida 
dell’utensile CENTROTEC
• Regolazione e disinserimento della coppia su 12 
livelli per avvitare con precisione
• Ergonomia convincente e peso ridotto (0,9 kg) per 
forare e avvitare in comodità
• La forma compatta e perfettamente bilanciata a T 
semplifica il lavoro anche in punti stretti
• Spia LED integrata e indicatore della stazione di 
carica della batteria

Dati tecnici
Diametro di foratura acciaio
Diametro di foratura legno
Tensione batteria 10,8 V
Velocità 2
Nr. giri a vuoto 1ª/2ª vel. 0-400/0-1200 min.
Diametro foratura legno/acciaio 12/8 mm

Reg.coppia 1ª/2ª velocità 0.3 - 3.4 Nm
Coppia max. legno/acciaio 10/16 Nm
Apertura mandrino portapunta 1 - 10 mm
Capacità batteria al litio 2,6 Ah
Tempo di carica Li Ion 45 min
Peso con batteria 0,9 kg

seghetto alternativo trion ps 300
ps 300 eQ-plus
Dotazione
• 2 x lama
• paraschegge
• in SYSTAINER SYS 1 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
4 1 pz 576615 0360576615000

Famoso per la versatilità.
• Tagli precisi e perfettamente ad angolo grazie al 
triplice guida-lama brevettato
• Cambio della lama semplice grazie al sistema di 
cambio rapido FastFix
• Compatibilità con il sistema Festool: utilizzabile 
anche come macchina semistazionaria integrata nel 
CMS
• Durata superiore grazie ai componenti di qualità 
utilizzati
• Uso mono manuale senza affaticamento grazie al 
baricentro favorevole
• Elevate prestazioni di taglio (Elettronica MMC)
• Nessuna ripresa grazie al paraschegge perfezionato 
che consente tagli senza strappi

Dati tecnici
Potenza 720 W
N° di giri 1000 - 2900 min.
Regolazione pendolarismo 4
Inclinazione 0 - 45 °

Profondità di taglio nel legno 120 mm
Profondità di taglio nel metallo 20 mm
Profondità di taglio acciaio (dolce) 10 mm
Peso 2,4 kg

145
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seghetto alternativo carveX ps 420
ps 420 ebQ-set
Dotazione
• 2 x lama • paraschegge
• SYS Accessori • in SYSTAINER SYS 1 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
2 1 pz 576176 0360576620000

ps 420 ebQ-plus
Dotazione
• 2 x lama • paraschegge
• in SYSTAINER SYS 1 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
3 1 pz 576175 0360576619000

leggero, maneggevole, imbattibile 
in curva.
• Eccezionale tenuta in curva, grazie al triplice guida 
• lama e all’albero antitorsione
• Sostituzione rapida e senza attrezzi di piastre, solet-
te di scorrimento e lame
• Facile guida grazie all’impugnatura Softgrip e alla 
forma ergonomica
• Interruttore on/off su due lati, raggiungibile da qual-
siasi punto d’impugnatura
• Linea di tracciatura ben visibile grazie alla luce stro-
boscopica e alla potente aspirazione
• Lunghezza della macchina riducibile grazie al cavo 
orientabile plug it
• Taglio potente per un avanzamento rapido
• Peso ridotto per ridurre gli sforzi: 1,9 kg

Dati tecnici
Potenza 550 W
N° di giri 1500-3800 min.
Regolazione pendolarismo 4

Profondità di taglio nel legno 120 mm
Profondità di taglio nel metallo 20 mm
Profondità di taglio acciaio (dolce) 10 mm
Peso 1,9 kg

   IndIce prodottI

• Festool utensili elettrici
• Festool sacchetti
• Festool Platorelli
• Fein utensili elettrici
• Fein accessori Per segare
• Fein accessori Per levigare
• Fein accessori Per tranciare 
   e limare
• Fein accessori Per tagliare 
   e raschiare
• makita utensili elettrici
• ruPes utensili elettrici
• ruPes Platorelli

29



sega aD aFFonDamento ts 55 r
ts 55 rebQ-plus-Fs
Dotazione
• lama a denti fitti HW - W48 • binario di guida FS 
1400/2 • paraschegge • visore • chiave di servizio
• in SYSTAINER SYS 4 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
5 1 pz 561580 0360561580000

ts 55 rebQ-plus
Dotazione
• lama a denti fitti HW - W48 • paraschegge
• visore • chiave di servizio • in SYSTAINER SYS 
4 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
6 1 pz 561551 0360561551000

la miglior sega ad affondamento 
mai progettata.
• Massima flessibilità e minima distanza dalla parete 
(12 mm) grazie all’alloggiamento piatto
• Regolazione angolare con tagli in sottosquadra da 
-1° a 47°
• Buona visibilità sulla traccia e sulla lama grazie alla 
finestra mobile trasparente
• Lavoro sicuro e facile posizionamento in una fuga di 
taglio esistente grazie al cuneo fendilegno

ts 55 rQ-plus
Dotazione
• paraschegge • visore • chiave di servizio
• lama universale HW W 28 • in SYSTAINER SYS 
4 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
7 1 pz 561579 0360561579000

Dati tecnici
Potenza 1200 W
Giri a vuoto 2000-5200 min.
Diametro della lama 160 mm
Angoli 1 - 47 °

Profondità di taglio 0 - 55 mm
Profondità di taglio a 45° 0 - 43 mm
Ø attacco aspirazione polvere 27/36 mm
Peso 4,5 kg

Fresatrice verticale oF 1010
oF 1010 ebQ-plus
Dotazione
• pinza di bloccaggio Ø 8 mm • riscontro laterale
• adattatore per binario di guida • raccogli trucioli
• chiave di servizio • in SYSTAINER SYS 3 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
10 1 pz 574335 0360574335000

oF 1010 ebQ
Dotazione
• pinza di bloccaggio Ø 8 mm • riscontro laterale
• chiave di servizio • in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
11 1 pz 574175 0360574175000

la piccola per i lavori di fino.
• Peso minimo e comando a una mano
• Il blocca-albero consente un semplice cambio della 
fresa
• Regolazione della profondità di fresatura precisa a 
1/10 mm
• Più sicurezza grazie al freno rapido (OF 1010 EBQ)
• Elettronica MMC, per lavori in funzione del materiale 
e controllo della temperatura
• Aspirazione dei trucioli integrata nel piano di fre-
satura

Dati tecnici
Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Potenza 1010 W
Giri a vuoto 10000 - 24000 min.
Diametro pinze di serraggio 6 - 8 mm

Regolazione rapida 55 mm
Regolazione di precisione 8 mm
Diametro max. fresa 50 mm
Peso 2,7 kg

pialletto hl 850
hl 850 eb-plus
Dotazione
• battuta parallela • guida per profondità di battuta
• adattatore d’aspirazione • chiave di servizio
• in SYSTAINER SYS 3 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
12 1 pz 576607 0360576607000

illimitato.
• Piallatura vicino al bordo, scanalature con profon-
dità illimitata grazie alla testa di piallatura supportata 
unilateralmente
• Smussature precise, con la scanalatura a V di 90° 
ricavata nel piano di scorrimento
• Regolazione progressiva e precisa della profondità 
di asportazione del truciolo
• Maggiore precisione in fase di creazione di battute 
ai bordi e nei lavori di appianamento
• Velocità di taglio costante mediante la regolazione 
elettronica
• Piallatura liscia grazie al coltello a spirale
• Efficace aspirazione dei trucioli, a scelta sul lato 
sinistro o destro
• Cambio rapido del coltello

