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Cura Della Barca / Boat Care

3M Marine 9005-9006. Rinnovatore lucidante
per vetroresina. Rimuove forti ossidazioni,
piccole graffiature, ruggine e altre macchie da
gelcoat e vetroresina, a cui fornisce allo stesso
tempo una durevole protezione. L'innovativa
formulazione, che combina proprietà di pasta
abrasiva con quelle di speciali cere, ridona
all'imbarcazione la lucentezza originale e ne
protegge le superfici trattate in una sola
applicazione.

3M Spray 8080 Adesivo universale. Adesivo
spray sintetico per incollaggio di poliuretano
espanso, superfici in panno, guarnizioni leggere
in gomma ed in plastica, su metallo e
vetroresina.

3M Marine 9005-9006. Fibreglass restorer and
wax.

Code # COL571 - 0,5 Lt Spray

3M Spray 8080. Aereosol adhesive designed for
bonding most types of trim used on boat.
Excellent for fabrics, upholstery foam, carpets,
metal, fiberglass.

Code # COL3051 - 0,47 Lt - Liquido / Liquid
Code # COL3052 - 1,00 Lt - Liquido / Liquid

Tuta Protettiva / Overall Protective Clothing
Tyvek Pro-Tech. Tuta intera cucita, modello
classic. Con cappuccio, per proteggere il
lavoratore da sostanze pericolose. Esente da
agenti siliconici, minimo rilascio di fibre,
estremamente leggera. Elastico ai polsi, alle
caviglie e girovita. Colore bianco. Certificazione
di categoria 3 tipo 5-6 antistatica EN 340.
Tyvek Pro-Tech. Sewn overall, classic model.
With hood, to protect operators from dangerous
substances. Silicone agents free. Low fibre
losing. Very light. Wrist, ankles and waist with
elastic band. White colour. Certification cat.3
type 5-6 antistatic EN 340.
Code # 17560 - Taglie / Sizes L, XL, XXL (spec.)

3M 9010 Marine. Lucidante protettivo per
vetroresina. Rimuove leggere/medie ossidazioni
da gelcoat e vetroresina, a cui fornisce allo
stesso tempo una durevole protezione.
L'innovativa formulazione, che combina
proprietà di pasta abrasiva con quelle di speciali
cere, ridona all'imbarcazione la lucentezza
originale e ne protegge le superfici trattate in
una sola applicazione.
3M 9010 Marine. Fibreglass cleaner and wax.
Designed to clean, polish and remove light to
medium oxidation, plus provide protection on
fibreglass/gelcoat and marine topside paints.
The unique formulation combines a light rubbing
compound with a special blend of waxes which
restore the shine and protect in one application.

Siliconi e Pistole / Silicone and Accessories

Code # COL3053 - 1,00 Lt - Liquido / Liquid

Silicone
universale.
Adesivo
sigillante
siliconico monocomponente, a reticolazione
acetica, per applicazioni di adesione e sigillatura
sui più comuni materiali non porosi. Antimuffa.
Silicon sealer.
Code # COL748 - 60 ml

3M Marine 9058. Finesse-it II Finishing
Material. Polish lucidante ideale per produrre
l'elevata lucentezza tipica di una finitura ad
"effetto bagnato" su barche in vetroresina o
verniciate, rimuovendo allo stesso tempo graffi e
ossidazioni leggere.
3M Marine 9058. A polish designed to remove
minor scratches and light oxidation while
producing a high gloss "wet look" finish on
fibreglass and painted boats.
Code # COL3054 - 1,00 Lt - Liquido / Liquid

Sigillante siliconico acetico.
Sigillante siliconico a rapida polimerizzazione.
Elasticità permanente, eccellente adesione a
vetro, ceramica e alluminio, plastica e superfici
verniciate.
Fast curing acetoxy silicone sealant.
Permanent elasticity, very good adhesion to
glass, ceramics, aluminium, as well as to many
plastics and painted surfaces.
Code # COL745 - 310 ml - Trasp. / Transp.
Code # COL747 - 310 ml - Bianco / White
Code # COL746 - 310 ml - Nero / Black

Pistola manuale cromata a scheleton per
applicazione con cartucce da 310 cc.
3M 9019 Marine. Rinnovatore Lucidante per
Metalli. Prodotto sviluppato appositamente per
rimuovere tracce di ruggine, ossidazione,
corrosione ed opacizzazione da acciaio
inossidabile, ottone, bronzo rame, alluminio ed
altri metalli presenti sulle imbarcazioni. Ridona
la lucentezza originale ai metalli trattati.
3M 9019 Marine. Metal Restorer and Polish.
Designed to restore and polish stainless steel,
brass, bronze, copper, chrome, aluminum and
other marine metals by removing surface rust,
oxidation, corrosion and tarnish.
Code # COL3055 - 0,5 Lt - Pasta / Paste
3M 9023 Marine. Lucidante protettivo per vinile
e gommoni. ProdotTo adatto alla pulizia,
ricondizionamento e protezione parti in gomma
o vinile delle imbarcazioni. Il gel consente di
regolare la quantità da applicare rispetto ai
tradizionali pulitori liquidi.
3M 9023 Marine. Outdoor vinyl conditioner &
protect for inflatables. Designed to clean,
condition and protect marine vinyl and rubber
components. Unique exterior, as well as interior
applications. Gel formula gives better
application control than liquids.

Scheleton chromed hand gun for silicon tubes
(310 cc).
Code # COL740

Pistola per mastice, tubo in alluminio. Versione
professionale. Per applicazione con cartucce
fino a 600 cc.
Alluminium Hand applicator gun for silicon
tubes (up to 600 cc)
Code # COL741 - 310 ml - Per Tubi / Tube
Code # COL742 - 600 ml - Per sacchetto / Sac

Pistola ad aria compressa per applicazione
con sacchetti fino a 600 cc.
Pneumatic applicator gun for sacks up to 600
cc.
Code # COL743

Code # COL3056 - 0,23 Lt - Liquido / Liquid
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