Tubi e Prodotti WC / Hoses & Toilet Treatments
Prodotti per WC / Toilet Cleanings Aids
Speciale soluzione concentrata per WC
chimici o serbatoi di raccolta per impianti di
bordo. Detergente, germicida, deodorante,
neutralizza i cattivi odori all’origine con una forte
azione antibatterica e detergente. Usare un
bicchiere di prodotto per litro , assicurarsi che le
parti solide siano sempre coperte dal liquido.
Special liquid for holding tank. Deodorant and
disintegrative. Works to control odours, bacteria,
incrustations.
Code # 4721 - 1 lt
Code # 4722 - 3 lt

Yachticon WC Oil: rimuove i depositi salini, lubrifica e
pulisce le guarnizioni in gomma della pompa e le
saracinesche di scarico. A base di oli naturali. Si versa nella
tazza del WC. 100 ml.
Yachticon tolilet Oil: lubricates, cleans and protects all
rubber seals of your heads. Removes salt deposits. Prevents
clogging of the pump valves. Contains environmentally
friendly natural oils. 100ml.
Code # 22746
Yachticon pulitore e protettivo WC: rimuove sporcizia,
calcare e altri depositi, disinfetta. Protegge e preserva
guarnizioni e valvole. 750 ml.
Yachticon Toilet Cleaner - Care: special formulated cleaner
for marine- and mobiletoilets out of plastic or ceramic
removes stain, calcareous and other deposits disinfects
protects and preserves rubberseals and gate valves. 750 ml.
Code # 22745

Star Brite trattamento igienizzante istantaneo
profumato per WC. Formula biodegradabile che
ne permette il pompaggio in ogni stazione di
raccolta. Non adatto per superfici in formaldeide
e colorate. 9,50 ml

Star Brite pulitore WC: rimuove velocemente e in tutta
sicurezzamacchie e depositi d'acqua dal WC. Formula
specifica per gabinetti delle imbarcazioni. Non danneggia
valvole e guarnizioni. Elimina gli odori. Non necessita di forti
sfregamenti. Non interferisce con altri prodotti.
Star Brite Toilet Bowl Cleaner/Lubricant: removers stains
and water deposits from bowls quickly, safetly and easily.
Specially formulated for marine heads. Will not damage seals
or valves. eliminates odors. No hard rubbing required. Will not
interfere with an action of most holding tank treatments.
Code # 46070 - 473 ml

Star Brite istant fresh toilet treatment. Non
formaldehyde,
non-staining,
biodegradable
formula allows pump out at any dumping station.
Lubricates drain valves. 950 ml.
Code # 46060 - limone / lemon
Code # 46062 - fiori / flowers
Code # 46064 - pino / pine

Tubo per Acqua / Water Hose
Tubo in pvc idoneo per mandata di acqua potabile e di liquidi alimentari secondo il D.M.
21/3/73. Rinforzato con filati sintetici ad alta resistenza. Copertura in pvc trasparente
resistente agli urti. Temperatura d'uso da -10 a +60 gradi. Venduto a mt (rotolo 60 mt).
Pvc hose suitable for delivery of drinking water and alimentary liquids. Approved for
aliments according to Italian standards D.M. 21/3/73, EEC directive 90/128 and
updates. Temperature range -10/+60C. Sold by the metre(60 mt roll).
Code # 12080 mm 10x15 (3/8")
Code # 12084 mm 19x25 (3/4")
Code # 12082 mm 13x18 (1/2")
Code # 12086 mm 25x32 (1")

Tubo Tipo Armovin / Alimentary Liquids Hose

Tubo in pvc idoneo all'aspirazione e mandata di liquidi alimentari, acqua potabile,
alcolici fino a 28 gradi. Prodotto secondo D.M. 21/3/73 e successive modificazioni n.
220 del 29/04/93 - direttiva CEE 90/128 e modifiche. Temperatura di esercizio da -10 a
+60 gradi. Sottostrato liscio in pvc trasparente plastificato. Rinforzato con spirale in
acciaio. Copertura in pvc trasparente plastificato resistente agli agenti atmosferici e a
gran parte dei prodotti chimici. Venduto a metro (rotolo 30 o 60 mt).
Pvc hose designed for suction and delivery of alimentary liquids. Approved for aliments
according to Italian standards D.M. 21/3/73 and following updates, EEC directive
90/128 and updates. Reinforced with steel wire helix, cover resistant in transparent pvc.
Temperature range -10/+60C. Sold by the metre(30-60 mt roll).
Code # 12100
mm 14
Code # 12106
mm 35
Code # 12101
mm 16
Code # 12106/38 mm 38
Code # 12102
mm 18
Code # 12107
mm 40
Code # 12103
mm 20
Code # 12108
mm 45
Code # 12104
mm 25
Code # 12109
mm 50
Code # 12105
mm 30
Code # 12110
mm 60