Dati tecnici
Ø attacco aspirazione polvere 36 mm
Max. profondità di battuta ∞
Potenza 850 W

Numero di giri dell‘albero 11000 min.
Larghezza di piallatura 82 mm
Profondità di taglio 0 - 3.5 mm
Peso 3,9 kg

levigatrice orbitale rotativa roteX 90 DX
ro 90 DX FeQ-plus
Dotazione
• piastra base StickFix DX
• platorello FastFix Ø 90 (morbido-HT)
• Festool PROTECTOR
• in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
13 1 pz 571819 0360571819000

rotonda, leviga anche negli angoli.
• Quattro utensili in uno: per sgrossatura, finitura, leviga-
tura triangolare, lucidatura
• Lunga durata durata della macchina grazie ai robusti 
cuscinetti di supporto degli eccentrici, riduttore a guarni-
zione doppia e interruttore protetto dalla polvere
• Lucidatura perfetta grazie al basso numero di giri e 
all’aspirazione ottimale che contengono il riscaldamento 
della superficie e impediscono la formazione di polvere, 
e oscuramenti e impastamenti
• Grazie al sistema FastFix sostituisci velocemente il 
platorello senza nessun attrezzo
• Superfici prestigiose, prive di rigature grazie al movi-
mento orbitale
• Levigatura a filo bordo grazie al PROTECTOR Festool
• Posizioni d‘impugnatura ergonomicamente ottimali
• Potente asportazione grazie al binario di curve ROTEX
Il lavoro non risulta faticoso grazie al peso contenuto di 
soli < 1,5 kg

Dati tecnici
Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Potenza 400 W
Nr. giri: ROTEX-mov. eccentrico 260 - 520 min.

Nr. giri mov. eccentrico 3500 - 7000 min.
Corsa di levigatura 3 mm
Platorello FastFix Ø 90 mm
Peso 1,5 kg
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• utensili •

utensile multiFunzione a batteria vecturo
osc 18 li 3,1 e-set
Dotazione
•Batteria BP 18 Li 3,1 C • caricabatteria rapido TCL 6 
• Adattatore OSC-A • dispositivo di aspirazione OSC-
AV • lama seghettata per legno HSB 100/Bi/OSC • 
lama universale USB 50/35/Bi/OSC • lama universale 
78/32/Bi/OSC • riscontro di profondità OSC-TA • si-
stema di guida OSC-AH • in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
8 1 pz 574851 0360574851000

osc 18 li 3,1 e-compact
Dotazione
•Batteria BP 18 Li 3,1 C 
• caricabatteria rapido TCL 6
• lama universale USB 78/32/Bi/OSC
• in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
9 1 pz 575385 0360575385000

la sua arma vincente è la 
precisione.
• Ritagli, intagli e tagli a immersione nel legno, legno 
rivestito, legno verniciato, materiali compositi, pla-
stiche rinforzate con fibre, cartongesso, metalli non 
ferrosi, plastiche
• Accorciamento di battiscopa, assi e profilati di ogni 
tipo, accorciamento di incassi porta e tubi
• Spatola per la rimozione di colla per piastrelle, 
vecchie vernici, residui di colla, siliconi, moquette e 
rivestimenti del sottofondo
• Idoneo per il distacco di fughe in marmo, resina 
epossidica, trass, materiale epossidico duro e ce-
mento
• Rimozione di vetri per finestre (kit finestra)

Dati tecnici
Tensione batteria 18 V
Oscillazione 10 000 - 19 500 min.
Angolo di oscillazione 2 x 2,0°
Attacco utensile StarlockMax

Compatibilità
StarlockMax
StarlockPlus
Starlock

Capacità batteria al litio 3,10 Ah
Compatibile con le batterie della serie BP 18
Peso con batteria 1,60 kg
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levigatrice orbitale rotativa roteX ro 150
ro 150 FeQ-plus
Dotazione
• platorello FastFix Ø 150 (morbido-HT) 
• Festool PROTECTOR • in SYSTAINER SYS 3 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
14 1 pz 575069 0360575069000

ro 150 FeQ
Dotazione
• platorello FastFix Ø 150 (morbido-HT)
• Festool PROTECTOR • in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
15 1 pz 575066 0360575066000

massima versatilità per risultati 
eccellenti.
• Tre utensili in uno: sgrossatura, finitura e lucidatu-
ra - quindi minor investimenti – e grande risparmio 
di tempo
• Grazie al sistema FastFix sostituisci velocemente il 
platorello senza nessun attrezzo
• Superfici prestigiose, prive di rigature grazie al mo-
vimento orbitale
• Levigatura a filo bordo grazie al PROTECTOR Fe-
stool
• Posizioni d‘impugnatura ergonomicamente ottimali
• Potente asportazione grazie al binario di curve 
ROTEX

Dati tecnici
Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Potenza 720 W
Nr. giri: ROTEX-mov. eccentrico 320 - 660 min.

Nr. giri mov. eccentrico 3300 - 6800 min.
Corsa di levigatura 5 mm
Platorello FastFix Ø 150 mm
Peso 2,3 kg

levigatrice orbitale rs 100
rs 100 cQ-plus
Dotazione
• piastra di levigatura StickFix 115 x 225 mm
• in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
24 1 pz 567699 036567699000

lo specialista con aspiraziona 
propria.
• Salute protetta durante il lavoro, grazie all’assenza 
di vibrazioni dovute al VibrationsStop
• Ottima visibilità e ambiente di lavoro salubre grazie 
ad un’ottimale turbo-aspirazione della polvere
• Risultati di lavoro perfetti e lavoro senza fatica gra-
zie alla posizione ottimale del baricentro
• Elevata economicità grazie all‘elevato momento 
torcente e al motoriduttore

Dati tecnici
Potenza 520 W
Giri a vuoto 7000 min.
N° di giri 14000 min.

Corsa di levigatura 5 mm
Piastra di levigatura intercambiabile 115 x 221 mm
Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Peso 3 kg

rs 100 cQ
Dotazione
• piastra di levigatura StickFix 115 x 225 mm
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
25 1 pz 567759 0360567759000

levigatrice orbitale ets ec 150/3
ets ec 150/3 eQ-plus
Dotazione
• platorello StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (super-
morbido) • chiave di servizio • in SYSTAINER SYS 
2 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
16 1 pz 575031 0360575031000

ets ec 150/3 eQ
Dotazione
• platorello StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (super-
morbido) • chiave di servizio • in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
17 1 pz 575032 0360575032000

la levigatrice compatta per una 
finitura perfetta
• Preselezione continua del numero di giri e manteni-
mento costante durante il funzionamento
• Ottima finitura superficiale grazie alla corsa di le-
vigatura di 3 mm
• Lunga durata dell’utensile grazie al motore con 
tecnologia EC senza spazzole e con il nuovo frena 
platorello rivestito in metallo duro
• Massima ergonomia: compatta e leggerissima con 
un peso di soli1,2 kg di peso
• Massima protezione sul lavoro, individuazione delle 
vibrazioni e dell’aspiratoreDati tecnici

Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Potenza 400 W
Nr. giri mov. eccentrico 6000 - 10000 min.

