Veneziani
Primers

Fondi Protettivi / Undercoats

Fibrodur.
Primer
turapori
poliuretanico
bicomponente per legno. Ad alta capacità di
penetrazione, consente di dare al supporto
un'ottima impermeabilità conferendo durezza
superficiale. Da impiegare principalmente su
legno nuovo o riportato perfettamente a nudo.
Correttamente applicato in mano unica non
porta alla formazione di un film ma penetra nel
supporto. Nella versione incolore non altera la
tinta originale del legno e non provoca
ingiallimento nel tempo. Sovraverniciabile con
una vasta gamma di prodotti quali Plastolitepro,
Ticoprene Yachting, Eurogel, Skiplac, Wood
Gloss, Wood Mat e Resina 2000.
Fibrodur. Two-pack polyurethane primer for
wood which fills all the pores. Makes the surface
highly impermeable and hard. This product is
recommended for use mainly on new or stripped
wood. When correctly applied in a single coat it
does not form a film but penetrates the surface.
As In the colourless version it does not alter the
original colour of the wood and does not yellow
with age. Can be painted over with a wide range
of products such as PlastolitePRO, Ticoprene
Yachting, Eurogel, Skiplac, Wood Gloss, Wood
Mat and Resina 2000.
Code # COL210 - 0,75 Lt - Trasparente/Transp.
Adherglass. Primer ancorante per vetroresina.
A base di polimeri sintetici. Monocomponente
adatto a gelcoat, vetroresina e fondi epossidici:
Plastolitepro, Aquastop. Rapida essiccazione,
primer per antivegetative su scafi in vetroresina
o gelcoat nuovi o riportati a nudo. Non è
indispensabile carteggiare il supporto per
garantire l'ancoraggio. Comunque è necessario
sgrassare a fondo la superficie da trattare.
Adherglass. One pack primer. Providing good
adhesion and suitable for use on gel coats, GRP
and epoxies such as Plastolitepro and
Aquastop. Adherglass is quick-drying and is
used principally as a primer for antifouling on
GRP or on new or stripped gel coats. The
surface does not require sanding to guarantee
good adhesion, but must be throughly
degreased.
Code # COL230 - 0,75 Lt - Rosa / Pink
Epoxy Primer.
Primer epossidico bicomponente indicato per
qualsiasi tipo di superfici metalliche. Perfetta
adesione, migliorato potere anticorrosivo e
rapida essiccazione, particolarmente per scafi in
ferro, acciaio, lega leggera, lamiere zincate,
parti in acciaio e bronzo. Può essere ricoperto
con fondi epossidici quali Plastolitepro e
Aquastop, con smalti bicomponenti e con
ancorante per antivegetativa quale Adherglass.
Epoxy Primer. A two-pack epoxy primer
suitable for use on any type of metal surface.
Perfect adhesion, anticorrosive and quick
drying, it is particularly recommended for boats
in iron, steel, or light alloy and for galvanised
panels and steel and bronze parts. It can be
covered with epoxy paints such as
PlastolitePRO and Aquastop, with two-pack
enamels and with antifouling primers such as
Adherglass.
Code # COL228 - 0,75 Lt
Propeller Primer. Primer per eliche, assi e piedi
motore. Elevata aderenza. Ottima protezione.
Rapida essiccazione. Primer monocomponente,
per l'antivegetativa Propeller, a base di resine
sintetiche con elevatissime caratteristiche di
aderenza su metalli e leghe in genere.
Formulato espressamente per garantire
l'adesione dell'antivegetativa Propeller sulle
eliche, può essere convenientemente utilizzato
su tutte le parti metalliche immerse da
proteggere con l'antivegetativa come eliche,
assi, flap, ecc. Primer migliorato a rapida
essiccazione, buon potere anticorrosivo e
facilità di applicazione.
Propeller Primer. Primer for propellers, shafts
and stern-gear. Good adhesion, excellent
protection, quick drying. A one-pack primer for
Propeller antifouling, based on synthetic resins,
which adheres well to metal and alloys in
general. Especially formulated to provide the
adhesion of the antifouling Propeller, it can be
used for all underwater metal parts which need
to be protected against fouling such as
propellers, shafts, flaps, etc. An improved primer
which is quickdrying, has good anticorrosion
properties and is easy to use.
Code # COL173 - 0,25 Lt