Tubo Alipomp / White Alimentary Hose

Tubo in pvc estremamente flessibile impiegato come collegamento per lo scarico dei
wc delle imbarcazioni. Prodotto secondo D.M. 21/3/73 e successive modifiche,
direttiva CEE 90/128 e modifiche. Temperatura di esercizio da -15 a +60 gradi.
Sottostrato liscio in pvc bianco plastificato, rinforzato con spirale in acciaio. Copertura
in pvc bianco plastificato resistente agli agenti atmosferici e gran parte dei prodotti
chimici. Venduto a metro (rotolo 30 o 60 mt).
An extremely flexible pvc hose designed as sewage pipe for marine toilets. Approved
for aliments according to Italian standards D.M. 21/03/73, EEC directive 90/128 and
following updates. Temperature range -15/+60C. Sold by the metre(30-60 mt roll).
Code # 12114 mm 20 (25/32")
Code # 12116 mm 25 (1")
Code # 12119 mm 38 (1-1/2")

Tubo per Acqua / Water Hose

Tubo Sanipomp / Odour Shield Hose

Tubo termoplastico estremamente flessibile e nel contempo robusto, impiegato come
collegamento per lo scarico dei WC marini; ha la prerogativa di limitare la propagazione
degli odori derivanti dallo scarico delle toilette. Progettato secondo D.M. 21/3/73 e
successive modificazioni n. 220 del 29/04/93 - direttiva CEE 90/128 e modifiche.
Temperatura di esercizio da -15 a +60 gradi. Sottostrato liscio in poliuretano azzurro
(PU) ad elevata impermeabilità. Rinforzato con spirale esterna in pvc rigido antiurto e
antischiacciamento annegata nella mescola speciale super elastica plastificata bianca
resistente all'abrasione e agli agenti marini. Venduto a metro (rotolo 30 mt).
Extremely flexible thermoplastic hose designed as sewage pipe on marine toilets: it has
the advantage to limit the spreading of odours from the toilet drains. Approved for
aliments accourding to D.M. 21/03/73, EEC directive 90/128 and following updates.
Temperature range -15/+60C. Sold by the metre(30 mt roll).
Code # 12140 mm 20 (25/32")
Code # 12141 mm 25 (1")
Code # 12143 mm 38 (1-1/2")

Tubo in gomma estremamente flessibile e robusto impiegato come collegamento per lo
scarico dei wc delle imbarcazioni: ha la prerogativa di evitare la propagazione degli
odori derivanti dal passaggio degli scarichi.Prodotto secondo D.M. 21/3/73 e
successive modifiche, direttiva CEE 90/128 e modifiche e FDA. Temperatura di
esercizio da -20 a +80 gradi C. Sottostrato perfettamente speculare in polietilene ad
alto peso molecolare(UHMWPE), antialga, antimuffa e con totale livello di
impermeabilità agli odori. Rinforzato con spirale in acciaio armonico e inserzioni di fibre
sintetiche ad alta resistenza. Venduto a metro (rotolo 30,5 o 61 mt).
Extremely flexible rubber hose designed as sewage pipe for marine toilets. Its main
advantage is to avoid the spreading of odours from toilet drains. According to Italian
standards D.M. 21/03/73, EEC directive 90/128 and following updates and FDA. White,
smooth, odour-free and anti-bacterial food quality rubber. High impermeability level.
Double steel wire and high tensile spiralled yarn. Temperature range -40/+120C. Sold
by the metre(30,5-61 mt roll).
Code # 12130 mm 19x29 (3/4")
Code # 12131 mm 25x35 (1")
Code # 12133 mm 38x48 ( 1-1/2")
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