Corsa di levigatura 3 mm
Platorello di levigatura intercambiabile Ø 150 mm
Peso 1,2 kg

levigatrice orbitale ets ec 150/5
ets ec 150/5 eQ-plus
Dotazione
• platorello StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (mor-
bido-HT) • chiave di servizio • in SYSTAINER SYS 
2 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
18 1 pz 575042 0360575042000

ets ec 150/5 eQ
Dotazione
• platorello StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (morbi-
do-HT) • chiave di servizio • in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
19 1 pz 575043 0360571883000

la levigatrice intermedia ideale 
nella classe compatta.
• Preselezione continua del numero di giri e manteni-
mento costante durante il funzionamento
• Lunga durata dell’utensile grazie al motore con 
tecnologia EC senza spazzole e con il nuovo frena 
platorello rivestito in metallo duro
• Massima ergonomia: compatta e leggerissima con 
un peso di soli1,2 kg di peso
• Massima protezione sul lavoro, individuazione delle 
vibrazioni e dell’aspiratore
• Ottima finitura superficiale grazie alla corsa di le-
vigatura di 5 mmDati tecnici

Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Potenza 400 W
Nr. giri mov. eccentrico 6000 - 10000 min.

Corsa di levigatura 5 mm
Platorello di levigatura intercambiabile Ø 150 mm
Peso 1,2 kg
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levigatrice orbitale  ets 150/5
ets 150/5 eQ-plus
Dotazione
• cacciavite da 5 • plattorello MB Ø 150 mm MULTI-
JETSTREAM 2 (supermorbido SW) • telaio con sac-
chetto filtro • in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
22 1 pz 575057 0360575057000

levigatrice perfetta per la finitura.
• Perfetta microfinitura delle superfici grazie alla cor-
sa di levigatura di 3 mm
• Frena-platorello per un lavoro sicuro e preciso sen-
za costi aggiuntivi per le ripassature
• Lunga durata grazie ai cuscinetti a sfere a doppio 
corpo
• Il peso di soli 1,8 kg facilita notevolmente il lavoro
• Preselezione continua del numero di giri e manteni-
mento costante durante il funzionamento
• per levigatura di finitura

Dati tecnici
Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Potenza 310 W
Nr. giri mov. eccentrico 4000-10000 min.

Corsa di levigatura 5 mm
Piastra di levigatura intercambiabile Ø 150 mm
Peso 1,8 kg

ets 150/5 eQ
Dotazione
• cacciavite da 5 • plattorello MB Ø 150 mm MULTI-
JETSTREAM 2 (supermorbido SW) • telaio con sac-
chetto filtro • in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
23 1 pz 575056 0360575056000

levigatrice orbitale  ets 150/3
ets 150/3 eQ-plus
Dotazione
• cacciavite da 5 • plattorello MB Ø 150 mm MULTI-
JETSTREAM 2 (supermorbido SW) • telaio con sac-
chetto filtro • in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

levigatrice perfetta per la finitura.
• Perfetta microfinitura delle superfici grazie alla cor-
sa di levigatura di 3 mm
• Frena-platorello per un lavoro sicuro e preciso sen-
za costi aggiuntivi per le ripassature
• Lunga durata grazie ai cuscinetti a sfere a doppio 
corpo
• Il peso di soli 1,8 kg facilita notevolmente il lavoro
• Preselezione continua del numero di giri e manteni-
mento costante durante il funzionamento
• per levigatura di finitura

Dati tecnici
Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Potenza 310 W
Nr. giri mov. eccentrico 4000-10000 min.

Corsa di levigatura 3 mm
Piastra di levigatura intercambiabile Ø 150 mm
Peso 1,8 kg

ets 150/3 eQ
Dotazione
• cacciavite da 5 • plattorello MB Ø 150 mm MULTI-
JETSTREAM 2 (supermorbido SW) • telaio con sac-
chetto filtro • in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
20 1 pz 575022 0360575022000

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
21 1 pz 575023 0360575023000



smerigliatrice rotativa ras 180
ras 180 e
Dotazione
• platorello StickFix Ø 180 • dischi abrasivi StickFix
• cappa d‘aspirazione • chiave di servizio 
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
30 1 pz 570774 0360570774000

la grande levigatrice 
per sgrossature.
• Particolarmente conveniente, progettata per realiz-
zare una elevata asportazione di materiale su grandi 
superfici
• Posto di lavoro pulito, vista libera e ambiente di la-
voro sano grazie all’ottimale aspirazione
• A tutela della salute: equipaggiamento antistatico 
per una maggiore sicurezza durante l’asportazione di 
vernici su metallo e aspirazione perfetta di polvere e 
trucioli grazie alla cappa di aspirazione
• Sostituzione del platorello senza utensili
• Costi macchina limitati grazie alla protezione con-
tro il sovraccarico termico che garantisce una lunga 
durata

Dati tecnici
Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Potenza 1500 W
Giri a vuoto 800-4000 min.

Platorello di levigatura intercambiabile Ø 180 mm
Alberino M14
Peso 4,2 kg
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unità mobile Di aspirazione ctl sYs
ctl sYs
Dotazione
• sacchetto filtro montato
tubo d’aspirazione Ø 27 x 3 m-AS con raccordo ango-
lare girevole lato aspirazione
• garage per tubo d’aspirazione
• Sys-Dock con funzione T-LOC
• ugello per imbottiture D 36 SP
• ugello per fughe D 36 FD-150
• cinghia di trasporto SYS-CT
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
34 1 pz 575279 0360575279000

l’aspiratore in formato systainer.
• Estremamente piccola, leggera e compatta in for-
mato Systainer, per la massima mobilità
• Comodo trasporto sia con impugnatura di trasporto 
o cinghia
• Grazie all’intelligente deposito integrato per tubo, 
cavo e ugelli, avrete sempre tutto a portata di mano
• Combinabile tramite T-LOC nel sistema Systainer, 
per un’organizzazione ottimale della postazione di 
lavoro
• Omologazione per polveri di categoria L
• Subito sotto mano e poi di nuovo riposti in poco 
spazio, ordinati e al sicuro
• Molto silenzioso, grazie alla ridotta rumorosità di 
67 db

Dati tecnici
Potenza 1000 W
Portata max. 3000 l/min
Depressione massima 20000 Pa
Superficie filtrante 5357 cm²

Cavo di alimentazione 5 m
Contenitore/volume sacchetto filtro 4.5/3.5 l
misure (L x P x H) 396 x 296 x 270 mm
Potenza max della presa dell‘apparecchio 1200 W
Peso 6,9 kg

levigatrice triangolare Dts 400
Dts 400 reQ-plus
Dotazione
• piastra di levigatura StickFix 100 x 150 mm
• telaio con sacchetto filtro
• in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
28 1 pz 574635 0360574635000

la levigatrice compatta per angoli 
e spigoli.
• Piastra a delta per una levigatura ottimale di angoli 
e di altri punti difficilmente accessibili
• Risparmio considerevole di tempo e meno ripas-
sature
• Grande convenienza a lunga durata grazia al cusci-
netto incapsulato a tenuta polvere e alla piastra MPE 
estremamente resistente
• Efficace aspirazione integrata
• Piccola, leggera e maneggevole per lavorare senza 
fatica

Dati tecnici
Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Potenza 200 W
Giri a vuoto 6000-14000 min.