Plastolite Pro. Fondo epossidico ad alto spessore.
Elevato potere isolante. Adatto per carene e
sovrastrutture.
Ottima
protezione.
Fondo
bicomponente ad effetto barriera, idoneo per la
protezione isolante e anticorrosiva di tutte le superfici
(legno, ferro, alluminio e vetroresina), esposte
all'ambiente marino; ha inoltre un'ottima resistenza
meccanica agli urti. Da impiegare come mano di fondo
per cicli soggetti ad immersione continua o come
sottofondo per sovrastrutture ed opera morta. Se non è
possibile rispettare i tempi di ricopertura consigliati e
per la sovraverniciatura con sottosmalti (Polyrex) è
bene eseguire una leggera carteggiatura tra due mani
successive. La ricopertura di Plastolite PRO con
Adherglass per cicli su opera viva o con finiture
poliuretaniche quali Gel Gloss o Superverex Antiskid,
non richiede la carteggiatura del fondo stesso.
Plastolite Pro. High build epoxy primer. Forms an
effective barrier. Suitable for hulls and superstructures.
High level of protection. A two-pack primer giving a
barrier effect with high mechanical impact resistance,
ideal for providing anticorrosion protection on any
surface (wood, iron, aluminium and GRP) exposed to
the marine environment. Use as a priming coat for
paint which will be continually submerged or as an
undercoat for superstructures and topsides. If it is not
possible to follow the recommended over coating
times, and when painting over with undercoat
(Polyrex), it is advisable to sand PlastolitePRO
between two successive coats. When PlastolitePRO is
covered with Adherglass on the undersides or with a
polyurethane finish such as Gel Gloss or Superverex
Antiskid sanding is not required.
Code # COL222 - 0,75 Lt
Code # COL2222 - 5,0 Lt
Ticoprene Yachting. Fondo isolante al clorocaucciù.
Impermeabilizzante, facile da usare, universale.
Monocomponente di colore verde. Buon potere
isolante e ottima resistenza all'immersione continua in
acqua dolce e salata. Impiegato in più mani come
protezione impermeabile ed anticorrosiva per carene
in legno, ferro, e bulbi, o come rivestimento sigillante
per vecchie antivegetative. Di facile manutenzione, è
idoneo per ritocchi o trattamenti particolari di superfici
carteggiate senza la rimozione completa del ciclo
preesistente.
Sovraverniciabile
con
qualsiasi
antivegetativa della gamma.
Ticoprene Yachting. Chlorinated rubber paint.
Waterproofing, easy to use, universal use. A green,
one-pack chlorinated rubber primer. Forms an
effective barrier with high resistance to continuous
immersion in fresh and salt water. Use several coats as
a sealant and anticorrosion treatment for wooden and
steel hulls and keels, or as a sealant for old antifouling.
Easy to use, it is suitable for touch-up or painting
sanded surfaces without requiring the complete
removal of the existing system. Can be painted over
with any antifouling of our product range.
Code # COL218 - 0,75 Lt
Code # COL2218 - 5,0 Lt
Unikote Yachting. Rivestimento epossidico multiuso.
Facilità e versatilità d'impiego, effetto barriera, alto
solido e basso voc. Rivestimento epossidico protettivo
bicomponente ad alto spessore. Può essere applicato
su ogni tipo di vernice preesistente purché ben
aderente e invecchiata. Unikote Yachting è stato
formulato per poter essere utilizzato su tutte le
tipologie di supporti utilizzati nella nautica. Trova
applicazione sia nella protezione della carena, del
fuoribordo, della coperta, dell'opera morta e parti
interne. Resiste agli agenti atmosferici, all'immersione,
all'abrasione, al calpestio, e ha un'altissima resistenza
chimico-fisica. La brillantezza dell'Unikote Yachting si
attenua sotto l'azione degli agenti atmosferici più
rapidamente rispetto ad uno smalto, ma la durata della
protezione e la praticità di usare un solo prodotto di
fondo per le varie zone, ne fanno un rivestimento
ideale per tutte le barche. Diluito al 25-30% può essere
usato anche come primer e/o tie-coat.
Unikote Yachting. Multipurpose protective paint.
Easy to use, universal use, high resistance, for hulls,
topsides and superstructures, surface tolerant.
Two-pack, high build paint with a dual purpose:
protection and finish. This paint can be applied to any
type of pre-existing paint. Unikote withstands
atmospheric agents, immersion, abrasion, wear and
has a high chemical and mechanical resistance. It can
be applied both to protect the hull and as a finish for
decks and topsides. Unikote, gloss fades faster than
an enamel under the action of atmospheric agents but
the duration of the protection and the practical
advantages of using a single product for the entire
system make it an ideal paint for all working boats. It
also dries well at low temperatures. Diluted at 25-30%
it can be used as primer or tie-coat.
Code # COL229 - 0,75 Lt - Bianco / White
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Epomast. Stucco epossidico ad uso generale.
Elevata resistenza all'immersione. Facilità di
impiego. Alta spatolabilità. Buona carteggiabilità.
Per tutti gli usi di stuccatura. Stucco epossidico
bicomponente ad alta resistenza meccanica.
Ottima aderenza su qualsiasi tipo di superficie e
su fondi epossidici. Ottima resistenza all'acqua ed
assenza totale di ritiro anche a spessori elevati.
Buon potere incollante per giunzioni. Permette di
risanare superfici molto danneggiate ricostruendo
a spatola spessori fino ad 10 mm è anche
applicabile direttamente su legno, vetroresina,
acciaio e alluminio previa discatura.
Epomast. General purpose epoxy filler. Highly
resistant to water, easy to use, easy to work, easy
to sand. High-strength two-pack epoxy filler.
Excellent adherence to any type of surface and to
epoxy primers. Highly resistant to water and does
not shrink even when applied in a thick layer.
Epomast can be used to make joints and can be
used to repair heavily damaged surfaces.
Thicknesses of up to 10 mm can be reconstructed
using a spatula and Epomast can be applied
directly to wood, GRP, steel and previously
disc-ground aluminium.
Code # COL200 - 0,50 kg (A+B)
Code # COL201 - 2,00 kg (A+B)
Epomast Pro. Stucco epossidico ultraleggero.
Ottima spatolabilità. Eccezionale carteggiabilità.
Basso peso specifico. Stucco che appartiene
all'ultima generazione dei prodotti epossidici. La
tecnologia impiegata per la sua produzione ne
garantisce la perfetta omogeneità strutturale e
l'assenza di bolle d'aria. Il suo punto di forza è il
compromesso tra la miglior applicabilità ed
un'eccezionale carteggiabilità che lo rendono
idoneo non solo per le applicazioni nei cicli di
risanamento osmosi. E' normalmente usato per il
riempimento di grosse imperfezioni, grazie al suo
basso peso specifico ed alla possibilità di
applicare notevoli spessori, in particolare per
sagomare scafi in VTR, ferro alluminio, e legno
anche su superfici estese. Può essere applicato
sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. La
sua composizione cremosa e la grana fine ne
permettono l'impiego anche per lavori di finitura.
Epomast Pro. A new ultra light epoxy filler. Easy
to apply and sand. Low specific weight. A filler
which belongs to the latest generation of epoxy
products. The technology used in its production
guarantees homogeneity and the absence of air
bubbles. It is now easier to apply and easy to
sand, which makes it ideal for use in a wide range
of applications as well as osmosis treatment
schemes. It is normally used for filling major
imperfections since it has a low specific weight
and because it can be applied in considerable
thicknesses. In particular, it can be used for
shaping boats made of GRP, iron, aluminium and
wood and can be used to cover large areas. It can
be applied both above and below the waterline. Its
creamy consistency and fine grain means that it
can also be used for finishing work.
Code # COL202 - 1,5 Lt (A+B)
Subcoat S. Stucco epossidico bicomponente per
applicazioni subacquee. Adatto a superfici
immerse, di facile utilizzo, indispensabile a bordo,
applicabile in immersione. Composto epossidico
puro al 100% di solidi in volume che ha la capacità
di rimuovere l'acqua dalla superficie del supporto,
garantendo un'ottima adesione anche sulle
superfici bagnate. Particolarmente utile per la
riparazione temporanea di falle e incrinature dello
scafo in acqua o in navigazione. Aderisce
perfettamente su VTR, gel coat, epossidici già
esistenti, epossicatrame oltre acciaio e
calcestruzzo. Adatto alla riparazione temporanea
di prese a mare, bagnasciuga e zone immerse di
banchine in cemento. Resistente a temperature
fino a 100°C.
Subcoat S. Two-pack epoxy filler for underwater
application. Designed for underwater surfaces,
easy to use, an on-board essential, can be
applied underwater. A pure epoxy compound,
100% solids by volume, which can remove water
from the surface to be treated, granting excellent
adhesion on wet surfaces. Particularly useful for
temporary repairs of leaks and cracks in the boat
when it is in the water or moving. Subcoat S
adheres easily to GRP, gel coats, old epoxies,
epoxy tar as well as steel and concrete. It is
suitable for temporary repairs on sechests, boot
topping and submerged parts of cement quays. It
is resistant to temperatures up to 100°C.
Code # COL204 - 2 Kg (A+B)

