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Deks Olje

Teak Wonder

D.1 - Protettivo per legno aspetto opaco. Il D.1
protegge per lungo tempo tutti i tipi di legno
utilizzati nelle costruzioni navali, anche quelle
ritenute più dure e difficili da trattare; si applica
su legno sia nuovo che vecchio, all'interno e
all'esterno, al di sopra e al di sotto della linea di
galleggiamento.
Le
sue
proprietà
di
penetrazione
e
di
protezione
creano
un'eccellente base di ancoraggio per
l'applicazione del prodotto D.2, film resistente
all'azione meccanica del vento e dell'acqua, a
finitura brillante.
D.1 - Protection for wood, mat finish. Protects
marine wood against the deteriorating effects of
sun, salt, wind and foot traffic. Specially
formulated oil for increased durability. It can be
applied on any old or new wood, inside and
outside, above and below the waterline. As a
base before application of D.2.

Teak Wonder Combo. Confezione contenente
sbiancante rinnovatore per teak e detergente
per un’eccellente azione pulente. Lo sbiancante
ridona al teak il suo colore naturale togliendo
l’ingrigimento dovuto agli effetti degli agenti
atmosferici.
Teak Wonder Combo. Teak brightner and
cleaner bring teak to its original colour.
Code # COL500 - 1,0 + 1,0 lt Combo.
Teak Wonder Cleaner. Detergente per teak.
Teak Wonder Cleaner. Brings teak to its
original colour
Code # COL503 - 3,8 lt - Cleaner
Teak Wonder Brightner. Sbiancante
rinnovatore per teak.
Teak Wonder Brightner.
Code # COL504 - 3,8 lt - Brightner

D.2 - Abbellisce e protegge a lungo tutte le
essenze utilizzate nelle costruzioni navali. Il D.2
si deve sempre applicare su legno
precedentemente trattato con D.1. Il D.2 si
applica su legno sia nuovo che vecchio,
all'interno e all'esterno, sopra e sotto la linea di
galleggiamento.
D.2 - Gloss finish for wood. Protectst marine
wood against the deteriorating effects of sun,
salt, wind and foot traffic. D.2 must always be
applied over wood previously treated with D.1.
D.1 - Code # COL600 - 1,0 lt
D.1 - Code # COL602 - 2,5 lt
D.2 - Code # COL601 - 1,0 lt
D.2 - Code # COL603 - 2,5 lt

e

Teak Wonder Oil. Speciale olio per il
trattamento del teak già sgrassato e pulito.
Riporta il legno al suo giusto tenore di
impregnazione, non unge, ridona il colore
naturale.
Teak Wonder Oil. Special teak dressing and
sealer to be applied on pre-cleaned teak.
Code # COL501 - 0,95 lt
Code # COL502 - 3,8 lt

Dulon Marine

Epifanes
Epifanes Clear Varnish. Vernice marina ad alta
brillantezza per legno. 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
galleggiamento, non adatta per le parti immerse.
Epifanes Clear Varnish. High gloss marine
varnish for use on wood. This is a true spar
varnish containing an exceptionally high
percentage of solids and U.V. filters.
Recommended for interior or exterior use on
new or bare wood above the waterline as well as
maintenance finish on existing varnish systems.
Ideal for any exterior application.

Dulon I & II. Adatto alla rigenerazione di
superfici in vetroresina, verniciate, cromate e
plastiche. Rigenera plexiglass e PVC trasparenti
rovinati dalla luce solare.
Dulon I & II. Restores shine, protects from dirt
and from colour fading surfaces such as
fibreglass (gel-coat), paints, chromed, plastic,
clear plexiglass and pvc.
Code # COL3080 - 500+500 ml

Code # COL108 - 1,0 lt

Impra

Kit Riparazione Gommoni / Rubber Boat Repair Kit

Impranol Color Plus. Impregnante decorativo
del legno, con alta protezione ai raggi UV. Molto
efficace contro il fungo blu (azzurramento) e
l'umidità. Il legante è a base di resine vegetali.
Ha un odore molto delicato. Ottimo per ogni tipo
di legno da esterno.
Impranol Color Plus. Decorative wood stain,
extended resistance to UV. Deep penetration
and excellent protection against bluestain and
mould. Enhanced protection against humidity
with vegetable-based binding agent. Weak odor.
For wood used outdoors.
Code # COL605 - 0,750 lt - Incolore / No col.
Code # COL607 - 0,750 lt - Teak / Teak
Code # COL609 - 0,750 lt - Noce / Walnut
Code # COL606 - 0,750 lt - Quercia / Oak

West System

Kit Riparagommoni:
Kit per la riparazione dei gommoni completo di
colla bicomponente, pennello, carta vetrata e
tessuto per le toppe.
Repair kit for rubber boats.
Code # COL700 - grigio / gray
Code # COL701 - nero / black
Code # COL702 - arancio / orange
Code # COL703 - bianco / white
Solo colla bicomponente, cf da 125 ml
Only two pack glue.
Code # COL705 - 125 ml

Pulitore Parabordi / Fender Cleaner

Epoxy System. Ciclo epossidico multiuso per
imbarcazioni.
Incollaggio,
pitturazione,
rivestimento, riempimento e stuccatura.
Trattamento anti-osmosi. Impiegato per
costruzione, riparazione e manutenzione ed è
idoneo per i seguenti supporti: legno,
vetroresina, alluminio, acciaio, ferro-cemento.
Epoxy System. Multipurpose epoxy system for
marine use. Bonding, coating, sheathing, fairing,
filling, osmosi tratment. For construction, repair
and maintenance. Epoxy will bond to: wood,
fiberglass, alluminium, steel, ferro-cemento.

Pulitore parabordi 208.
Ideale per pulire i parabordi, anche quelli molto sporchi.
Da usare puro o diluito con acqua al 50% a seconda delle
necessità.
208 is ideal for cleaning fenders, even the dirtiest. Can be
used neat or diluited with 50% water.
Code # COL550 - 1 Lt

Con catalizzatore lento / With slow hardener
Code # COL1040 - 1,2 Kg - A+B
Con catalizzatore rapido / With fast hardener
Code # COL1041 - 1,2 Kg - A+B
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