Corsa di levigatura 2 mm
Piastra di levigatura intercambiabile 100 x 150 mm
Peso 1,1 kg

Dts 400 reQ
Dotazione
• piastra di levigatura StickFix 100 x 150 mm
• telaio con sacchetto filtro • in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
29 1 pz 201231 0360567822000

luciDatrice rotativa shineX rap 150
rap 150-14 Fe
Dotazione
• impugnatura supplementare
• platorello di lucidatura StickFix Ø 150 mm
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
31 1 pz 570809 0360570809000

l‘utensile geniale per ogni impiego.
• Interruttore, selezione e mantenimento del numero 
di giri, avviamento dolce
• Sollecitabile grazie agli ingranaggi a due stadi
lunga durata di vita – grazie alla protezione contro i 
sovraccarichi con controllo della temperatura e una 
griglia contro la sporcizia
• Adatta ai lunghi lavori, grazie alla forma compatta 
e al peso ridotto
• Protezione da sovraccarico in funzione della tem-
peratura
• Temperatura piacevole al contatto grazie al corpo 
refrigeranteDati tecnici

Potenza 1200 W
Giri a vuoto 600-1400 min.
Ø max platorello per lucidare 150 mm

Alberino M14
Peso 2,1 kg

rap 150-21 Fe
Dotazione
• impugnatura supplementare
• platorello di lucidatura StickFix Ø 150 mm
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
32 1 pz 570811 0360570811000

Fresatrice per restauri renoFiX rg80
rg 80 e-set sz
Dotazione
• cappa d’aspirazione
• chiave per viti ad esagono 4
• impugnatura supplementare VIBRASTOP
• testa portautensile SZ-RG-80
• in SYSTAINER SYS 3 T-LOC

per pareti, soffitti e pavimenti.
• Fresatrice per restauri universale con numero di 
giri ideale per lavorare materiale teneri e possibilità di 
utilizzo di utensili DIA
• Numero di giri costante sotto carico grazie all’elet-
tronica di regolazione della potenza con generatore 
tachimetrico
• Protezione del motore in caso di sovraccarico gra-
zie al controllo della temperatura degli avvolgimenti
• Velocità variabile in funzione del materiale grazie al 
numero di giri regolabile elettronicamente
• Guida sicura grazie al piano di appoggio con rego-
lazione continua della profondità
• Aria pulita grazie all’efficace aspirazione della pol-
vere
• Presa ottimale grazie all’impugnatura supplementa-
re «Vibrastop» con rivestimento in poliuretano
• Silenziosa e con poche vibrazioni grazie all’ammor-
tizzazione

Dati tecnici
Potenza 1100 W
Giri a vuoto 2000-5900 min.
Ø utensile 80 mm

Attacco utensile 2 x M5
Ø attacco aspirazione polvere 36 mm
Peso 3,2 kg

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
33 1 pz 768966 0360768966000
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levigatrice orbitale rts 400
rts 400 reQ-plus
Dotazione
• Festool PROTECTOR • piastra di levigatura StickFix 
80 x 130 • sacchetto raccoglipolvere Longlife
• in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
26 1 pz 574634 0360574634000

la compatta per l‘uso 
monomanuale.
• Nessuna ripresa manuale, grazie alla levigatura 
uniforme e alla possibilità di levigare a filo su tre lati
• Grande convenienza a lunga durata grazia al cusci-
netto incapsulato a tenuta polvere e alla piastra MPE 
estremamente resistente
• Compatta, ergonomica e perfetta sia per chi usa la 
mano destra sia per chi preferisce utilizzare la sinistra
• Efficace aspirazione integrata
• Piccola, leggera e maneggevole per lavorare senza 
fatica

Dati tecnici
Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Potenza 250 W
Giri a vuoto 6000-12000 min.

N° di giri 12000 - 24000 min
Corsa di levigatura 2 mm
Piastra di levigatura intercambiabile 80 x 130 mm
Peso 1,2 kg

rts 400 reQ
Dotazione
• Festool PROTECTOR • piastra di levigatura StickFix 
80 x 130 • sacchetto raccoglipolvere Longlife 
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
27 1 pz 201224 0360201224000



unità mobile Di aspirazione ct 15 e
ct 15 e
Dotazione
• sacchetto filtro a doppia parete
• tubo flessibile d’aspirazione Ø 27 mm x 3,5 m con 
manicotti girevoli
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
36 1 pz 574827 0360574827000

lo specialista per i lavori di pulizia.
• Massimo volume utile con sacchetto filtrante grazie 
all’innovativo principio costruttivo
• Potente turbina a velocità fissa che garantisce ele-
vata portata e potenza di aspirazione
• Possibilità di soffiatura sul retro della macchina
• Controllo di livello elettronico per l’aspirazione dei 
liquidi
• Supporto per cavo di rete e tubo, compatto e poco 
ingombrante per il trasporto
• Presa con interruttore automatico per aspirare 
polveri

Dati tecnici
Potenza 400 - 1200 W
Portata max. 3700 l/min
Depressione massima 24000 Pa
Superficie filtrante 4600 cm²

Cavo di alimentazione 5,5 m
Contenitore/volume sacchetto filtro 17/17 l
misure (L x P x H) 445 x 380 x 485 mm
Potenza max della presa dell‘apparecchio 2400 W
Peso 9,4 kg
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unità mobile D’aspirazione ctl mini i
ctl mini
Dotazione
• filtro principale ad alte prestazioni
• Tubo flessibile per l’aspirazione 
   Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT
• sacchetto filtro SELFCLEAN SC-FIS-CT
• garage per tubo d’aspirazione
• avvolgicavo
• SYS-Dock con funzione T-LOC
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
37 1 pz 574840 0360574840000

compatta. mobile. 
studiata nei minimi dettagli.
Peso contenuto, dimensioni compatte e ogni tipo di 
dettaglio innovativo – il nuovo aspiratore compatto 
CTL MINI convince in tutto. Con intuitivo comando 
touch, tubo d’aspirazione liscio e superficie di appog-
gio piana per utensile e materiali di lavoro. Con pulizia 
manuale e sostituzione filtro principale dall’esterno 
per un lavoro duraturo e salutare. Con tecnologia 
Bluetooth® integrata, l’unità mobile d’aspirazione si 
avvia in automatico tramite la batteria Bluetooth® o 
il comando a distanza. Con l’alloggiamento per tubo 
d’aspirazione interno, accoppiamento SYSTAINER 
T-LOC e pratico avvolgimento del cavo per ordine e 
velocità. Tutto questo, in modo molto confortevole, 
garantisce un’aria pulita nei lavori di manutenzione e 
montaggio.

Dati tecnici
Potenza 350 – 1200 W
Portata max. 3700 l/min
Depressione massima 24000 Pa
Superficie filtrante 3369,00 cm²

Cavo di alimentazione 7,5 m
Contenitore/volume sacchetto filtro 10/7.5 l
misure (L x P x H) 470 x 320 x 455 mm
Potenza max della presa dell‘apparecchio 2200 W
Peso 11,00 kg

unità mobile D‘aspirazione ctl miDi i
ctl miDi
Dotazione
• sacchetto filtro montato
tubo flessibile di aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS con 
raccordo angolare girevole lato aspirazione
• garage per tubo d’aspirazione
• Sys-Dock con funzione T-LOC
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
38 1 pz 574832 0360574832000

compatta. mobile. 
studiata nei minimi dettagli.
Peso contenuto, dimensioni compatte e ogni tipo di 
dettaglio innovativo – il nuovo aspiratore compatto 
CTL MIDI convince in tutto. Con intuitivo comando 
touch, tubo d’aspirazione liscio e superficie di appog-
gio piana per utensile e materiali di lavoro. Con pulizia 
manuale e sostituzione filtro principale dall’esterno 
per un lavoro duraturo e salutare. Con tecnologia 
Bluetooth® integrata, l’unità mobile d’aspirazione si 
avvia in automatico tramite la batteria Bluetooth® o 
il comando a distanza. Con l’alloggiamento per tubo 
d’aspirazione interno, accoppiamento SYSTAINER 
T-LOC e pratico avvolgimento del cavo per ordine e 
velocità. Tutto questo, in modo molto confortevole, 
garantisce un’aria pulita nei lavori di manutenzione e 
montaggio.