Stucco Velox.
Stucco sintetico monocomponente a rasare.
Facile da carteggiare, rapida essicazione,
adatto a cicli monocomponenti. Viene
generalmente impiegato per rasature di finitura
allo spessore massimo di un millimetro per
mano in cicli monocomponenti su opera morta e
sovrastrutture. Non è impiegabile nei cicli
soggetti ad immersione continua o discontinua.
Applicazioni di spessori superiori a un millimetro
possono causare spaccature dello strato in cicli
monocomponenti
per
opera
morta
e
sovrastrutture. Lo Stucco Velox può essere
sovraverniciato con fondi e finiture di tipo
alchidico quali Eurogel, Unigloss ed Europa.
Stucco Velox. One-pack conventional finishing
filler. Easy to sand, quick drying, suitable for
one-pack systems. Stucco Velox is generally
used for final smoothing as part of one-pack
systems used on topsides and superstructures
with a maximum thickness of one millimetre per
coat. It should not be used in systems subject to
continuous or intermittent immersion in water.
Application in thickness of more than one
millimetre can cause cracking in one-pack
systems used for topsides and superstructures.
Stucco Velox can be painted over with alkyd
undercoats and finishes such as Eurogel,
Unigloss and Europa.
Code # COL205 - 0,50 kg (A+B)
Polynautic. Stucco poliestere a rasare. Stucco
poliestere bicomponente a rapida essicazione di
colore grigio chiaro, specifico per rasature per
ritocchi o per livellamento finale prima
dell'applicazione del sottosmalto. Di facile
applicazione a spatola, permette di eseguire
rasature a spessori compresi fra 0 e 5 mm per
passata. Abbinato a cicli bicomponenti consente
di eseguire stuccature di ritocco e riempimento
di graffi ed imperfezioni superficiali. Solo se
ricoperto con più mani di fondo isolante può
essere impiegato anche nei cicli ad immersione
continua.
Polynautic. Polyester finishing filler. A
quick-drying two-pack polyester filler. Light grey
in colour, designed for final surface smoothing
before the undercoat is applied. It is easy to
apply with a spatula and this allows thicknesses
up to 5 mm per stroke to be applied. It allows
retouching or repair of scratches and surface
imperfections in two-pack painting systems.
Suitable for underwater areas only if overcoated
with several barrier coats.
Code # COL207 - 1 kg (A+B)

Sottosmalti / Under Varnish
Polyrex Pro.
Sottosmalto poliuretanico bicomponente.
Buona dilatazione. Colore azzurrato. Mano di
fondo poliuretanica bicomponente a spessore
per cicli di verniciatura ad elevate prestazioni.
Ottima carteggiabilità, particolarmente indicato
quale mano di fondo per finiture. L'elevato
spessore consente di chiudere le microporosità
del ciclo esistente. Da applicare principalmente
su un fondo epossidico quale PlastolitePRO o
su superfici primerizzate ed eventualmente
stuccate con EpomastPRO, Polynautic, previa
carteggiatura; su VTR il prodotto può essere
applicato senza primer, dopo una accurata
carteggiatura e pulizia. Il Polyrex carteggiato
con carta abrasiva n. 400/600 costituisce
un'ottima mano di fondo per finiture
poliuretaniche quali Gel Gloss e Unigloss così
da valorizzare al meglio la protezione e la
brillantezza dello smalto. Non adatto ad
immersione continua.
Polyrex
Pro.
Two-pack
polyurethane
undercoat, good levelling, blue in colour, for high
performance paint systems. Very easy to sand,
particularly recommended as an undercoat for
finishing coats. Because it is high build, it closes
the micropores of the existing paint system. It is
mainly applied over an epoxy primer such as
Plastolite Pro or to surfaces which have been
primed and, where necessary, filled with
previously sanded Epomast Pro or Polynautic. It
can be applied to GRP without a primer after the
surface has been throughly sanded and
cleaned. Polyrex Pro, sanded with 400/600
grade abrasive paper, forms an excellent
undercoat for polyurethane finishes such as Gel
Gloss Pro and Unigloss, enhancing the
protection and gloss of the paint. Not suitable for
continuous immersion.
Code # COL208 - 0,75 Lt
Code # COL209 - 2,5 Lt
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Eurogel. Fondo alchidico opaco. Di facile e
rapida
applicazione.
Elevata
copertura.
Monocomponente. Pittura alchidica di fondo,
monocomponente, di colore bianco. Di facile
applicazione, ha un ottimo potere coprente ed è
utilizzabile come finitura opaca per interni o
come mano intermedia per cicli alchidici.
Applicabile su vecchi fondi e finiture
monocomponenti, carteggiati o superfici in
legno riportate a nudo. Non deve essere
applicata su zincanti inorganici o lamiere
zincate. Non adatta ad immersione continua.
Eurogel. Matt enamel undercoat. Easy and
quick to use. High coverage. One-pack. An
alkyd, one-pack, white enamel undercoat. Easy
to use, this product has excellent coverage and
can be used as a matt finish inside the boat or as
an undercoat for alkyd systems. Eurogel can be
applied to existing one-pack primers or finishes
which have been sanded, or to stripped wood.
This product should not be used on inorganic
zinc or galvanised panels. It is not suitable for
continual submersion in water.
Code # COL199 - 0,75 Lt
Code # COL198 - 2,5 Lt

Smalti e Finiture / Enamels and Finishing
Superverex Antiskid. Finitura antisdrucciolo
poliuretanica. Granulometria fine. Ottimo
risultato estetico ed antisdrucciolo. Facilità di
applicazione. Applicabile anche a spruzzo.
Finitura poliuretanica antiskid bicomponente
brillante. Alta qualità, ottima resistenza
all'atmosfera
marina
ed
industriale,
all'invecchiamento ed ai raggi ultravioletti. Non
ingiallente. Eccellente potere antiscivolo dato
dai granelli contenuti nel prodotto base.
Particolarmente indicato per coperte, tetti, tuga,
paiolati e zone di calpestio in genere. Applicabile
direttamente sul gel coat o su prodotti
bicomponenti
epossidici
o
poliuretanici
(Polyrexpro, Gel Gloss, Fibrodur).
Superverex Antiskid.
Two-pack polyurethane antiskid finish. Finely
granulated, aesthetically pleasing, antiskid
finish, easy to apply, can also be sprayed. A high
quality product which has excellent resistance to
the marine and industrial environment, ageing
and UV rays. Not yellowing. Excellent antiskid
properties due to granules contained in the base
product. Particularly recommended for decks,
roofs, deckhouses, passages and any walked
on areas in general. It can be applied directly to
gel coat or to epoxy or polyurethane two-pack
products (Polyrex Pro, Gel Gloss Pro, Fibrodur).
Code # COL236 - 0,75 Lt
Ceramite Yachting.
Rivestimento impermeabilizzante per interni.
Alto spessore. Facile da pulire. Inodore e
atossica. • Omologato per acqua potabile.
Rivestimento epossidico ad alto spessore,
inodore senza solvente per il trattamento interno
o esterno di qualsiasi superficie da isolare:
serbatoi di acqua, cambuse, celle frigorifere.
Coadiuvante in cicli antiosmosi come
impermeabilizzante di sentine, gavoni, superfici
interne non a vista. Adatto per la verniciatura
anche su legno e ferro. Ottime resistenze
chimiche all'acqua dolce e salata, alla nafta, oli,
soluzioni acide e basiche. Si lava facilmente con
un semplice detergente liquido poiché ha una
superficie dura e liscia.
Ceramite Yachting.
Barrier coating for internal use. Thick, easy to
clean, odourless and non-toxic, approved for
drinking water. A high-build, odourless epoxy
paint which is solvent-free for the internal and
external treatment of any surface which needs to
be sealed, such as water tanks, galleys and cool
boxes. Used in antiosmosis systems as a
sealant for bilge, fore and aft peaks and hidden
internal surfaces. This product is also suitable
for use on wood and steel and has a high
chemical resistance to fresh and salt water,
diesel, oil, and acidic and basic solutions.
Ceramite Yachting is easily cleaned with an
ordinary liquid detergent as it has a hard, glossy
surface.
Code # COL221 - 0,75 Lt - Bianco / White

