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Aquasure

Gummed: Protettivo per gommoni. E’ un particolare
liquido per proteggere e ravvivare il tessuto gommato
mantenendolo morbido e flessibile, senza renderlo
untuoso. E’ esente da siliconi per evitare alterazioni al
tessuto e per non impedire successivi incollaggi. Si
consiglia l’applicazione ad inizio e fine stagione.
Gummed: is a special liquid to protect rubber boats,
fabrics, leaving them soft. It prevents cracks, and
protects bends. Contains no silicone to prevent
problems in the event of futures sticking actions.
Code # COL460 - 1 Lt
Gommolux Spray: è un prodotto speciale per
proteggere, ravvivare, pulire e lucidare il tessuto dei
gommoni, riportandolo al colore ed alla morbidezza
naturali. Per un ottimo risultato si consiglia
l’asportazione del prodotto spruzzato
in eccesso con un panno morbido e asciutto dopo
alcuni minuti dall’applicazione.
Gommolux Spray: Is a special spray product for
rubber boats. It protects and restores the rubber to its
original appearance. Ready to use.
Code # COL463 - 400 ml

Aquasure: composto di gomma uretanica che
garantisce superiore adesione, resistenza,
flessibilità e tenuta d’acqua. Inattaccabile da
calore e solventi, può essere allungato e piegato
e torna alla sua forma senza danni. AQUASURE
ripara piccoli fori e strappi senza bisogno di
applicare toppe di rinforzo. È il prodotto stesso
che "ricostruisce" le parti mancanti. È anche un
ottimo collante e può essere usato per rinforzare
parti soggette a particolare usura. AQUASURE
è indicato per riparare mute, vele, tende, cappe,
cerate, stivali, parabordi, e, in genere, prodotti in
gomma, PVC, neoprene, tessuto.
Aquasure: the industry standard for maximum
strength repairs to wet suits, dry suits and all
watersports products. Flexible urethane formula
waterproofs, seals and protects against
abrasion. Hundreds of watersports and
household uses.
Code # COL720 - 28 gr - Tubetto / Tube
Code # COL719 - 7+7 gr - Tubetti / Tubes
Cotol 240 Catalizzatore rapido / Hardener
Code # COL718 - 14 gr

Sigillante Interno: elimina porosità e perdite di
pressione. E’ un lattice speciale elastico ed
autoriparante che, iniettato all’interno dei tubolari,
forma un film stagno all’aria eliminando le perdite
dovute a microfessure, porosità, microfori,
imperfezioni ecc. Il trattamento è di semplice
effettuazione anche da non professionisti.
Sigillante Interno: creates inside the buoyance
chambers a flexible and self repairing film to protect
and repair your inflatable from leakages, porosity,
ideal for small seams that cannot be repaired in usual
way.
Code # COL465 - 1 Lt
Torrball: contro umidità e condensa. Ruggine,
corrosione, muffa, marciume ed aria stantia sono
segni visibili e palpabili causati dall'umidità. Il
deumidificatore d'aria TORRBALL è una soluzione
efficace, duratura ed economica. Funziona senza la
necessità di costose installazioni e senza consumo di
energia. A seconda della dimensione, l'aerazione,
l'umidità e la temperatura di un locale, TORRBALL
agisce fino a tre mesi, senza sorveglianza e senza
manutenzione. TORRBALL si mette in funzione
appena i cristalli sono esposti ad un ambiente umido.
La liquefazione inizia quando i cristalli sono saturi di
umidità. Questo avviene dopo un certo periodo che
varia col grado di umidità del locale. TORRBALL é
idoneo all’uso in ambienti di soggiorno e riposo.
TORRBALL contiene una ricarica da 500 g.
Torrball: dampness is a major problem. TORRBALL
has been developed as a simple, safe and efficient
method of eradicating harmful dampness and
humidity. By chemical reaction TORRBALL will soak
up condensation like a sponge, creating a damp free
environment, it will keep rooms and cupboards dry
and free from mildew and musty odours. TORRBALL
works day and night for 2-3 months and crystal refill
packs are readily available. Just put TORRBALL in
place and let it work. In case of accidental spillage,
just rinse with tepid water.
Code # 4811
Sali di ricambio per Torrball / Absorber's refill
Code # 4812 - 0,5 Kg - Sacchetto / Bag
Code # 4813 - 1 Kg - Bottiglia / Bottle
Code # 4814 - 4 Kg - Tanica / Drum
Code # 4810 - 5 Kg - Barattolo / Drum
Sali di ricambio profumati per Torrball
Shented absorber's refill
Code # 4816 - 1 Kg - Bottiglia / Bottle
Code # 4809 - 3 Kg - Tanica / Drum

Zip Care: nel suo flacone con spazzolino
incorporato, permette, in un’unica azione, di pulire,
lubrificare e proteggere i denti delle chiusure lampo.
Esente da siliconi.
Zip Care: liquid cleaner and lubricant for all types of
zippers. Brush applicator removes
debris.
Silicone-free.
Code # COL721 - 56 gr

Linea TK / TK Boat Care
TK Slide. Protettivo per gommoni. Prodotto
studiato per proteggere le superfici verniciate e
in gomma sintetica (neoprene, hypalon, ecc.) E'
particolarmente indicato per gommoni, tavole a
vela e i natanti in genere. Spalmato sulle parti
sommerse, oltre a proteggerle le rende più
scivolose. Usato sulle mute da sub le mantiene
elastiche ed impermeabili.
TK Slide. Rubber dinghy detergent. It's a
product made to protect and brighten the
painted or synthetic rubber surface. Particularly
fit for falboats, surfing tables and boats in
general. Spread on submerged parts, besides
the protection it makes them more slippery.
Increasing their performance. Used on diving
suits, it keeps them elastic and impermeable.
Code # COL461 - 0,75 lt
TK Decap. Decapante per gommoni.
Detergente decapante per la pulizia a fondo di
gommoni e natanti. Grazie al suo alto potere
detergente e sgrassante, rimuove rapidamente
lo sporco dalle superfici trattate senza
intaccarle, eliminando striature e ripristinando il
colore.
TK Decap. Rubber dinghly pickling detergent.
Pikling detergent used to throuhly clean rubber
dinghies and boats. Thanks to its considerable
detergent and degreasing power it rapidly
removes dirt from surfaces treated without
damaging them, eliminating marks and
regenerating the color.
Code # COL462 - 0,750 lt
TK Sentinet. Detergente emulsionante per
sgrassare ad alta concentrazione indicato per
pulire sentine di natanti, sale motori, pavimenti
di officine. Agisce anche se miscelato con acque
salate o molto calcaree. Non infiammabile,
biodegradabile, esente da fosfati e non
corrosivo.
TK Sentinet. High concentration detergent.
Suitable for cleaning bilges, engine-rooms,
workshop floors. It operates also if mixed with
salt water or very calcerous water. As not
contain hydrocarbons, is not inflammable and so
can work in closed with any danger of fire. There
aren't any phosphates.
Code # COL536 - 1,00 lt

TK Sail Cleaner. Detergente per vele.
Concentrato a formulazione speciale per la
pulizia di vele ed arredi in materiale sintetico.
Tk Sail Cleaner. Detergent for sails. Cleanising
concentrated solution expecially formulated to
clean sales and synthetic material furniture.
Code # COL543 - 1,00 lt
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