Dati tecnici
Potenza 350 – 1200 W
Portata max. 3700,00 l/min
Depressione massima 24000 Pa
Superficie filtrante 3369,00 cm²

Cavo di alimentazione 7,5 m
Contenitore/volume sacchetto filtro 15/12.5 l
misure (L x P x H) 470 x 320 x 495 mm
Potenza max della presa dell‘apparecchio 2200 W
Peso 11,30 kg

unità mobile D’aspirazione ctl 26e
ctl 26 e
Dotazione
• sacchetto filtro SELFCLEAN
• tubo d’aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS
• garage per tubo d’aspirazione
• Sys-Dock con funzione T-LOC
• avvolgicavo
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
39 1 pz 574947 0360574947000

l’unità mobile di aspirazione 
flessibile con volume del serbatoio 
da 26 litri.
• Sfruttamento ottimale della capacità del serbatoio: il 
volume netto corrisponde al volume lordo
• Risponde a ogni esigenza individuale: con presa 
supplementare o attacco per aria compressa
• Potenza d’aspirazione sempre elevata grazie alla 
turbina ad alte prestazioni
• Funzione antistatica contro le scosse durante il 
lavoro
• Omologazione per polveri di categoria L
• Fissaggio dei SYSTAINER sul Sys-Dock
• Alloggiamento per avvolgere il cavo per più ordine 
e sicurezza
• Conveniente grazie allo sfruttamento ottimale dei 
volumi con filtro SELFCLEAN nel serbatoio

Dati tecnici
Potenza 350 - 1200 W
Portata max. 3900 l/min
Depressione massima 24000 Pa
Superficie filtrante 6318 cm²

Cavo di alimentazione 7,5 m
Contenitore/volume sacchetto filtro 26/24 l
misure (L x P x H) 630 x 365 x 540 mm
Potenza max della presa dell‘apparecchio 2400 W
Peso 13,9 kg

29

preseparatore ct-va
ct-va-20
Dotazione
• Systainer ciclone
• Recipiente di raccolta VAB-20
• Vasca Systainer
• Tubo flessibile di collegamento
• sacco per lo smaltimento
• Coperchio contenitore
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
35 1 pz 204083 0360204083000

per eliminare grandi quantità di 
polvere. efficiente, semplice ed 
affidabile.
• Elimina elevate produzioni di polvere grazie alla 
tecnologia ciclonica
• Potenza di aspirazione costantemente elevata grazie 
allo scarico del filtro principale
• Comodo e sicuro trasporto grazie ai recipienti di 
raccolta impilabili dalle dimensioni compatte e dalla 
struttura robusta
• Lavorare in modo versatile in funzione dell’applica-
zione con o senza preseparatore CT
• Per la combinazione con tutti gli aspiratori Festool 
CT 26/36/48 con e senza funzione AUTOCLEAN
• Omologato per classi di polvere di tipo L ed M
• Impiego ottimale con macchine ed applicazioni con 
elevata produzione di polvere
• riduce il supporto di aspirazione con LHS 225 EQ

Dati tecnici
Misure (L x P x H) 395 x 295 x 515 mm
Max. volume contenitore 20,00 l
Peso 7,00 kg

per ct 26/36/48



sacchetto Filtro selFclean
Sfruttamento ottimale del volume del 
sacchetto filtro e qualità di aspirazio-
ne costante, grazie al sacchetto filtro 
Selfclean

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
43 1 pz 496187 0360496187000

sc Fis-ct 26/5 per CT/CTL/CTM 26

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
44 1 pz 496186 0360496186000

sc Fis-ct 36/5 per CT/CTL/CTM 36

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
45 1 pz 498410 0360498410000

sc Fis-ct mini/5 per CT Mini, CTL Mini
R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice

1 pz 498411 0360498411000

sc Fis-ct miDi/5 per CT MIDI, CTL MIDI

sacchetto Filtro
sc Fis-ct sYs/5 per CTL-SYS
Per polveri con valori MAK > 1 mg/
m³, ottimale sfruttamento del volume 
del sacchetto filtro ed elevata resistenza 
all’abrasione, sacchetto filtro Selfclean 
in vello

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
41 1 pz 500438 0360500438000

unità mobile D’aspirazione ctl 36 e
ctl 36 e
Dotazione
• sacchetto filtro SELFCLEAN
• tubo d’aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS
• garage per tubo d’aspirazione
• Sys-Dock con funzione T-LOC
• avvolgicavo
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
40 1 pz 574965 0360574965000

la versione con volume del serbato-
io di 36 litri.
• Sfruttamento ottimale della capacità del serbatoio: il 
volume netto corrisponde al volume lordo
• Risponde a ogni esigenza individuale: con presa 
supplementare o attacco per aria compressa
• Potenza d’aspirazione sempre elevata grazie alla 
turbina ad alte prestazioni
• Funzione antistatica contro le scosse durante il 
lavoro
• Omologazione per polveri di categoria L
• Fissaggio dei SYSTAINER sul Sys-Dock
• Alloggiamento per avvolgere il cavo per più ordine 
e sicurezza
• Conveniente grazie allo sfruttamento ottimale dei 
volumi con filtro SELFCLEAN nel serbatoio

Dati tecnici
Potenza 350 - 1200 W
Portata max. 3900 l/min
Depressione massima 24000 Pa
Superficie filtrante 6318 cm²

Cavo di alimentazione 7,5 m
Contenitore/volume sacchetto filtro 36/34 l
misure (L x P x H) 630 x 365 x 596 mm
Potenza max della presa dell‘apparecchio 2400 W
Peso 14,4 kg
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utensili elettrici

• utensili •

sacchetti

platorelli

sacchetto Filtro
sc-Fis-ct mini/miDi-2/5/ct15 
per CT MINI e CT MIDI a partire dall’an-
no di costruzione 2019 e per CT 15

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
42 1 pz 204308 036204308000

platorello
st-stF-D150/mJ2-FX-h-ht 
Versione rigida, velcro resistente alle 
alte temperature, elevata resistenza su-
gli spigoli, per superfici piane e angoli 
stretti.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
46 1 pz 202463 0360202463000

platorello
st-stF-D150/mJ2-FX-sW 
Versione super morbida, struttura ela-
stica, per accentuate parti rotonde e 
bombate.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
48 1 pz 202462 0362024620000

platorello
st-stF-D150/mJ2-m8-h-ht 
Per ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 E 
WTS 150/7, versione rigida, velcro resi-
stente alle alte temperature, elevata resi-
stenza sugli spigoli, per superfici piane 
e angoli stretti, MULTI-JETSTREAM 2, Ø 
150 mm, filettatura attacco M8.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
49 1 pz 202460 0360202460000

platorello
st-stF-D150/mJ2-m8-W-ht 
Per ETS 150, ETS EC 150, LEX 150  e 
WTS 150/7, morbido, velcro resistente 
alle alte temperature, per l’impiego uni-
versale su superfici piane e bombate, 
MULTI-JETSTREAM 2, Ø 150 mm, filet-
tatura attacco M8.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
50 1 pz 202458 0360202458000

platorello
st-stF-D150/mJ2-FX-W-ht 
Morbido, velcro resistente alle alte tem-
perature, per l’impiego universale su 
superfici piane e bombate.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
47 1 pz 202461 0360202461000

platorello
st-stF-D150/mJ2-m8-sW 
Per ETS 150, ETS EC 150, LEX 150  e 
WTS 150/7, versione super morbida, 
struttura elastica, per accentuate parti 
rotonde e bombate, MULTI-JETSTREAM 
2, Ø 150 mm, filettatura attacco M8.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
51 1 pz 202459 0360202459000

