International
Vernici Trasparenti / Clear Varnish

Smalti / Enamels

Goldspar. Vernice trasparente poliuretanica a
rapida essiccazione. La resina poliuretanica
fornisce una finitura resistente per uso negli
interni ed esterni. Resistente all'acqua calda,
acidi moderati ed alcali. La formulazione a
rapida essiccazione minimizza contaminazioni
da polvere.
Goldspar. Quick Drying Polyurethane Yacht
Varnish. The polyurethane resin gives a tough
finish for interior and exterior use. Resistant to
hot water, mild acids and alkalis. The quick
drying
formulation
minimises
dust
contamination.
Code # COL682 - 0,75 Lt
Goldspar Satin. Vernice trasparente satinata a
rapida essiccazione. Vernice trasparente
poliuretanica satinata sviluppata per uso negli
interni. Resistente all'acqua calda, acidi
moderati ed alcali. La formulazione a rapida
essiccazione minimizza contaminazioni da
polvere.
Goldspar Satin. Quick Drying Satin Yacht
Varnish. A satin finish polyurethane varnish
designed primarly for interior use. Resistant to
hot water, mild acids and alkalis. The quick
drying
formulation
minimises
dust
contamination.
Code # COL683 - 0,75 Lt
Original. Vernice Trasparente Brillante. Una
vernice trasparente tradizionale con resistenza
UV. Le caratteristiche comprendono flessibilità,
facilità di applicazione, buona ritenzione della
brillantezza e resistenza agli sfogliamenti. Una
finitura di elevata trasparenza particolarmente
adatta a legni di colore chiaro.
Original. Full Gloss Yacht Varnish. A traditional
yacht varnish with UV resistance. Features
include excellent flexibility, ease of application,
good gloss retention, and non-blooming
qualities. A high clarity finish especially suited to
lighter colour timbers.
Code # COL684 - 0,75 Lt
Perfection Varnish.
Vernice
nautica
poliuretanica
ad
alta
prestazione. Il massimo delle prestazioni dei
trasparenti, combinando eccellente resistenza
chimica ed abrasiva con elevata lucentezza. La
catalizzazione chimica fornisce resistenza ai
combustibili, oli, acidi ed alcali moderati. Fino a
quattro volte più duraturo delle vernici
tradizionali. I filtri UV si combinano con la
catalizzazione chimica per fornire una durata
prolungata.
Perfection Varnish.
High Performance Polyurethane Yacht Varnish.
The ultimate in varnish performance, combining
excellent chemical and abrasion resistance with
superb gloss. Chemical cure gives resistance to
fuels, oil and mild acids and alkalis. Up to four
times longer service life than ordinary varnishes.
UV filters combine with the chemical cure to give
the longest possible life.
Code # COL685 - 0,75 Lt

Smalti / Enamels
Pre-Kote.
Sotto
smalto
per
finiture
monocomponenti. Utilizzare Pre-Kote come
sottosmalto per smalti di finitura Toplac o
Interlux Super. La sua eccellente obliterazione
permette di cambiare facilmente colore. Facile
da applicare e strofinare. Intervalli di ricopertura
prolungati per un'applicazione mano dopo
mano. Le resine resistenti e flessibili sono
durevoli, facili da applicare e pulire e forniscono
una base liscia per la mano di finitura. Adatto per
superfici primerizzate in legno, acciaio, leghe
leggere e VTR.
Pre-Kote. Undercoat for One Pack Finishes.
Use Pre-Kote as an undercoat for Toplac or
Interlux Super yacht enamels. Excellent
obliteration allows for easy colour changing.
Range of colours to compliment topcoat. Easy
application and rub down. Long overcoating
times to allow coat-on-coat application. The
tough, flexible resins are long lasting, easy to
apply and rub down, giving a smooth base for
the finishing coat. Suitable for all primed wood,
steel, alloy or GRP.
Code # COL663 - 0,75 Lt - Grigio / Gray
Code # COL664 - 0,75 Lt - Bianco / White
Code # COL665 - 2,50 Lt - Bianco / White

