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Olio Di Vaselina Tecnica.
Lubrificante, protettivo, persistente, incolore,
inerte, ecologico. Paraffina liquida pura,
incolore, inerte. Non si ossida, non irrancidisce,
non asciuga, non ingiallisce. Non macchia. Non
reagisce con i metalli. Innocuo per le persone e
per l’ambiente.
Lubrificante fluido aderente e persistente per
attrezzi e macchine utènsili, trasmissioni,
serrature, cerniere, chiusure filettate, impieghi
tecnici domestici e hobbistici. Sigillante non
indurente e difficilmente asportabile dall'acqua.
Protegge i metalli dalla corrosione. La nebbia
aerosol facilita lo spandersi di un velo sottile
uniforme e fluido su tutta la superficie del
metallo. Evita il bloccarsi e l’ossidazione dei
movimenti meccanici. Rimovibile con detergenti
sgrassanti.
Protegge
la
gomma
dall’imporrimento
mantenendola morbida ed elastica.
Conferisce impermeabilità a tessuti, pelle,
cuoio; li conserva flessibili e morbidi, impedisce
che marciscano.
Protegge il legno rendendolo impenetrabile
dall’acqua, protetto dall’ammarcimento, non
alterabile, ne evita il ritiro e la fragilità per
inaridimento.
Antiadesivo per guarnizioni e chiusure,
distaccante per stampi.
Olio Di Vaselina Tecnica.
Spray vaseline. The most natural product to
protect and lubricate electrical terminals,
instruments, cleats, remote control cables,
stanchions, portholes,against salt action. No
deposits.
Code # LUB012 - 400 ml

Rifattutto.
Bicomponente epossidico rinforzato con acciaio
per: sigillare, modellare, incollare, ricostruire,
riparare , riempire, stuccare, saldare anche
sott'acqua in pochi minuti legno, pietra, metallo,
cemento, PVC, plastica, ABS, ceramica, vetro,
ghisa, vetroresina, alluminio, marmo, nylon....
Peso netto 56 g (2 OZ.)
Stucco epossidico bicomponente rinforzato con
metallo. Semplicissimo da usare grazie al
predosaggio dei componenti. Modellabile.
Indurisce in pochi minuti. Ad indurimento
avvenuto rifàttutto può essere forato,
carteggiato, limato, smerigliato, segato,
sabbiato, piallato, pitturato....
Rifattutto. Epoxy filler system.
Code # LUB030 - 56 Gr.

CRC Leak Finder.
Trova fughe. Localizza immediatamente perdite
d'aria in gommoni, battelli pneumatici e zattere
di salvataggio.
Localizza immediatamente le fughe di gas.
Può essere impiegato per gas freddi o caldi,
infiammabili, tossici, refrigeranti, GPL, aria
compressa etc.
Non corrode, non danneggia e non macchia
plastica, gomma, acciaio, alluminio, rame, etc.
Non infiammabile, non corrosivo, non tossico.
Stabile, biodegradabile e innocuo.
Utilizzabile per la maggior parte dei gas, su tubi,
valvole, raccordi filettati, incollati o saldati,
recipienti pressurizzati, compressori, circuiti
refrigeranti o di fumi, condizionatori, etc.
CRC Leak Finder.
Code # LUB027 - 500 ml

Grasso Di Vaselina Tecnica.
Lubrificante
protettivo,
incolore,
inerte,
ecologico. Crema paraffinica pura, limpida,
inalterabile. Non si ossida, non irrancidisce, non
indurisce, non ingiallisce. Non macchia. Non
reagisce con i materiali.
Innocuo per le persone e per l’ambiente.
Riduce l’attrito ed evita il bloccarsi di movimenti
meccanici.
Lubrificante persistente per serrature, cerniere,
serrande, tappi a vite, impieghi tecnici, domestici
e hobbistici.
Ostacola la corrosione dei metalli perché
impedisce il contatto con aria e smog.
Grasso Di Vaselina Tecnica. vaseline grease.
The most natural product to protect and lubricate
electrical terminals, instruments, cleats, remote
control cables, stanchions, portholes,against
salt action. No deposits.
Code # LUB013 - 125 Gr tubo
Grasso Bianco Al Litio.
Lubrificante bianco non dilavabile. A base di litio
zinco e titanio.
Lubrifica e protegge dalla corrosione anche in
presenza di prolungate azioni dilavanti di acqua
marina e di ampie e ripetute variazioni di
temperatura.
In campo industriale, navale, automobilistico,
domestico si applica su perni, cerniere, mozzi
ruota, cuscinetti per medie velocità e medi
carichi, slitte, cavi, guaìne, vinci, comandi entro
o fuoribordo, timonerie.
Grasso Bianco Al Litio.
White Lithium Grease,water repellent.Ideal for
maintenance of
rotors, hinges, cables,
connectors and other moving parts.Heat and
cold resistant.
Code # LUB020 - 125 Gr tubo
Grasso Trasparente Al Silicone.
Lubrificante incolore idrorepellente. Limpido, di
consistenza
gelatinosa.
Eccezionalmente
stabile chimicamente e termicamente. Non
dilavabile, inalterabile nel tempo, difficilmente
rimovibile, permane a lungo, efficace tra –30 °C
e +230 °C.
Lubrificante specifico per accoppiamenti misti
metallo / plastica / legno / gomma. Non
raccomandato per cuscinetti ed alti carichi.
Protegge i metalli dalla corrosione isolandoli da
aria vapori e condense. l Evita l’imporrimento
della gomma, mantiene idrorepellenti e morbidi
pelle cuoio e tessuti.
Antiadesivo per colle, pitture, guarnizioni.
Distaccante per stampi. Isolante elettrico.
Asportabile solo con ripetuta azione di solventi.
Grasso Trasparente Al Silicone.
Silicone Grease. Essential for water proofing,
electric insulation, rubber materials protection.
Inert and unalterable lubricant.
Code # LUB008 - 125 Gr tubo

Trem Friend

Trem Friend. Kit di pulizia 4 pezzi. Tubo telescopico da 120 a 215 cm, mezzo marinaio,
gancio di ormeggio, spazzolone e frattazzo in cotone. Peso totale Kg 4.
Trem Friend. Complete set for cleaning the boat. Cm 120/215.
Code # 12950

Rade Kit

Rade Kit. Set di pulizia ponte, modello telescopico, lunghezza cm. 130 - 220.
Rade Kit. Complete set for cleaning the boat. Cm 130-220.
Code # 12955 - Kit
Code # 12956 - Spazzolone ricambio / Floor brush
Code # 12957 - Frattazzo ricambio / Cotton floor mop
Code # 12958 - Mezzo marinaio ricambio / Boat hook
Code # 12959 - Giunzione per spazzolone / Connection for floor brush
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