29



151

accessori

• utensili •

platorello FastFiX
st-stF D90/7 FX h-ht 
Levigatura di superfici piane. Sgrossatu-
ra, levigatura intermedia e finitura. L’ele-
vata resistenza dei bordi limita il rischio 
di smussare i bordi, velcro resistente 
alle alte temperature, versione rigida, per 
superfici piane e angoli stretti.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
52 1 pz 495623 0360495623000

platorello FastFiX
st-stF D90/7 FX W-ht 
Sgrossatura, levigatura intermedia e fi-
nitura. Impiego universale su superfici 
piane e ondulate, velcro resistente alle 
alte temperature, morbido, per l’impiego 
universale su superfici piane e bombate.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
53 1 pz 496804 0360496804000

piastra Di levigatura
ssh-stF-80x130/12
Per RTS 400, RS 400, RTSC 400, velcro 
StickFix per un rapido cambio dell’abra-
sivo, forato con 12 fori di aspirazione, 
misura 80 x 130 mm.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
58 1 pz 489252 0360489252000

piastra Di levigatura
ssh-ge-stF-ro90 DX 
Per abrasivo 93 V. Per l’attacco della pia-
stra di levigatura StickFix morbida e dura
Sgrossatura, levigatura intermedia e fi-
nitura. Levigatura di angoli, platorello a 
delta, piastra senza piastra di levigatura 
intercambiabile, per l’attacco della piastra 
di levigatura StickFix morbida e dura.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
55 1 pz 496802 0360496802000

piastra Di levigatura 
stickFiX morbiDa
ssh-stF-v93/6-W/2 
Per DX 93, RO 90 DX. Levigatura di an-
goli, con una semplice rotazione, la pun-
ta del platorello è impiegabile tre volte, 
con bottone a pressione. StickFix.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
57 1 pz 488715 0360488715000

lss-stF-ro90 v93/6 
Per abrasivo 93 V. Levigatura di stretti 
interstizi, come persiane in legno, stec-
che, radiatori, ringhiere, piastra incl. pia-
stra di levigatura intercambiabile, piastra 
di levigatura-stecche persiane V93, per 
levigare negli interstizi stretti.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
54 1 pz 496803 0360496803000

piastra Di levigatura

platorello
st-stF-D180/0-m14 W 
Morbido, per l’impiego universale su su-
perfici piane e bombate.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
60 1 pz 485253 0360485253000

platorello
st-D180/0-m14/2F 
Per dischi in fibra Ø 180 mm.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
61 1 pz 485296 0360485296000

platorello Di
luciDatura
pt-stF-D150-m14 
Per RAP 150, con ammortizzatore in-
tegrato per distribuire in modo ottimale 
la pressione durante la lucidatura, per il 
fissaggio degli accessori di lucidatura, Ø 
125 mm, altezza 25 mm.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
59 1 pz 488342 0360488342000

ssh-stF-115x225/10
Per RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, velcro 
StickFix per un rapido cambio dell’abra-
sivo, misura 115 x 225 mm.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
56 1 pz 483679 0360483679000

piastra Di levigatura

29



Fmm 350 Qsl - Fein multi master
Il sistema potente e universale con un vasto 
assortimento di accessori per numerosissime 
operazioni di trasformazione e rinnovo.

vantaggi e beneFici
• Motore autoportante con isolamento totale tra carcassa e 
motore per un’eccellente riduzione delle vibrazioni e del ru-
more.
• Motore ad alte prestazioni FEIN da 350 Watt, molto
potente, per velocità di lavorazione massime e massimo avan-
zamento del lavoro.
• Qualità e stabilità massime grazie alla testa del cambio in 
metallo e all’uso costante di cuscinetti a sfera/ad aghi .
• Comodo sistema di attacco rapido QuickIN.
• Regolazione elettronica della velocità con dinamo tachime-
trica per un mantenimento costante del numero di giri anche 
sotto carico.
• Alloggiamento integrato per il fissaggio di ulteriori accessori 
di sistema.
• Maneggevolezza ottimale grazie all’impugnatura Softgrip.
• Portautensile con attacco a stella con straordinaria trasmis-
sione del momento torcente.
• Disponibile un’ampia gamma di accessori per illimitate ap-
plicazioni.

R. L. Conf. Codice
62 1 pz 8997229526200

dati tecnici Elettronica MMC
Potenza nominale assorbita 350 W
Oscillazioni 10.000 - 19.500 1/min.
Peso EPTA 1,4 kg
Cavo con spina 5 mt
Piattorelli triangolare 89 mm
PortautensileQuickIN
Ampiezza 1,7 gradi

utensili elettrici

accessori per segare

• utensili •

lama Da taglio hsslama Da taglio hss
Lama da taglio in HSS pieno con dentatura 
metallica per lamiera con uno spessore 
massimo di circa 1 mm. Anche per pla-
stica, vetroresina, legno, mastice e metalli 
non ferrosi. Eccellente velocità di taglio. 
Linea di taglio sottile e perfetta. Buona red-
ditività grazie alla forma circolare.

R. L. Ø Attacco. Conf. Numero d’ord. Codice
63 85 SL 1 pz 63502097210 8996350209721

Lama da taglio in HSS pieno con dentatura 
metallica per lamiera con uno spessore 
massimo di circa 1 mm. Anche per pla-
stica, vetroresina, legno, mastice e metalli 
non ferrosi. Eccellente velocità di taglio. 
Linea di taglio sottile e perfetta. Lama seg-
mentata, ideale per lavorare in corrispon-
denza di angoli e bordi.

R. L. Ø Attacco. Conf. Numero d’ord. Codice
64 85 SL 1 pz 63502106210 8996350210621

lama Da taglio 
bimetallica hss
Lama bimetallica di lunga durata. Dentatu-
ra metallica per lamiera con uno spessore 
massimo di circa 1 mm. Anche per pla-
stica, vetroresina, legno, mastice e metalli 
non ferrosi. Lavora planarmente rispetto 
alla superficie. Buona redditività grazie alla 
forma circolare.

R. L. Ø Attacco. Conf. Numero d’ord. Codice
65 85 SL 1 pz 63502174210 8996350217421

lama Da taglio e-cut 
universale
Lama bimetallica con dentatura ondulata 
universale. Ampia gamma di applicazioni 
per lamiere fino a 2 mm di spessore, profili 
in alluminio, tubi di rame, legno, carton-
gesso e materiali plastici. Forma stretta, 
leggermente ristretta al centro per una ve-
locità di lavorazione ottimale e una buona 
asportazione del truciolo.

R. L. Lungh. largh. Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
68 60 28 SLP 1 pz 63502151210 8996350215121

lama Da taglio e-cut 
Di precisione
Dentatura giapponese su due file per tutti i 
materiali di legno, cartongesso e sintetici 
morbidi. Avanzamento rapido nel lavoro e 
massima precisione. Forma extra larga per 
la massima potenza di taglio e tagli lunghi 
e diritti.

R. L. Lungh. largh. Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
67 50 65 SLP 1 pz 63502127210 8996350212721

lama Da taglio e-cut 
Di precisione
Dentatura giapponese su due file per tutti i 
materiali di legno, cartongesso e sintetici 
morbidi. Avanzamento rapido nel lavoro 
e massima precisione. Forma stretta, 
leggermente ristretta al centro per una ve-
locità di lavorazione ottimale e una buona 
asportazione del truciolo.

