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Manutenzione, Pulizia, Rimessaggio - Maintenance, Cleaning, Storage

Propeller Primer SP
Primer monocomponente spray a base di resine sintetiche con 
elevatissime caratteristiche di aderenza su metalli e leghe in genere. 
Formulato espressamente per garantire l’adesione dell’antivegetativa 
su tutte le parti metalliche immerse da proteggere come eliche, assi, 
flap. Resa teorica 15 mq/lt. Colore grigio chiaro.

Adherpox
Ancorante epossidico bicomponente utilizzabile su qualsiasi tipo 
di supporto. La sua peculiarità è quella di poter essere ricoperto a 
distanza di tempo con ogni tipo di antivegetativa Veneziani. Ideale per 
carena per fuoribordo e sovrastrutture. Resa teorica 6 mq./It. Colore 
bianco opaco.

PRIMER

PRIMER

Articolo Lt. Conf. pz.
6464186 2,5 1

 

Articolo Lt. Conf. pz.
6464150 0,75 12
6464151 5 1

 

Articolo Lt. Conf. pz.
6464152 0,25 6

 

Aquastrip
Gel sverniciatore all’acqua, biodegradabile, ideale per la rimozione delle 
vecchie antivegetative  da superfici in legno, ferro, plastica e metalli in 
genere. Grazie alla sua natura acquosa il prodotto non intacca il gel 
coat o la vetroresina. Buon potere di ammorbidimento anche di smalti 
vernici e sottofondi monocomponenti. Dopo l’applicazione si può 
asportare con spatola o con acqua ad alta pressione. Resa teorica 1-1,5 
mq./It. Colore verde chiaro. 

Adherglas Primer
Primer a base di polimeri sintetici. Ancorante monocomponente adatto 
a gel coat, vetroresina e fondi epossidici quali Plastolite pro Aquastop. 
Di rapida essiccazione, impiegato principalmente come primer per 
antivegetative su scafi in vetroresina o gel coat nuovi o riportati a nudo. 
Resa teorica 13,3 mq./It. Colore rosa. 

Propeller Primer
Primer monocomponente, per antivegetativa, a base di resine sintetiche 
con elevatissime caratteristiche di aderenza su metalli e leghe in genere. 
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. Resa teorica 14,5 mq./It. 
Colore grigio chiaro.

PRODOTTO DI PREPARAZIONE PRIMER

PRIMER

Articolo ml. Conf. pz.
6464155 400 6

 

Articolo Lt. Conf. pz.
6464153 2,5 1
6464154 0,75 6

Aquastop
Protettivo bicomponente epossidico  senza solvente. Previene 
e cura l’osmosi della carena in vetroresina. Costituisce un ottimo 
fondo isolante per parti immerse in metallo (carene in alluminio o 
acciaio, flaps, timoni e bulbi). Resa teorica 5 mq./It. Colore azzurro 
trasparente. 

PROTETTIVO ANTI OSMOSI

Articolo Lt. Conf. pz.
6464195 0,75 6
6464196 2,5 1

 