Gel Gloss.
Finitura poliuretanica bicomponente. Ottima
dilatazione a spruzzo e pennello, ottime
resistenze
chimiche
e
meccaniche,
mantenimento del gloss, buona copertura.
Smalto di elevata qualità, ottima resistenza
all'atmosfera
marina
e
industriale,
all'invecchiamento e ai raggi ultravioletti. Non
ingiallente, ottime resistenze chimiche e
meccaniche e ritenzione della brillantezza.
Eccellente dilatazione per un miglior risultato
estetico di fuoribordo, coperta, sovrastrutture con
superfici speculari e brillanti. Applicabile
direttamente su gel coat o fondi epossidici o
poliuretanici (Plastolite Pro, Polyrex Pro). Non
idoneo a immersione continua. Disponibile in una
vasta gamma di colori miscelabili e compatibili fra
loro per l'applicazione a spruzzo. Per la
miscebilità delle tinte per l'applicazione a
pennello contattare l'Ufficio Tecnico Veneziani.
Gel Gloss. Two-pack polyurethane finish.
Excellent levelling, excellent resistance, high,
durable gloss, good coverage, can be blended
with other colours. A high quality enamel with
excellent resistance to marine and industrial
environment, to ageing and to UV rays. Does not
yellow, is very flexible and retains its gloss.
Excellent levelling, gives improved aesthetic
appearance to topsides, decks, superstructures,
etc. Gel Gloss Pro can be applied directly to gel
coats or to epoxy or polyurethane primers
(Plastolite Pro, Polyrex Pro). A wide range of
colours is available: if sprayed, they can be
blended; whereas, for brush application, please
contact Veneziani Technical Dept. Not suitable
for continuous immersion.
COL160 - Lt 0,75 - Bianco / White
COL161 - Lt 0,75 - Giallo limone / Yellow
COL163 - Lt 0,75 - Rosso spinnaker / Red
COL166 - Lt 0,75 - Blu sky / Blue
COL167 - Lt 0,75 - Blu genziana / Blue
COL168 - Lt 0,75 - Blu atlantide / Blue
COL169 - Lt 0,75 - Nero / Black
Unigloss.
Smalto superiore monocomponente. Finitura
ultrabrillante.
Massima
qualità.
Ottima
dilatazione.
Finitura
alchidico-poliuretanica
monocomponente. Di elevata qualità, eccellente
dilatazione e ottima ritenzione del colore e della
brillantezza. Adatta all'uso sia esterno che
interno su imbarcazioni da diporto e in casa.
Buona flessibilità ed adesione su una vasta
gamma di primer, fondi e finiture. Non applicabile
direttamente su primer zincanti inorganici o su
lamiere zincate. Disponibile in diversi colori. Non
idoneo ad immersione continua.
Unigloss. One-pack, high-quality enamel. Ultra
gloss finish. Highest quality. Excellent levelling.
One-pack alkyd polyurethane finish. High quality,
excellent dilatation and optimum colour and gloss
retention. Suitable for use outside and inside
pleasure craft and houses. This product is very
flexible and adheres well to a wide range of
primers, undercoats and finishes. It cannot be
directly applied to inorganic zinc primers or to
galvanised panels. Available in various colours.
Not suitable for continuous immersion.
COL150 - Lt 0,75 - Bianco / White
COL151 - Lt 0,75 - Giallo limone / Yellow
COL153 - Lt 0,75 - Rosso spinnaker / Red
COL154 - Lt 0,75 - Beige spiaggia / Beige
COL155 - Lt 0,75 - Verde reef / Green
COL156 - Lt 0,75 - Blu sky / Blue
COL157 - Lt 0,75 - Blu genziana / Blue
COL158 - Lt 0,75 - Blu atlantide / Blue
COL159 - Lt 0,75 - Nero / Black
Antiskid Powder. Additivo per smalti a
granulometria selezionata. Non abrasivo. Facile
impiego. Possibilità di applicazione a spruzzo.
Ottima resistenza all'abrasione. E' una polvere a
granulometria selezionata in materiale plastico,
inodore,
da
utilizzare
come
additivo
antisdrucciolo in pitture per pavimenti e/o coperte
di imbarcazioni. Possiede ottime caratteristiche
meccaniche e resistenza all'ambiente marino.
Antiskid Powder. A specially granulated
additive for enamel paints. Non abrasive, easy to
use, can be sprayed, excellent resistance to
abrasion, of an odourless plastic material for use
as an antiskid additive to boot flooring and/or
deck paints.
It has excellent mechanical characteristics and
resistance to the marine environment.
Code # COL235 - 0,15 Kg
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Vernici Trasparenti / Clear Varnish

Sentiflex. Smalto monocomponente per
sentine. Facilità applicativa, buona distensione,
ottima copertura, resistenza agli olii lubrificanti e
carburante, per legno, acciaio, alluminio e
vetroresina. Smalto lucido per sentina a base di
particolari resine che conferiscono buone
resistenze chimiche, in particolar modo alla
penetrazione di umidità, agli olii lubrificanti, al
carburante e ai detergenti. Questo prodotto,
poco percettibile all'olfatto, può essere applicato
direttamente,
previa
preparazione,
su
vetroresina, legno, acciaio, alluminio.

Timber Gloss. Flatting marino brillante. Ottima
resistenza, facilità applicativa, profondità
estetica,
buona
dilatazione.
Flatting
alchidico-modificato
monocomponente
di
estrema facilità applicativa, idoneo per superfici
interne ed esterne. Questa vernice permette di
ottenere film dotati di ottima brillantezza,
dilatazione, elasticità e resistenze all'ambiente
marino. Consigliata per la verniciatura di tutti i
tipi di legno sopra la linea di galleggiamento o su
film di vernice monocomponenti invecchiati.
Timber Gloss. Glossy wood varnish. Highly
resistant, easy to apply, deep pleasing
appearance, good levelling properties. A
one-pack modified alkyd varnish, for inside and
outside use. Varnish with excellent gloss,
brushability, flexibility and resistant to marine
anvironments. Recommended for all wooden
surfaces, over the waterline or on old coat of
varnish.
Code # COL195 - 0,75 Lt
Code # COL194 - 2,5 Lt