R. L. Lungh. largh. Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
69 50 35 SL 1 pz 63502126210 8996350212621

lama Da taglio e-cut 
long liFe
Lama bimetallica con dentatura per legno 
stretta per la lavorazione di legno, car-
tongesso e plastica. Eccellente durata, 
ottima qualità di taglio e buona velocità 
di lavorazione. Estremamente robusta, è 
in grado di tagliare chiodi nel legno (con 
un diametro fino a circa 4 mm), muratura 
etc. Larghezza media, forma leggermente 
ristretta al centro per una velocità di lavo-
razione ottimale e una buona asportazione 
del truciolo.

R. L. Lungh. largh. Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
66 50 35 SL 1 pz 63502160210 8996350216021
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• utensili •

accessori per segare
lama Da taglio e-cut 
universale
Lama bimetallica con dentatura ondulata 
universale. Ampia gamma di applicazioni 
per lamiere di fino a 2 mm di spessore, 
profili in alluminio, tubi di rame, legno, 
cartongesso e materiali plastici. Forma 
larga, leggermente ristretta al centro per 
una velocità di taglio ottimale e una buona 
asportazione del truciolo.

R. L. Lungh. largh. Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
70 60 44 SLP 1 pz 63502152210 8996350215221

lama Da taglio e-cut 
Fine
Dentatura bimetallica sottile per lamiere 
fino a 2 mm di spessore, profilati in allu-
minio, tubi di rame. Anche per vetroresina 
e altre plastiche dure. Tagli estremamente 
precisi e ben controllabili con una linea di 
taglio particolarmente sottile. Larghezza 
media, forma leggermente ristretta al cen-
tro per una velocità di lavorazione ottimale 
e una buona asportazione del truciolo.

R. L. Lungh. largh. Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
71 50 30 SL 1 pz 63502157210 8996350215721

lama Da taglio 
Diamantata e-cut
Rivestimento diamantato per un’eccellente 
durata. Tagliare senza rovinare il materiale, 
con bordi di taglio perfetti su materiali in 
fibra di carbonio/vetroresina senza de-
laminazione. Particolarmente adatta per 
aperture precise e tagli corti. Possibilità 
di lavorare con precisione anche in corri-
spondenza di angoli e bordi.

R. L. Ø Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
72 105 SLM 1 pz 63502204210 8996350220421

accessori per levigare
plattorello
Versione standard. Platorello in plastica 
per evitare danni e marcature sul pezzo in 
lavorazione. Forma triangolare, fissaggio a 
velcro.

R. L. Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
73 SL 2 pz 63806129220 8996380612922

plattorello
Per aperture molto strette e piatte (per es. 
lamelle di armadi, persiane). Platorello in 
plastica per evitare danni e marcature sul 
pezzo in lavorazione. Forma triangolare, 
versione piatta, fissaggio a velcro.

R. L. Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
74 SL 2 pz 63806142220 8996380614222

plattorello a Dito
Per l’uso in punti molto stretti e profondi in 
incavi, scanalature, aperture e graffe. Ido-
neo anche per la costruzione di modelli, 
su zone convesse o concave. Platorello in 
plastica per evitare danni e marcature sul 
pezzo in lavorazione. Forma a dito, fissag-
gio a velcro.

R. L. Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
75 SL 2 pz 63806159220 8996380615922

accessori per tranciare e limare
lama Da taglio in
metallo Duro
Per il distacco di giunti tra le piastrelle dan-
neggiate. Anche per la fresatura di fessure 
su intonaco, calcestruzzo poroso e ma-
teriali da costruzione simili nonché per la 
pulizia e la finitura dei giunti di ponti in teak. 
Non adatto per giunti in resina epossidica 
molto dura o in cemento. L’alternativa eco-
nomica agli utensili con lame diamantate.
Lama segmentata, ideale per lavorare in 
corrispondenza di angoli e bordi. Larghez-
za di taglio ca. 2,2 mm.

R. L. Ø Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
76 75 SL 1 pz 63502118210 8996350211821

lama Diamantata
Per il distacco di fughe in marmo, resina 
epossidica e trass. Eccellente durata. An-
che per fughe in resina epossidica molto 
dura o in cemento. La scelta giusta per 
impieghi frequenti e compiti gravosi. Lama 
segmentata, ideale per lavorare in corri-
spondenza di angoli e bordi. Larghezza di 
taglio ca. 2,2 mm.

R. L. Ø Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
77 75 SL 1 pz 63502114210 8996350211421
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9237 CB

Disco mm ø 180

Platorello mm ø 170

Potenza assorbita Watt 1200

Velocità a vuoto g/min 0-600/3000

Peso kg 3..0

9237 cb luciDatrice 180 mm
• Levigatrice lucidatrice
• Tasto di blocco per inserimento 
   permanente
• È possibile montare dischi di carta
   fibrata abrasiva, tampone in
   resina e cuffia di agnello
• Attacco velcro
• Spazzole autostaccanti accessibili 
   dall’esterno
• Interruttore elettronico
• Velocità variabile

R. L. Conf. Codice

82 1 pz 0600092370000

lh 16es
mini luciDatrice angolare
Regolazione elettronica della velocità 
con funzione soft-start.

R. L. Modello Conf. Codice
83 LH 16ES 1 pz 0900800160000

LH 16ES
ø disco max ø mm 200
Potenza Watt 900
Giri R.P.M. 700÷1700

LH 16ES
Peso kg 1.9
Protezione paramano •
Modulo elettronico •

lh 22n - lh 22en
luciDatrice angolare
Regolazione elettronica della velocità 
con funzione soft-start.

R. L. Modello Conf. Codice
86 LH 22N 1 pz 0900220000000
87 LH 22EN 1 pz 0900800210000

LH 22n LH 22En
ø disco max ø mm 200 200
Potenza Watt 1020 1020
Giri R.P.M. 2000 950÷2000

LH 22n LH 22En
Peso kg 3.3 3.3
Protezione paramano • •
Modulo elettronico • •

lh 18ens
luciDatrice angolare
Regolazione elettronica della velocità 
con funzione soft-start.

R. L. Modello Conf. Codice
84 LH 18ENS1 pz 0900000000018

LH 18EnS
ø disco max ø mm 200
Potenza Watt 1100
Giri R.P.M. 700÷1700

LH 18EnS
Peso kg 2.0
Protezione paramano •
Modulo elettronico •

accessori per tagliare e raschiare

• utensili •

raschietto rigiDo
Versione corta. Per rimuovere vecchi strati 
di vernice, residui di collante, moquette, 
collante per piastrelle e rivestimenti del 
sottoscocca.

R. L. Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
78 SL 1 pz 63903226210 8996390322621

coltello
Per il distacco rapido e sicuro di sigillanti 
di giuntura della coperta. Idoneo anche in 
zone difficili quali strutture sopra coperta, 
bitte, scalmi, gallocce e curvature.

R. L. Largh. coltello Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
79 3 mm SLP 1 pz 63903200210 8996390320021
80 4 mm SLP 1 pz 63903201210 8996390320121
81 5 mm SLP 1 pz 63903202210 8996390320221

utensili elettrici

utensili elettrici

lh19e
luciDatrice rotativa - bigFoot
Utensile dal design ricercato, dotato 
di motore ad alta efficienza ed elevata 
coppia, grazie alla doppia riduzione ad 
ingranaggi.

