
151Accessori di coperta - Deck Accessories
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5959751 Doghe 5959762 Listello fresato mm. 25 x 20
5959763 Listello liscio mm. 20 x 8

Doghe in teak 
per la costruzione di coperte su qualsiasi tipo di imbarcazione.
Dim. mm. lung. da 2500 a 3500, larg. 50, spessore 8, 
canalino per gomma 5

Profili per carabottini di teak
Dim. mm. lung. da 2500 a 3000

Breons - se non fosse un rivestimento Breons, sarebbe legno
è un materiale sintetico in alternativa al tradizionale legno teak. Si utilizza sia nei rivestimenti  interni che esterni. Il processo di lavorazione a cui è 
sottoposto lo rende alla vista e al tatto simile al legno. Privo di impiallacciatura, ha un colore uniforme in tutto il suo spessore, quindi può essere 
carteggiato allo stesso modo del legno. Conserva nel tempo l’aspetto di essere stato appena posato. E’ estremamente pratico per la posa in opera 
in quanto non necessita di particolare attrezzature. 

Caratteristiche: 
 - Straordinarie proprietà antiscivolo anche se bagnato
 -  Resistenza all’acqua e alla salsedine 
  (es. anche per le plance idrauliche che si immergono in acqua)
 -  Maggiore resistenza alle diverse condizioni climatiche 
  ed una elevata resistenza all’usura del tempo
 -  Flessibile in modo da resistere alle dilatazioni termiche, 
  alle vibrazioni e alle deformazioni delle superfici su cui viene applicato
 -  Non è soggetto alla formazione di microfessure 
  che causano infiltrazioni d’acqua
 -  Essendo un prodotto a cellule chiuse non favorisce la creazione 
  di microorganismi
 -  Non necessita di un’accurata e frequente manutenzione
 -  Per la pulizia è sufficiente utilizzare saponi neutri

Campi di utilizzo:
 -  Nautico
 -  Edile: piscine, stabilimenti balneari, terrazzi, attici, garage, ecc.
 -  Oppure laddove vi sono problemi di usura e ambienti 
  particolarmente umidi.

Si realizzano pannelli prefiniti su sagome e dime nella forma desiderata. 
I disegni possono essere inviati anche in formato elettronico.

Doga Doga 
Senza inserto per la realizzazione della spina di pesce, curve particolari, 
imbarchi, cornici, ecc.

Colla bicomponente Kg. 1
per incollaggio sul piano (resa ca. 1 mq.)

Tubetto 
gr. 135 colla trasparente per incollaggio 
doga-doga (resa ca. 1 mq.)

Striscia di calafataggio
Bianco e Nero

6161250 Nero, mt 2,50
6161251 Bianco, mt. 2,50 6161310 Tubetto 6161311 Colla

Articolo Larghezza Spessore Lunghezza mq. Colore
6161045N 45 mm. 5 mm. 22,22 mt. 1 calafataggio nero
6161045B 45 mm. 5 mm. 22,22 mt. 1 calafataggio bianco
6161075N 75 mm. 5 mm. 13,33 mt. 1 calafataggio nero
6161075B 75 mm. 5 mm. 13,33 mt. 1 calafataggio bianco

Articolo Larghezza Spessore Lunghezza mq. Colore
6161200 100 mm. 5 mm. 10 mt. 1  no calafataggio