Sentiflex. One-pack enamel for bilges. A glossy
enamel for protection of bilges and peaks with
high chemical resistance to lubricating oils, fuels
and detergents. It is easy to apply, covers and
spreads well and is easy to clean. It can be
applied on all surfaces after proper preparation.
Code # COL197 - 0,75 Lt - Grigio / Gray
Gummipaint. Finitura elastica per gommoni.
Elevata adesione. Ottima flessibilità. Durata nel
tempo. Rapida essiccazione. Idonea per la
pitturazione di supporti in neoprene, tela
gommata, PVC, ecc. Ottima dilatazione,
flessibilità; ha inoltre un'ottima aderenza.
Elevata
resistenza
all'ambiente
marino,
all'immersione in acqua dolce e salata e ai raggi
ultravioletti.
Gummipaint. Flexible coating for rubber
dinghies offering high adhesion, excellent
flexibility, durability and quick drying. Suitable for
painting neoprene, rubber fabric, PVC, Hypalon,
etc. This product has excellent dilatation and
flexibility while at the same time maintaining
maximum adherence. Gummipaint is highly
resistant to the marine environment, to
immersion in salt and fresh water and to
ultraviolet rays.
Code # COL1180 - 0,75 Lt - Bianco / White
Code # COL1181 - 0,75 Lt - Giallo / Yellow
Code # COL1182 - 0,75 Lt - Arancio / Orange
Code # COL1183 - 0,75 Lt - Rosso / Red
Code # COL1184 - 0,75 Lt - Grigio / Grey
Code # COL1185 - 0,75 Lt - Nero / Black

Resina 2000 e Additivi / Resina 2000 and Additives

Vernici Trasparenti / Clear Varnish
Wood Gloss. Vernice di finitura brillante. Elevata
brillantezza. Resistente alle intemperie. Ottima
dilatazione. Per interni ed esterni. Vernice
trasparente poliuretanica bicomponente brillante.
Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici ed
all'ambiente marino. Ottima dilatazione e resistenza
all'abrasione. Esalta la bellezza del legno senza dare
problemi di calo del film di vernice nel tempo.
Particolarmente indicata per il trattamento di
superfici in legno a vista sia esterne che interne. Non
idonea per supporti soggetti ad immersione
continua. Applicata in più mani consente ottimi
risultati di durata nel tempo in condizioni di ambiente
marino o industriale molto aggressivo.
Wood Gloss. Gloss varnish finish. High gloss.
Weather resistant. Excellent dilatation. For inside
and outside.A two-pack polyurethane clear glossy
varnish. Exceptionally resistant to atmospheric
agents and the marine environment. Excellent
dilatation and resistance to abrasion. Enhances the
beauty of the wood without giving problems of
varnish shrinkage. Particularly recommended for the
treatment of visible wood surfaces both inside and
outside. Not suitable for surfaces which are
continuously immersed. Apply several coats to
obtain the best results in corrosive industrial or
marine environments.
Code # COL215 - 0,75 Lt
Wood Mat. Vernice di finitura satinata. Qualità
superiore. Ottima dilatazione. Lunga durata. Vernice
trasparente poliuretanica bicomponente satinata.
Buona
resistenza
all'ambiente
marino.
Particolarmente indicata per il trattamento di paratie,
mobili e tutte le superfici in legno interne. Ottima
dilatazione e resistenza all'abrasione. Di facile
applicazione. Non idonea per supporti soggetti ad
immersione
continua.
Ottima
anche
per
pavimentazioni e paiolati in legno.
Wood Mat. Satin finish varnish. High quality.
Excellent
dilatation.
Durable.
A
two-pack
polyurethane clear satin finish varnish. Highly
resistant to the marine environment. Particularly
recommended for the treatment of bulkheads,
furniture and all internal wooden surfaces. Excellent
dilatation and resistance to wear. Easy to apply. Not
suitable for surfaces which are permanently
immersed. Excellent for wooden decking and
planking.
Code # COL216 - 0,75 Lt

Resina 2000. Sistema isolante e protettivo per il
legno. Risana e protegge il legno. Elevata
impermeabilità. Penetra in profondità. Ottimo
per tutte le riparazioni. Personalizzazione del
sistema. Sistema epossidico strutturale senza
solvente studiato per costruire, proteggere e
restaurare il legno, la vetroresina e molti altri
supporti. La Resina 2000 è un sistema
tecnologicamente avanzato che possiede ottime
caratteristiche di penetrazione, flessibilità e
adesione che la rendono indispensabile per la
manutenzione. Con la Resina 2000 si possono
ottenere degli incollaggi ad alta resistenza,
protezioni superficiali ed impermeabilizzazioni
della carena. Il legno trattato con la Resina 2000
viene
impermeabilizzato
e
rinforzato
mantenendo integre le sue caratteristiche di
flessibilità e resistenza. Una volta catalizzata
può essere miscelata con i suoi additivi per
ottenere degli stucchi di facile applicazione ed
altissima resistenza.
Resina 2000. Protective barrier system for
wood. Restores and protects wood; highly
impermeable , in depth penetration. Ideal for all
repairs. Customised system Resina 2000 is a
solvent-free structural epoxy system designed
for use in the construction, protection and
restoration of wood, GRP and many other
substrates. Resina 2000 is a technologically
advanced system which offers excellent
penetration, flexibility and adhesion which make
it essential for maintaining and treating wood.
With Resina 2000 it is possible to obtain high
strength wood-to-wood joints, surface protection
and an impermeable hull. Wood treated with
Resina 2000 becomes impermeable and
stronger while maintaining its characteristics of
flexibility and resistance. Once the catalyst has
been added, additives can be mixed in to obtain
fillers which are easy to apply and extremely
strong.
Code # COL223 - 1,50 Lt Kit (A+B) C/Pomp.
Code # COL227 - 0,75 Lt (A+B)
Code # COL226 - 1,50 Lt (A+B)
Microfibre. Pigmento per produzione stucchi.
Microfibre organiche che aggiunte alla Resina
2000 consentono di ottenere uno stucco
strutturale personalizzato a densità e viscosità
desiderate.
Microfibre. Organic microfibres which are
added to Resina 2000 to obtain a customised
structural filler with a particular density and
viscosity.
Code # COL224 - 0,750 Lt

Microsfere. Pigmento per produzione stucchi.
Additivo in polvere a basso peso specifico da
aggiungere alla Resina 2000 per ottenere uno
stucco strutturale personalizzato a densità e
viscosità desiderate.
Microsfere. A powder additive with a low
specific weight for adding to Resina 2000 to
obtain a customised filler with a particular
density and viscosity.
Code # COL225 - 0,750 Lt
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Veneziani
Trattamenti Antiosmosi / Anti Osmosis

Antivegetative / Antifouling

Aquastop.
Protettivo
impermeabilizzante
antiosmosi. Protegge dall'osmosi. Risana
l'osmosi. Alto spessore. Elevata impermeabilità.
Specifico per il trattamento di scafi in vetroresina
interessati da fenomeni di osmosi e
particolarmente consigliato per un trattamento di
protezione preventiva. Caratterizzato da
eccellente resistenza all'acqua (salata, dolce)
fornisce una perfetta impermeabilizzazione
dello scafo e rappresenta un ottimo fondo
isolante per parti metalliche immerse (bulbi,
flaps, timoni, ecc.)
Aquastop. Anti osmosis protection and
treatment. Treats existing osmosis. Thick
coating. Highly impermeable. Aquastop is
designed specifically for the treatment of GRP
boats with osmosis and is particularly
recommended as a preventative, protective
treatment. This product is water resistant (both
sea and fresh water), making the boat highly
impermeable, and forms an effective barrier
layer for submerged metal parts (keels, flaps,
rudders, etc.).
Code # COL220 - 0,75 Lt - A+B
Code # COL219 - 2,50 Lt - A+B

