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Manutenzione, Pulizia, Rimessaggio - Maintenance, Cleaning, Storage
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Fiberglass & Metal Restorer
Crema lucidante professionale, polivalente, non abrasiva. Pulisce, 
lucida e protegge. Ridona colore alla vetroresina invecchiata e protegge 
per mesi. Rimuove ossidazioni, la patina del tempo e il catrame. 
Performante anche su ogni tipo di metallo (inox, rame, ottone, bronzo, 
etc.).Eccezionale per rimuovere dagli specchi di poppa le ossidazioni 
degli scarichi, e per sciogliere la ruggine superficiale. 

6464425 
Latta ml. 250. Conf. 12 pz. 
6464430 
Tubetto ml. 50. Conf. 24 pz.

Water Repellent
Prodotto formulato per garantire la massima 
protezione di tutti i tessuti sintetici e 
naturali da esterni, esposti a: pioggia, sole, 
intemperie, smog. Garantisce idrorepellenza, 
oleorepellenza, inibisce la penetrazione dello 
sporco, aumenta la resistenza all’usura. 
Flacone con spruzzatore 
ml. 750.  Conf. 18 pz.

Lucidante Metalli
Pulitore disincrostante universale a schiuma 
per acciaio, rame, ottone, superfici plastiche, 
rubinetti, piastrelle, vetro, ceramiche, docce, 
sanitari. detergente per superfici dure. Elimina 
velocemente tutte le incrostazioni e le sostanze 
in esse inglobate; ruggine, sporco ostinato, 
residui di sapone. Non intacca i metalli.  
Flacone con spruzzatore ml. 750. Conf. 18 pz.

6464444 Lucidante 6464466 Repellente

Decap-out
Elimina denti di cane, limo, e depositi calcarei 
da tubolari e carene in vetroresina. Elimina 
ogni incrostazione. Adatto per tutte le pareti 
e superfici non metalliche Idoneo anche per 
la pulizia di servizi igienici. Può essere usato 
anche per disincrostare i piedi dei motori 
fuoribordo, facendo seguire all'operazione un 
bel risciacquo. Flacone da 1 lt. Conf. 12 pz.

6464468 Disincrostante

Quick Gloss K1
Prodotto per la lucidatura e pulitura delle superfici dure (gelcoat, metalli 
smaltati e verniciati, acrilato, vetroresina, etc.) e superfici trasparenti. 
Rimuove le opacità e le ossidazioni superficiali, conferendo una 
lucidatura durevole.Lievemente abrasivo.
Contenuto ml. 500. Conf. 6 pz.

Decap-in
Disincrostante per circuiti e impianti di raffreddamento, e per 
scambiatori di calore. Elimina velocemente tutte le incrostazioni e le 
sostanze in esse inglobate. Adatto per tutti i tipi di impianto e circuito. 
Non intacca i metalli. La soluzione contiene un indicatore che rivela 
l’efficacia residua del preparato, quando la soluzione ha cambiato 
completamente colore (dal fuxia al giallino) essa non è più in grado di 
reagire. Tanica da lt. 4

6464438 Disincrostante 6464440 Lucidante

Glitter
Prodotto per la lucidatura e pulitura delle superfici plastiche e trasparenti 
(acrilato, perspex, vetro, pvc, abs, policarbonato etc.) e di vetroresina e 
vetro. Rimuove le opacità e le ossidazioni superficiali, conferendo una 
lucidatura durevole. Preferibile l’utilizzo con ruota orbitale. Contenuto 
ml. 250. Conf. 12 pz.

6464435 Lucidante


