
262 Manutenzione, Pulizia, Rimessaggio - Maintenance, Cleaning, Storage
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Ecoplast
Rivestimento epossidico per interni destinato al contatto con sostanze 
alimentari, indicato per il trattamento di ghiacciaie, celle frigorifere, 
cambuse e serbatoi di acqua potabile. Prodotto conforme al D.M. 
21/03/1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, dei 
recipienti e degli utensili destinati a venire a contatto con le sostanze 
alimentari, in particolare per acqua potabile, pesce fresco e refrigerato, 
molluschi, crostacei, ecc... Resa teorica 7 mq./lt. Colore bianco.

Ceramite Yachting
Rivestimento impermeabilizzante bicomponente epossidico per 
interni. Inodore, senza solvente, per il trattamento esterno ed interno 
di qualsiasi superficie da isolare: serbatoi di acqua, cambuse, celle 
frigorifere. Coadiuvante in cicli antiosmosi come impermeabilizzante di 
sentine, gavoni, superfici interne. 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 poichè ha una superficie dura e liscia. Resa teorica 7 
mq/lt. Colore bianco.

Antiskid Powder
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. 

RIVESTIMENTORIVESTIMENTO

ANTISCIVOLO

Articolo Lt. Conf. pz.
6464235 2,5 (A+B) 1

Articolo Kg. Conf. pz.
6464183 0,150 6

Articolo Lt. Conf. pz.
6464236 0,75 (A+B) 6

 

Fibrodur
Primer impregnante.
Poliuretanico bicomponente turapori ad alta resistenza, protettivo 
impermeabilizzante, conferisce durezza superficiale, alta capacità di 
penetrazione, non genera la formazione di un film, sovraverniciabile 
con prodotti mono e bicomponenti. Resa teorica 11,2 mq./It. 

Wood Gloss
Vernice di finitura brillante. 
Poliuretanica trasparente, bicomponente. Ad altissima resistenza 
all’ambiente marino. Ottima dilatazione e resistenza all’abrasione. 
Particolarmente indicata per il trattamento di superfici in legno a vista 
sia esterne che interne. Resa teorica 19 mq./It. 

Timber Gloss
Flatting marino brillante. Vernice brillante trasparente alchidico-
modificata monocomponente. Facile da applicare, ha una buona 
dilatazione ed è particolarmente indicata per tutte le superfici in legno 
a vista sia interne che esterne. Ad altissima resistenza all’ambiente 
marino. Di facile manutenzione, basta carteggiare superficialmente il 
film invecchiato e verniciare con più mani. Non adatta ad immersione 
continua. Resa teorica 12,5 mq./lt.

IMPREGNANTE

VERNICE VERNICE

Articolo Colore Lt. Conf. pz.
6464201 trasparente 0,75 (A+B) 6
6464211 mogano 0,75 (A+B) 6
6464216 noce 0,75 (A+B) 6
6464219 teak 0,75 (A+B) 6

 

Articolo Lt. Conf. pz.
6464202 0,75 (A+B) 6

 

Articolo Lt. Conf. pz.
6464203 0,75 6
6464209 2,5 1


