i cosmetici per la vostra barca

QUALITÀ, ECOLOGIA
E SICUREZZA

L’AMBIENTE CI STA A CUORE

1982
1992
1995
2004
2013

NO CFC
Tensioattivi Naturali • Natural Surfactants • Tensioactifs Naturels • Tensioactivos Naturales
Senza Fosfati • No Phosphates • Sans Phosphates • Sin Fosfatos
ISO 14001
OHSAS 18001

ISO 9001
Qualità certificata, garantita dalla serietà tedesca del TÜV.

ISO 14001
Rispetto per l’ambiente, grazie alla nostra impegnativa certificazione ISO14001.

OHSAS 18001
Gestione attiva della sicurezza e della salute, assicurata dall’autorevolezza del TÜV.

1

PULIZIA E MANUTENZIONE

PULITORI,

SGRASSANTI E DISINCROSTANTI PER VTR

PULITORI, SGRASSANTI E DISINCROSTANTI PER VTR
NEW

CARAVEL
SHAMPOO E CERA PER IMBARCAZIONI
Prodotto che lava e deterge a fondo tutte le parti in vetroresina, legno, neoprene
e hypalon assicurando una pulizia e lucentezza perfetta. 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
e questo lo rende ideale anche per imbarcazioni di colore scuro. Grazie al suo
esclusivo effetto “Hydro Speed” facilita lo scorrimento delle gocce d’acqua
agevolando la fase di asciugatura.Garantisce pulizia, brillantezza e protezione in
una sola passata. È di gradevole profumazione.

pezzi

440438
440439

NEW

750 ml
12 Kg

12
-

DINGHY
DETERGENTE PER VELE
 
           
         
e colorate e da ogni tipo di tessuto. Dona alle parti trattate l’aspetto originale.
          
lavaggi in aree portuali.

440485

NEW

Dinghy da 750 ml.
Confezione da 12 pezzi.

MACKY
DETERGENTE RIGENERANTE PER CUSCINERIE IN TESSUTO
E SKAY
        
     
                  
skay e divani in panno. Per qualsiasi problema di sporco, MACKY offre la garanzia
di un grande pulito assicurando in una sola passata una pulizia igienicamente
completa, eliminando lo sporco più tenace anche nelle porosità.

431056
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Macky da 750 ml.
Confezione da 12 pezzi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

PULITORE

E SGRASSANTI PER BATTELLI PNEUMATICI

PULITORE E SGRASSANTI PER BATTELLI PNEUMATICI
SHELLY

NEW

DETERGENTE ATTIVO CON POLARITE
Prodotto professionale concentrato, con tensioattivi di origine vegetale, studiato
per la detergenza completa del vostro gommone o del vostro tender. Facilmente
risciacquabile, SHELLY 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. La formula bilanciata con
Polarlite®, principio attivo di protezione contro i raggi UVA studiato dai laboratori
MA-FRA, consente di prevenire l’ingiallimento dovuto all’esposizione ai raggi
solari.

430995
430996

pezzi

750 ml
4,5 lt

12
4

PROTETTIVI E RAVVIVANTI PER BATTELLI PNEUMATICI
SEALY

NEW

PROTETTIVO E RAVVIVANTE PER GOMMONI
Prodotto professionale concentrato, ravviva e protegge il vostro gommone
in un’unica operazione. La formula attiva con Polarlite®, principio attivo
polifunzionale di protezione studiato dai laboratori Mafra, permette di ravvivare,
     !  
scivolare lo sporco e non lo fa ancorare al tessuto, facilitando le operazioni di
lavaggio e rimessaggio. L’azione di Polarlite® protegge il tessuto gommato
prevenendo l’invecchiamento e l’ingiallimento precoce del gommone. L’azione
idratante e lucidante del principio attivo mantiene morbido ed elastico il tessuto
restituendo al gommone l’aspetto originale. Non è untuoso e non rende scivoloso
il tubolare.

431007

Sealy da 500 ml.
Confezione da 12 pezzi.

PULIZIA E LUCIDATURA
SQUIDY

NEW

LUCIDANTE ELIMINA RUGGINE PER ACCIAIO E LEGHE
           
metalliche e parti cromate esterne dell’imbarcazione, ha un’azione energica
ad ampio spettro che lo rende indispensabile per il trattamento di tientibene,
candelieri, scalette ecc. È ideale anche come disossidante ad immersione.
NON UTILIZZARE SU PIANI DI COTTURA, FRIGORIFERI E
ATTREZZATURE DA CUCINA.

431044



Squidy da 500 ml.
Confezione da 6 pezzi.
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PULIZIA E MANUTENZIONE
PULIZIA

NEW

E LUCIDATURA

DOLPHY
DETERGENTE ATTIVO CON POLARLITE® PER
IMBARCAZIONI
Prodotto leader nel suo genere per le sue caratteristiche di detergenza intensiva
anche a diluizioni estreme. Scioglie senza fatica, e senza aggredire le parti
trattate, ogni tipo di sporco, quale grasso, olio, smog. DOLPHY si asciuga
lentamente sotto il sole ed è di veloce risciacquabilità. Contiene tensioattivi di
facile biodegradabilità.

pezzi

431045
431046
431047

NEW

125 ml
750 ml
4,5 lt

48
12
4

WATERLINE CLEAN
DETERGENTE PER LA LINEA DI GALLEGGIAMENTO
Prodotto studiato appositamente per la pulizia della linea di galleggiamento,
garantisce un effetto lucente a lunga durata. Il prodotto disincrosta
          
alghe e di ogni altro tipo di sporco. WATERLINE CLEAN può essere facilmente
applicato quando la barca è nell’acqua.