Antivegetative / Antifouling
Eurosprint. Antivegetativa a lunga durata. Elevato
contenuto di rame, ottima efficacia, lunga durata.
Adatta a tutti i mari, laghi, o acque miste. Buona
resistenza all'abrasione, a matrice dura, è adatta a
imbarcazioni a vela e a motore anche se superano i 35
nodi di velocità. Applicabile su scafi in legno, ferro e
vetroresina ma non adatta a scafi in lega.
Eurosprint. Long life antifouling with high copper
content. Strong antifouling power. Longlasting.
Eurosprint is an antifouling with a high copper content.
Suitable for use in ant seas, lakes or brackish waters. It
has a high abrasion resistance and can be applied to
boats made of wood, steel and GRP but is not suitable
for light alloy boats. This product can be used on both
fast power (over 35 knots) and sail boats.
Code # COL260 - Lt 0,75 - Rosso / Red
Code # COL261 - Lt 2,50 - Rosso / Red
Code # COL256 - Lt 5,00 - Rosso / Red
Code # COL262 - Lt 0,75 - Nero / Black
Code # COL263 - Lt 2,50 - Nero / Black
Code # COL257 - Lt 5,00 - Nero / Black
Code # COL264 - Lt 0,75 - Blu / Blue
Code # COL265 - Lt 2,50 - Blu / Blue
Code # COL258 - Lt 5,00 - Blu / Blue
Blanc Sprint oltre 35 nodi. Antivegetativa per barche
veloci. Resistente all'abrasione. Colore brillante e
permanente. Per imbarcazioni molto veloci. Idonea per
scafi in alluminio. Antivegetativa a matrice dura per
scafi ad alta velocità. E' formulata per proteggere
carene in vetroresina, legno o lega leggera,
opportunamente primerizzate con Adherglass. Il colore
di questa antivegetativa non vira di tinta sul
bagnasciuga rimanendo omogenea sopra e sotto il
galleggiamento. Idonea a qualsiasi tipo di acqua.
Ottima resistenza all'abrasione ed in particolare ai rulli
di alaggio.
Blanc Sprint - over 35 knots. Antifouling for highspeed boats. Resistant to abrasion, bright permanent
colours, suitable for aluminium boats. A hard
anti-fouling for high-speed boats. This product has
been designed to protect GRP, wood or light alloy hulls
previously primed with Adherglass. The colour of this
antifouling does not vary and remains uniform above
and below the waterline. Suitable for any type of water.
Excellent abrasion resistance and especially to roll
from towing. Not recommended for moored or slow
moving boats.
Code # COL266 - Lt 0,75 - Bianco / White
Code # COL267 - Lt 2,50 - Bianco / White
Code # COL259 - Lt 5,00 - Bianco / White
Propeller. Antivegetativa per eliche, assi e piedi
poppieri. Elevata aderenza. Resistente all'abrasione.
Attiva contro i denti di cane. Matrice dura formulata per
l'esercizio in condizioni estreme quali protezione di
eliche, assi, piedi poppieri, flaps, ecc. Esente da
ossidulo di rame e da composti organostannici pertanto
risulta compatibile con tutti i tipi di metalli. Prodotto da
utilizzare assieme al Propeller Primer per garantire il
suo perfetto funzionamento.
Propeller. Antifouling specifically formulated for the
protection of propellers, shafts, stern-gear, flaps, etc.
where highest adhesion and abrasion resistance is
required. It is copper and tin-free and therefore suitable
for application to all types of metal, providing good
antifouling protection. Must be used in combination with
Propeller Primer in order to perform properly.
Code # COL174 - Lt 0,25 - Grigio / Gray
Code # COL175 - Lt 0,25 - Bianco / White
Code # COL176 - Lt 0,25 - Nero / Black

Raffaello. Antivegetativa idrofila autolevigante
additivata con carbonio. Maggior scorrevolezza
dello scafo, miglioramento delle prestazioni in
acque calde, natura idrofila, superficie liscia e
omogenea. Antivegetativa di qualità superiore a
matrice idrofila. Grazie all'alto contenuto di
composti di rame e alla presenza di particelle di
carbonio puro viene garantito un ottimo potere
antivegetativo e una naturale scorrevolezza in
tutte le condizioni d'esercizio. Efficace sia in
mari caldi che temperati, acque miste e laghi.
Raffaello ha una solubilità controllata e quindi
può essere convenientemente utilizzata sia su
scafi di media velocità che su barche a vela. Non
adatta a scafi in lega leggera. Non accumula
eccessivo spessore nel tempo consumandosi
progressivamente durante l'esercizio.
Raffaello. Eroding hydrophilic antifouling with
carbonium. Reduce drag. Homogenous
apperance in can hydropylic vehicle. A superior
grade, hydrophilic, durable antifouling. The high
content of copper salts, carbonium and the
special vehicle guarantees a highly effective
antifouling at all times. The vehicle is hydrophilic
and therefore reduces drag. It is effective both in
warm and temperate waters, mixed waters and
lakes. Raffaello has controlled solubility and
therefore
is
convenient
for
use
on
medium-speed boats and on sail boats. It is not
suitable for boats made of light alloy. It does not
build-up with time since it is progressively
consumed during use.
Codice COL382 - Lt 0,75 - Rosso / Red
Code # COL387 - Lt 2,50 - Rosso / Red
Code # COL372 - Lt 5,00 - Rosso / Red
Code # COL381 - Lt 0,75 - Nero / Black
Code # COL386 - Lt 2,50 - Nero / Black
Code # COL373 - Lt 5,00 - Nero / Black
Code # COL380 - Lt 0,75 - Azzurro / L. Blue
Code # COL385 - Lt 2,50 - Azzurro / L. Blue
Code # COL374 - Lt 5,00 - Azzurro / L. Blue
Code # COL384 - Lt 0,75 - Blu / Blue
Code # COL389 - Lt 2,50 - Blu / Blue
Code # COL375 - Lt 5,00 - Blu / Blue
Code # COL383 - Lt 0,75 - Grigio / Gray
Code # COL388 - Lt 2,50 - Grigio / Gray
Code # COL377 - Lt 0,75 - Verde / Green
Code # COL376 - Lt 2,50 - Verde / Green
Raffaello bianca RACING. Antivegetativa
idrofila
autolevigante
bianca.
Maggior
scorrevolezza dello scafo. Tinta bianca
permanente. Idonea per ogni tipo di scafo.
Altissimo potere antivegetativo. Antivegetativa a
lunga durata di qualità superiore, a matrice
idrofila autolevigante. Grazie al particolare
contenuto di biocidi organici si è potuto ottenere
un colore bianco candido stabile nel tempo
sopra e sotto la linea di galleggiamento,
mantenendo l'ottimo potere antivegetativo
caratteristico della Raffaello3. Il veicolo di
questa antivegetativa ha caratteristiche idrofile e
consente, grazie alla sua particolare bagnabilità,
un'ottima scorrevolezza nell'acqua. Efficace sia
in mari caldi che temperati, acque miste o laghi.
Raffaello Bianca Racing ha una solubilità
controllata
e
quindi
può
essere
convenientemente usata sia su scafi di media
velocità che su barche a vela; consigliata
particolarmente per barche da regata.
Raffaello bianca RACING. White self-polishing
hydrophilic
antifouling.
Reduces
drag,
permanent white colour, ideal for all types of
boats, hydrophilic, outstanding antifouling
performance.
Superior
grade,
durable
antifouling
which
is
hydrophilic
and
self-polishing. Due to the organic biocide
content, it gives a stable white colour both above
and below the waterline and maintains the
excellent antifouling performance of Raffaello 3.
The resin for this antifouling is hydrophilic and,
because of its particular wettability, reduces
drag. Effective in warm and temperate waters,
brackish waters or lakes. It has a controlled
solubility and therefore can be conveniently
used both on medium-speed boats and on sail
boats. It is particularly recommended for racing
sail boats.
Code # COL379 - 0,75 Lt - Bianco / White
Code # COL378 - 2,50 Lt - Bianco / White
Code # COL370 - 5,00 Lt - Bianco / White
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Veneziani
Antivegetative / Antifoulings