R. L. Modello Conf. Codice
85 LH19E 1 pz 0900019230500

LH19E
ø Platorello mm-in 125-5”/ 150-6”/ 165-6,5”
Potenza Watt 1200
Giri R.P.M. 450÷1700

LH19E
Peso kg 2.2 - 4.85
Attacco platorello M14
Modulo elettronico •

ls 71te
levigatrice orbitale con 
aspirazione incorporata
Sistema autoaspirante con sacchetto 
filtrante a corredo.

R. L. Modello Conf. Codice
89 LS 71TE 1 pz 0902100000000

LS 71tE
Dim. piastra a Delta
Potenza Watt 200
Giri R.P.M. 13000

LS 71tE
Orbita ø mm 2
Peso kg 1,2

le 71te
levigatrice orbitale con 
aspirazione incorporata
Piastra base in lega leggera con clip fer-
macarta (LE 21AC).

R. L. Modello Conf. Codice
88 LE 71TE 1 pz 0900071000000

LE 71tE
Dim. piastra ø mm 80x130
Potenza Watt 200
Giri R.P.M. 13000

LE 71tE
Orbita ø mm 2
Peso kg 1.25
Clip fermacarta • •
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ssca - ssca vr
levigatrice orbitale con 
aspirazione incorporata

R. L. Modello Conf. Codice
92 SSCA 1 pz 0900800010000
93 SSCA VR 1 pz 0900800000000

SSCA SSCA Vr
Dim. piastra ø mm 115x208 115x208
Potenza Watt 350 350
Giri R.P.M. 6000 6000

SSCA SSCA Vr
Orbita ø mm 5 5
Peso kg 3.6 3.6
Piastra velcro • •

155
• utensili •

utensili elettrici
sl 42aes
levigatrice orbitale con 
aspirazione
Regolazione elettronica della velocità 
con funzione soft-start

R. L. Modello Conf. Codice
91 SL 42AEV 1 pz 0900000000042

SL 42AE SL 42AEV
Dim. piastra mm 400x70 400x70
Potenza Watt 550 550
Giri R.P.M. 3000÷7000 3000÷7000

SL 42AE SL 42AEV
Orbita ø mm 4.8 4.8
Peso kg 2.6 2.6
Piastra velcro • •

sspF - sspF vr
levigatrice orbitale 
con aspirazione

sspf SSPf Vr
Dim. piastra mm 115x208 115x208
Potenza Watt 350 350
Giri R.P.M. 6000 6000

R. L. Modello Conf. Codice
94 SSPF 1 pz 0900022000000
95 SSPF VR 1 pz 0900800011000

sspf SSPf Vr
Orbita ø mm 5 5.8
Peso kg 3,6 3.6
Piastra velcro •

br 65aes
levigatrice rotorbitale 
con aspirazione
Tasto sgancio rapido del platorello e cuf-
fia antispinning.

R. L. Modello Conf. Codice
96 BR 65AES 1 pz 0900800005000

Br 65AES
Dim. piastra ø mm 150
Potenza Watt 550
Giri R.P.M. 3000÷7000

Br 65AES
Orbita ø mm 5
Peso kg 2.0
Piastra velcro •

er 05te
levigatrice rotorbitale 
con aspirazione
Regolazione elettronica della velocità 
con lettore di giri e funzione soft-start.

R. L. Modello Conf. Codice
97 ER 05TE 1 pz 0900050000000

Er 05tE
Platorello velcro ø mm 150
Potenza Watt 350
Giri R.P.M. 5000÷10000

Er 05tE
Orbita ø mm 5
Peso kg 2,0
Modulo elettronico •

ek 200as
levigatrice rotoeccentrica 
con aspirazione
Regolazione elettronica della velocità 
con funzione soft-start

R. L. Modello Conf. Codice
98 EK 200AS 1 pz 0900000200000

200AS
Plattorello velcro ø mm 200
Potenza Watt 550
Giri R.P.M. 500

200AS
Peso ø mm 5
Protezione paramano kg 2,5
Modulo elettronico •

rp 84
riFilatore

R. L. Modello Conf. Codice
99 RP 84 1 pz 0900010084000

rP 84
Potenza Watt 350
Pinza di serraggio ø mm 6
Giri R.P.M. 2000
Peso kg 2,0

lr 71t
levigatrice rotorbitale
palmare  con aspirazione
Sistema autoaspirante con sacchetto 
filtrante a corredo.

Lr 71t
Dim. piastra mm 125
Potenza Watt 200
Giri R.P.M. 8000÷13000

R. L. Modello Conf. Codice
100 LR 71T 1 pz 0900071000000

Lr 71t
Orbita ø mm 2
Peso kg 1,15
Modulo elettronico •
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platorelli

• utensili •

902.154 - platorello Ø 150mm velcro 
15 Fori mousse per rotoeccentriche

R. L. Ø mm Interfaccia Fori Durezza. Utensile Filettatura Conf. Codice RUPES Codice
103 150 Velcro 6+8+1 Hard AK-BK-EK 1 pz 902.154 09000981340

992.600 - platorello Da luciDatura 
per rotativa Ø 150mm - 6”

R. L. Ø mm Interfaccia Fori Durezza. Utensile Filettatura Conf. Codice RUPES Codice
104 150-6” Velcro Hard LH M14 1 pz 992.600 0900099260000

981.340n/48 - platorello Ø 150 mm 
velcro multihole m8 harD

R. L. Ø mm Interfaccia Fori Durezza. Utensile Filettatura Conf. Codice RUPES Codice
102 150 Velcro MULTIHOLE Hard ER-RH BR(106/109/112) M8-M 1 pz 981.340N/48 090009881340

981.600 - platorello Ø 150 mm 
velcro multihole 5/16” harD-h 12mm

R. L. Ø mm Interfaccia Fori Durezza. Utensile Filettatura Conf. Codice RUPES Codice
101 150 Velcro MULTIHOLE SLIM Hard BR-TA-RA 5-16”-M 1 pz 981.600 090009816000

619.153mh - piastra levigatura in velcro

R. L. Dimensioni . Utensile Conf. Codice RUPES Codice
108 400x70 SL41 - SL42 1 pz 619.153MH 090006191530

62.55mh - piastra/platorello in gomma 

R. L. Dimensioni Fori . Utensile Conf. Codice RUPES Codice
107 210x115 10 SSPF 1 pz 62.55MH 0900062550000

986.012 - piastra

R. L. Dimensioni Interfaccia Utensile Conf. Codice RUPES Codice

106 80x130 Velcro  LE71T 1 pz 986.012 090009860120

986.003 - rubber plate 80X130

R. L. Dimensioni Interfaccia Utensile Conf. Codice RUPES Codice

105 80x130 Velcro LE21A 1 pz 986.003 090000098600
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Treviso

Udine

Sacile
Codroipo

Austria

Gorizia

Venezia
Umag

Piran
Koper

Trieste

Monfalcone

Grado

Palmanova

S. Giorgio
di Nogaro

San Michele
al Tagliamento

S. Stino
di Livenza

San Donà
di Piave

Mogliano
Veneto

Jesolo

Caorle

Bibione

Lignano

Oderzo

Conegliano

Vittorio
Veneto

Spilimbergo
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A 27
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A 28
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Ydra Marine srl
Via Lignano Sabbiadoro 28/c

33050 Loc Pertegada-Latisana (Udine) Italia

Cervignano
del Friuli

Belluno

Pordenone

Aviano

Come raggiungerci

Forniture 
professionali 
per la nautica 
e l’industria

I diritti di pubblicazione del presente catalogo sono riservati alla Società Ydra Marine S.r.l. - Tutte le riproduzioni, anche parziali sono vietate.
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