
242 Manutenzione, Pulizia, Rimessaggio - Maintenance, Cleaning, Storage
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Cuscinetto abrasivo 
per la pulizia di ponti e superfici in vetroresina. Non indicato per superi-
fici verniciate o lucidate. Da applicare al supporto art. 0920270.
Dim. cm. 25x10x2,5. Conf. pz. 2

Cuscinetto 
realizzato con speciali e morbide micro-fibre, ottimo per la pulizia di 
superfici verniciate e tendalini. Può essere usato asciutto per togliere 
la polvere dai pavimenti. Da sovrapporre al supporto art. 0920270.

Manico 
in alluminio anodizzato fisso o telescopico per raggiungere i punti 
più lontani. Dotato di sistema di bloccaggio a scatto quick-release in 
acciaio inox e di due comode impugnature antiscivolo.

Linea di pulizia professionale ideale per l’uso quotidiano su tutti i tipi di imbarcazione, veramente semplice ed efficace da 
usare.  Il sistema è composto da un manico in alluminio anodizzato ed una serie di accessori collegati tramite il sistema 
quick-release in acciaio inox, che ne assicura un ottimo bloccaggio, evitando di perderli durante l’uso. Deckmate è 
anche compatibile con altri sistemi in commercio.

Spazzola in legno verniciato 
con setole di alta qualità e paraurti in gomma antiurto di protezione. 
Innesto rapido a scatto quick-release. Dim. mm. 240x155x85. 

0920453 Manico fisso cm.120
0920454 Manico telescopico cm.  91-182
0920455 Manico telescopico cm. 152-274

Mocio in PVA 
con strisce extra assorbenti larghe mm. 78. Innesto rapido a scatto 
quick-release, soffice ed elastico è resistente agli oli, ai grassi ed ai 
prodotti chimici. Ideale per il lavaggio di ponti e superfici verniciate. 

0920330 Mocio

Supporto in ABS
La testina snodata ne agevola l’utilizzo su tutte le superfici, Innesto rapido 
a scatto quick-release. Da abbinare agli articoli 0920230/250/251/252

0920270 Supporto

0920250 Bianco abrasione leggera
0920251 Blu abrasione forte
0920252 Nero abrasione extra forte0920230 Cuscinetto

Adattatore angolato
in alluminio anodizzato, angolato a 35° per riuscire ad arrivare anche nei 
posti più difficili come le murate, dotato di sistema di bloccaggio a scatto 
quick-release, per manici art. 0920453/4/5. Lung. mm. 300.

0920456 Adattatore angolato

0920110 Blu extra morbida in nylon da 
usare su superfici delicate, come vetri, 
plexiglas.  Non usare con prodotti a base 
acida e alcolica.

0920120  Grigia morbida, ideale per tutte 
le superfici.

0920140  Bianca extra dura, per lavaggi 
di ponti in teak e antiscivolo. Non usare su 
superfici verniciate e vetri. Resistente ai 
prodotti chimici.

0920130  Arancio media durezza per 
pulire teli, cuscini, teak. Non usare su 
superfici verniciate e vetri. Resistente ai 
prodotti chimici.