Diluenti / Thinners

Even Extreme 2. Antivegetativa bicomponente
a tecnologia Biomatrix™. Massimo potere
antivegetativo. Rapida essiccazione. Possibilità
di carenaggio in giornata. Bicomponente.
Antivegetativa a tecnologia Biomatrix™ di
seconda generazione.
Even Extreme 2 è l'evoluzione della nuova
composizione antivegetativa basata sulla
sinergia tra polimeri e biocidi che assicura
solubilità controllata, qualità e durata estreme
anche contro il microfouling. Il sistema
bicomponente permette di ottenere un effetto
antivegetativo mai raggiunto. Essiccazione
rapida (due mani in giornata). Applicabile su
barche a motore e a vela in VTR, legno o acciaio
(su fondi adeguati). Compatibile con tutte le
antivegetative Veneziani e con la maggior parte
dei prodotti di altre case. Possibilità di varare la
barca già dopo 4 ore (a 20°C) dall'ultima mano.
Non c'è limite massimo per il varo.
Even Extreme 2. Two-pack Biomatrix
technology antifouling. Highest antifouling
performance, quick-drying, dry-docking in one
day, two-pack. Even Extreme 2 is the
development of a new antifouling formulation
based on the synergy between polymers and
biocides which provides progressive solubility,
high quality and longest durability also against
microfuoling. The two-pack system provides an
unparalleled antifouling protection. It is quick
drying, so that two coats can be applied during
the same day. It can be used for sail and power
boats made of GRP, wood or steel (over suitable
primers). There is the possibility to launch a boat
already after four hours from the last coat
application (at 20°C), but there is no maximum
overcoating interval.
Code # COL270 - Lt 0,75 - Rosso / Red
Code # COL271 - Lt 2,50 - Rosso / Red
Code # COL272 - Lt 0,75 - Blu / Blue
Code # COL273 - Lt 2,50 - Blu / Blue
Code # COL274 - Lt 0,75 - Nero / Nero
Code # COL275 - Lt 2,50 - Nero / Nero
Code # COL276 - Lt 0,75 - Bianco / White
Code # COL277 - Lt 2,50 - Bianco / White
Speedy Carbonium.
Antivegetativa bicomponente per barche da
regata. Superficie liscia e scorrevole. Ottimo
potere antivegetativo. Rapida essiccazione.
Antivegetativa bicomponente a matrice mediodura basata sull'utilizzo del carbonio quale
componente attivo per il potenziamento delle
prestazioni. Applicabile su barche a vela in VTR,
legno, acciaio e alluminio (su fondi adeguati).
Essiccazione rapida (due mani in giornata) e film
liscio. Si applica a spruzzo. Dopo l'applicazione
il film può essere carteggiato a umido per
ottenere una superficie extraliscia.
Veneziani Speedy Carbonium.
Two pack antifouling for racing boats. A two
pack medium hard antifouling based on the
carbonium as an active component for
performance enhancement. May be applied on
GRP, wood, steel or aluminium sailboats. Quick
drying (two coats in one day), smooth film. Spray
application. After the application the film may be
wet sanded with 600 grade abrasive paper to
obtain an extra smooth surface.
Code # COL369 - Lt 0,75 - Grigio / Gray
Gummipaint A/F. Antivegetativa speciale per
gommoni. Elevata aderenza. Buon potere
antivegetativo. Ottima flessibilità. Antivegetativa
nera caratterizzata da una matrice elastica,
indicata per gommoni. Ottimo potere
antivegetativo. Idonea per la pitturazione di
supporti in neoprene, tela gommata, PVC e
Hypalon. Ottima flessibilità ed aderenza.
Gummipaint A/F. Special antifouling for
inflatable boats. High adhesion. Highly effective
antifouling. Excellent flexibility. A black
antifouling recommended for inflatable boats.
This antifouling is highly effective and ideal for
painting neoprene surfaces, rubber fabric, PVC
and Hypalon. It has excellent flexibility and
adhesion.
Code # COL180 - 0,75 Lt - Nero / Black

Diluente 5220. Diluente per oleosintetici: Eurogel,
Unigloss, Skyplac. Adatto anche per la pulizia di: Stucco
Velox.
Thinner 5220. Thinner for alkyd paints: Eurogel, Unigloss,
Skyplac. For cleaning only: Stucco Velox.
Code # COL251 - 0,50 Lt

Diluente 5370. Diluente per Gummipaint e Gummipaint
A/F.
Thinner 5370. Thinner for Gummipaint and Gummipaint
A/F.
Code # COL254 - 0,50 Lt

Diluente 5470. Diluente per antivegetativa: Raffaello
Bianco Racing, Propeller Primer, Even Extreme, Blanc
Sprint, Eurosprint, Raffaello 3, Propeller, Ticoprene, Even
Extreme 2, Speedy Carbonium.
Thinner 5470. Thinner for antifouling: Raffaello Bianco
Racing, Propeller Primer, Even Extreme, Blanc Sprint,
Eurosprint, Raffaello 3, Propeller, Ticoprene, Even
Extreme 2, Speedy Carbonium.
Code # COL253 - 0,50 Lt

Diluente 5610. Diluente per epossidici: Epoxy Primer,
Plastolite Pro. Si può usare inoltre per pulire: Aquastop,
Ceramite Yachting, Epomast, Epomast Pro, Subcoat S.
Thinner 5610. Thinner for epoxy paints: Epoxy Primer,
Plastolite Pro. Suitable for cleaning only: Aquastop,
Ceramite Yachting, Epomast, Epomast Pro, Subcoat S.
Code # COL250 - 0,50 Lt

Diluente 5780. Diluente per poliuretanici: Adherglass,
Fibrodur, Polyrex Pro, Wood Gloss, Wood Mat, Gel Gloss,
Superverex Antiskid.
Thinner 5780. Thinner for polyurethane paints:
Adherglass, Fibrodur, Polyrex Pro, Wood Gloss, Wood
Mat, Gel Gloss, Superverex Antiskid.
Code # COL252 - 0,50 Lt