Perfection Undercoat, Sottosmalto ad Alta
Prestazione. Perfection Undercoat è la base ideale per
un ciclo di lunga durata quando utilizzato con la finitura
Perfection. La formulazione bicomponente possiede
eccellenti qualità coprenti. Intervalli di ricopertura
prolungati per un'applicazione mano dopo mano.
Facile applicazione. Si leviga fino ad una finitura
eccezionalmente liscia e la sua semi-lucentezza
permette di verificare con facilità la profilatura dello
scafo.
Perfection Undercoat. High Performance Undercoat.
Perfection Undercoat is the ideal base for a long lasting
scheme, when used with Perfection finish. The
2-component formulation has excellent obliteration.
Long overcoating times to allow coat-on-coat
application. Easy application. Rubs down to an
exceptionally smooth finish and the semi-gloss finish
allows easy checking for hull fairness.
Code # COL666 - 0,75 Lt Bianco / White
Toplac, finitura premium marina per tutte le superfici
sopra la linea di galleggiamento. Estremamente facile
da applicare a pennello o a rullo e tampone e contiene
filtri UV per una migliorata durevolezza. Eccellenti
caratteristiche di scorrevolezza. Gamma di colori
brillanti. Una durata più che doppia rispetto alle finiture
alchidiche ordinarie. La sua struttura chimica unica
consente a Toplac di superare le finiture tradizionali
producendo una brillantezza ad alta definizione e di
lunga durata.
Toplac. Premium High Durability Marine Gloss
Enamel. Toplac is a premium gloss marine enamel for
all substrates above the waterline. It is exceptionally
easy to apply by brush or roller and pad and contains
UV filter for increased durability. Excellent flow
characteristics. Range of bright colours. Over twice the
life of ordinary alkyd enamels.
Code # COL668 - 0,75 Lt - Bianco 001 / White
Code # COL669 - 0,75 Lt - Bianco 545 / White
Altri colori e pezzature a richiesta
Brightside. Poliuretanico monocomponente premium.
Brightside è uno smalto di finitura poliuretanico di
qualità superiore per la nautica. Elevata brillantezza e
massima profondità del colore. Eccellente durevolezza
e resistenza alle abrasioni. Adatto per tutte le superfici
sopra la linea di galleggiamento. Brightside contiene
Teflon® che lo rende più facile da pulire e più resistente
alle macchie, sostanze chimiche e polvere. Il Teflon®
aumenta inoltre la resistenza alle abrasioni di
Brightside.
Brightside. Premium single part polyurethane.
Brightside is a superior quality polyurethane gloss
yacht enamel. High gloss and superb colour retention.
Excellent abrasion resistance and durability. Suitable
for all substrates above the waterline. Brightside
contains Teflon® which makes it easier to clean and
better able to resist staining, chemicals & dirt. Teflon®
also increases abrasion resistance of Brightside.
Code # COL686 - 0,75 Lt - Bianco 001 / White
Interdeck, Pittura antisdrucciolo per coperte. Interdeck
fornisce un'eccellente finitura antisdrucciolo. Contiene
un aggregante fine ed è facilmente applicabile su tutte
le superfici. La finitura a bassa lucentezza previene i
fastidiosi riflessi della luce dai ponti. Facile
applicazione. Disponibile in una gamma di colori. La
dura resina poliuretanica protegge i ponti contro il
logorio e l'usura quotidiani.
Interdeck. Slip Resistant Deck Paint. Interdeck
provides an excellent slip resistant finish. It contains a
fine aggregate and will apply easily on all substrates.
Low sheen finish prevents dazzling reflected sunlight
off decks. Easy application. Available in a range of
colours. The tough polyurethane resin protects decks
against everyday wear and tear.
Code # COL687 - 0,750 Lt - Bianco / White
Code # COL688 - 0,750 Lt - Azzurro / Light blue
Code # COL689 - 0,750 Lt - Blu 923 / Blue
Code # COL690 - 0,750 Lt - Crema 007 / Cream
Danboline. Pittura protettiva per sentine. Danboline
protegge sentine, cale/depositi e paratie dalla
penetrazione dell'umidità e dall'usura. Danboline
resiste alle macchie di olio e combustibile e si pulisce
facilmente. Ottimo potere coprente. Resistente
all'usura. Disponibile in una gamma di colori.
Danboline. Bilge Protection Paint. Danboline protects
bilges, lockers and bulkheads against moisture
penetration and wear and tear. Danboline will resist oil
and fuel spillage and cleans easily. Available in a range
of colours.
Code # COL691 - 0,750 - Lt Grigio / Gray
Code # COL692 - 0,750 - Lt Bianco / White
Code # COL693 - 2,5 Lt - Grigio / Gray
Code # COL694 - 2,5 Lt - Bianco / White
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