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Manutenzione, Pulizia, Rimessaggio - Maintenance, Cleaning, Storage
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Dekap
Detergente decapante per la pulizia a fondo di gommoni e natanti. Gra-
zie al suo alto potere detergente e sgrassante, rimuove rapidamente lo 
sporco dalle superfici trattate senza intaccarle, eliminando striature e 
ripristinando il colore. Flacone con spruzzatore. 

Slide
Cera protettiva per imbarcazioni e gommoni, particolarmente indicata 
per gomma sintetica (neoprene, hypalon, ecc.), tavole a vela e natanti 
in genere. Spalmato sulle parti sommerse, oltre a proteggerle le rende 
più scivolose. Usato sulle mute da sub le mantiene elastiche ed imper-
meabili. Flacone con spruzzatore. 

Sail Cleaner
Detergente per vele concentrato a formulazione speciale per la pulizia 
di vele ed arredi in materiale sintetico. Non infiammabile, non corrosivo, 
atossico, altamente sgrassante. 

Sentinet
Detergente emulsionante per sentine efficace contro grasso e sporco 
tenace, miscelabile con acqua salata o molto calcarea. particolarmente 
indicato per pulire sentine, sale motori e pavimenti di officine. Non 
infiammabile, biodegradabile, non corrosivo ed esente da fosfati. 

Morgen
Detergente sgrassante concentrato ad alto potere, formulato con una 
serie di materie attive che gli conferiscono le proprietà di penetrazione 
e di macerazione dello sporco. Ideale per la pulizia di materiali in resi-
na, attrezzature metalliche ed in formica, arredamenti in pelle, plastica, 
vinilpelle, infissi ed apparecchiature delle cucine. Non infiammabile. 
Contiene additivi antiossidanti, atossico, biodegradabile oltre il 90°.

DCR
Detergente disincrostante, prodotto acido specifico per l’eliminazione 
di incrostazioni o strati di calcare da superfici a contatto con acqua 
marina o molto calcarea, in particolare imbarcazioni o piedi poppieri. 
inoltre rende brillanti parti in acciaio inox, rubinetterie, marmi, lavabi, 
tazze wc, ecc. 

Boat Cleaner
Shampoo neutro ad elevata concentrazione per il lavaggio esterno di 
natanti, imbarcazioni e per tutti gli usi di bordo. Mantiene le proprie 
caratteristiche anche se miscelato ad acqua di mare

Articolo Lt. Confezione Pz.
6440102 1 12
6440103 5

1
6440104 20

Articolo Lt. Confezione Pz.
6464621 1 12
6464625 5 1

Articolo Ml. Confezione Pz.
6440017 900 12

Articolo Ml. Confezione Pz.
6440022 900 12

Articolo Lt. Confezione Pz.
6464629 1 12

Articolo Lt. Confezione Pz.
6464612 1 12
6464615 5 1

Articolo Lt. Confezione Pz.
6440114 1 12
6440115 5 1

Articolo Ml. Confezione Pz.
6464610 900 12

Sanitizzante antimuffa
Prodotto detergente sanitizzante, alghicida e battericida per l’eliminazione 
di muffe e cattivi odori. Ideale per la sanitizzazione delle sentine, pozzetti, 
superfici di marmo, cucine, docce, lavabi, tazze WC e tutte le superfici su 
cui possono proliferare batteri e muffe. 