Diluente 6700. Diluente per Gel Gloss Pro.
Thinner 6700. Thinner for Gel Gloss Pro.
Code # COL255 - 0,50 Lt

Detersil
Detersil. Detergente emulsionante per siliconi. Per
ottenere la massima adesione delle pitture su superfici in
vetroresina, senza dovere carteggiare a fondo la
superficie, è necessario prima di tutto rimuovere eventuali
agenti di distacco dello stampo. Essendo tali agenti di
natura cerosa, paraffinica o siliconica, bisogna usare un
prodotto detergente particolarmente studiato. Il Detersil
accoppia azione solvente ed emulsionante. Tale
detergente può essere usato in tutti i casi si desideri pulire
perfettamente una superficie prima della pitturazione.
Detersil. Detersil is an emulsifying detergent for silicones.
To obtain maximum adhesion of paint to GRP surfaces
without having to sand the surface throughly, it is
necessary to first remove any mould-release agents. Since
these agents contain wax, paraffin or silicone, a special
detergent product must be used. Detersil has a dissolving
and an emulsifying action and can be used whenever a
surface has to be cleaned throughly before painting.
Code # COL239 - 1 Lt
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Veneziani / Sikkens
Veneziani a Bordo / Veneziani on Board

Veneziani Cura della Barca / Veneziani Boat Care

Giovesol. Detergente universale per tutte le
pulizie di bordo. Giovesol è un detergente e
sgrassante universale particolarmente indicato
per il lavaggio delle stoviglie e per la pulizia
generale di bordo. Biodegradabilità >90%.
Giovesol. All purpose detergent suitable for all
purpose cleaning on board. It is also a
degreasing agent especially designed
for
washing-up and any kind of cleaning needs on
board of boats. Biodegradability >90%.
Code # COL243 - 0,5 Lt

You & Sea. Bagno shampoo per acqua di mare.
Specifico per l’igiene del corpo e di capelli anche
con acqua di mare. La sua formulazione a pH
neutro vi darà ad ogni bagno una schiuma
idratante, emolliente e profumata.
You & Sea. Bath shampoo for use with salt
water. Product designed to wash skin and hair
even in seawater. The neutral pH formulation
gives a rish, moisturizing, scentent lather every
time. To remove the salt, just rub down with a
clean towel.
Code # COL244 - 0,3 Lt

Veneziani Cura della Barca / Veneziani Boat Care
Klinal. Detergente per sentine. Elimina lo
sporco ostinato, non intacca le superfici.
Emulsiona i grassi e gli olii minerali presenti
nella sentina e/o sulle parti meccaniche. Pur non
contenendo solventi infiammabili, agisce
velocemente senza lasciare aloni e risulta
perfettamente risciacquabile.
Klinal. Detergent for bilges. Removes tough
soil, does not damage surfaces. Detergent with
emulsifying action on grease and oils found in
bilges and on engines. Although it does not
contain flammable solvents, Klinal has a fast
cleaning action without leaving stains and can
be rinsed easily with water.
Code # COL241 - 0,5 Lt

Klinox. Polish per metalli. Elimina le
ossidazioni, lucida e protegge i metalli. Rimuove
ossidazioni e sporco da qualsiasi metallo
lasciando una patina protettiva. Ideale per
scalette, battagliole, passerelle, ecc.
Klinox. Polish for metals. Removes oxidation,
polishes and protects metals. Removes
oxidations and stains from any kind of metal,
leaving a protective coating. Best suited for
cleaning ladders, gangways, hand-rails, etc.
Code # COL240 - 0,5 Lt

Klinplast. Polish per gel coat. Ravviva il gel coat
opacizzato. Protegge nel tempo, elimina i piccoli
graffi. Rimuove macchie di sporco ed
opacizzazioni dovute all'invecchiamento delle
superficie, donando lucentezza e protezione
duratura nel tempo.
Klinplast. Polish for gel coat. Revives mat gel
coat, long protective action, removes small
scratches. Removes dirt stains and mat spots
caused by ageing of the gel coat, providing a
glossy appearance and long time protection.
Code # COL242 - 0,5 Lt

Gummiwax.
Polish protettivo per gommoni.
Gummiwax.
Protective polish for rubber dinghies.
Code # COL245 - 0,75 Lt

Klinrust.
Pulitore per macchie di ruggine su vetroresina,
metalli, vele, tendalini, ecc.
Klinrust.
Cleaner for rust marks on GRP, plastics, metals,
sails, awnings, etc.
Code # COL246 - 0,75 Lt

Klinsail.
Pulitore per vele.
Klinsail.
Sail cleaner.
Code # COL247 - 0,75 Lt

Sikkens Vernici / Sikkens Varnish
Clear Varnish UV Extra. Vernice trasparente
monocomponente di alta qualità a base di una
resina alchidica modificata al poliuretano. Dà
una finitura altamente resistente alle intemperie,
in quanto contiene un filtro UV. Usato come
strato finale di qualità superiore in un ciclo di
verniciatura per uso esterno su legno al di sopra
della linea di galleggiamento.
Clearvarnish UV extra. One-pack high quality
varnish based on a polyurethane-modified alkyd
resin. Containing UV filters, it gives a highly
weater-resistant finish. Use: as a high-grade
topcoat in a varnish system for exterior use on
wood above the water line.
Code # COL109 - 0,750 Lt
Interior Varnish Satin. Vernice trasparente
satinata monocomponente a base di resina
alchidica modificata al poliuretano, resistente
all’abrasione. Uso: come finitura sul legno di
pavimenti, mobilia e pannellatura all’interno di
barche.
Interior Varnish Satin.
One-pack, abrasion-resistant clear satin varnish
based on a polyurethane-modified alkyd resin.
Use: as a finish on wooden floors, furniture and
cladding for ship interiors.
Code # COL105 - 0,75 Lt

Yacht Varnish. Vernice monocomponente
trasparente classica molto brillante a base di
resina alchidica modificata con olio di legno.
Adatta per tutti i tipi di legno interno ed esterno
sopra la linea di galleggiamento.
Yacht Varnish. One-pack clear varnish based
on a conventional wood oil modified alkyd resin.
As a weather-resistant clear varnish for exterior
use on wood above the waterline. Designed for
application in several layers.
Code # COL106 - 0,25 Lt
Code # COL107 - 0,75 Lt

Cetol Marine.
Olio impregnante/vernice trasparente satinata
monocomponente. Particolarmente adatta per
teak. Ideale per impregnare e finitura coperte ed
altri elementi in legno sopra la linea di
galleggiamento.
Cetol Marine. One-pack, breathable, clear satin
impregnating oil/varnish based on a modified
alkyd resin. Especially suitable for teak. As
primer and finish on teak decks and other
wooden parts of yachts. For use on yachts
exterior above the waterline.
Code # COL110 - 0,75 Lt - Trasparente / Tr.
Code # COL111 - 0,75 Lt - Teak
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