431050

NEW

Waterline Clean da 750 ml.
Confezione da 12 pezzi.

FLASH BRIGHT
LUCIDANTE RAPIDO PER ACCIAIO, ALLUMINIO E
CROMATURE
  
        
 
           
FLASH BRIGHT, di facile stendibilità e rimozione, garantisce una lucentezza
        
            "#
       

432011
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Flash Bright da 80 ml.
Confezione da 12 pezzi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

DETERGENTI

PER: STOVIGLIE

-

BUCATO

-

VETRI

KIT FLASH BRIGHT

-

MOQUETTE E CORPO

NEW

LUCIDANTE RAPIDO IN KIT
  
        
 
           
FLASH BRIGHT, di facile stendibilità e rimozione, garantisce una lucentezza
        
            "#
       

432013

Kit Flash Bright da 80 ml completo di spugna booster che
     
Confezione da 6 pezzi.

DETERGENTI PER: STOVIGLIE - BUCATO - VETRI - MOQUETTE E CORPO
SHARKY

NEW

SMACCHIATORE SPRAY PER PVC E SKAY
"SPECIALE PER PARABORDI"
           
   
delle imbarcazioni: cancella dai parabordi lo sporco resistente e smacchia a
            $%&'(  
              
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’arredo della barca SHARKY garantisce
risultati eccezionali, e pulisce dove i normali detergenti non riescono ad agire.
Ripristina la condizione originale degli arredi invecchiati e ingialliti dal sole.
SHARKY non unge e non appiccica. Privo di solventi clorurati.

430968

Sharky da 500 ml.
Confezione da 6 pezzi.

FANTASIE D'ELISIR
BLUE OCEAN PROFUMO D'AMBIENTE CONCENTRATO
Profumatore per ambiente super concentrato a base di oli essenziali. Neutralizza
          
grazie ai suoi aromi ricercati, durerà per molte ore (dalle 24 alle 72 ore).

430005

Fantasie d'Elisir Blue Ocean da 500 ml.
Confezione da 6 pezzi.
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NEW

PULIZIA E MANUTENZIONE
DISGREGANTI

PER WC

DISGREGANTI PER WC
NEW

WC CHIMIK
DISGREGANTE PER SOSTANZE ORGANICHE
          
organici. Impedisce la fermentazione e la formazione di gas. Pulisce a fondo ed
elimina i cattivi odori, non contiene formaldeide.

440493

NEW

WC CHIMIK da 1 lt.
Confezione da 12 pezzi.

GREENCARE TABS
ADDITIVO DISGREGANTE PER SERBATOI DI SCARICO
Le pastiglie ecologiche GreenCare tabs sono adatte per il trattamento delle
acque nere e per tutte le toilette portatili e a cassetta. Sono leggere, facili da
trasportare e consentono un dosaggio preciso. Le GreenCare tabs rendono liquidi
           
sgradevoli.

440508

Greencare Tabs da 16 pastiglie.
Confezione da 10 pezzi.

PULITORE PER SENTINE
NEW

TORPHY
PULITORE EMULSIONANTE PER SENTINA E VANO MOTORE
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 depositano nel vano della pompa di sentina durante la
navigazione. TORPHY 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.

440417
440418
440419
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pezzi

750 ml
4,5 lt
12 Kg

12
4
-
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MANUTENZIONE

DEL TEAK

HP12

NEW

SGRASSATORE MULTIUSO
$           
  $       /    
limone. Ideale per Motori, Tempo Libero e Utensili.

440422

HP12 da 500 ml.
Confezione da 6 pezzi.

MANUTENZIONE DEL TEAK
WOODY

NEW

DETERGENTE CON CERA PER TEAK
Prodotto professionale concentrato, con tensioattivi di origine vegetale, studiato
per il mantenimento e la rigenerazione delle parti in teak delle imbarcazioni.
WOODY è un prodotto “due in uno”. Utilizzato puro permette di fare operazioni
di pulizia straordinaria: la formulazione con tensioattivi naturali ad elevato
potere penetrante deterge in profondità il legno sollevando e disgregando lo
sporco, rimuovendo macchie nere, impurità e ogni traccia di muffa e di alghe e
ripristinando le condizioni originarie del materiale senza necessità di laminare o
              3 
periodico del legno in normali condizioni: la cera impermeabilizzante contenuta
nella formulazione sigilla le venature aperte e mantiene il legno facendone
risaltare l’originale bellezza. Funziona anche con acqua di mare.

478220
478222

pezzi

750 ml
4,5 lt

12
4

TEKY

NEW

OLIO IMPREGNANTE E RAVVIVANTE PER TEAK
Prodotto a base di miscele naturali e uretanizzati. Appositamente studiato per
ravvivare e proteggere il teak per esterni. Resistente all’acqua salmastra, nebbia
salina, raggi UVA ecc. Idoneo sia per il trattamento di teak grezzo che per il
ripristino di teak precedentemente trattato.

478226

Teky da 500 ml.
Confezione da 12 pezzi.
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FERRAMENTA

MANUTENZIONE
DELE TEAK
VITI
PER TRUCIOLARI
LEGNO
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