
280 Manutenzione, Pulizia, Rimessaggio - Maintenance, Cleaning, Storage
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Marina Cleaner
Prodotto sgrassante pronto all'uso ideale per la pulizia delle imbarcazioni. 
Rimuove velocemente macchie di qualsiasi genere da: vetroresina, 
parabordi, superfici viniliche, superfici in plastica, legno, hypalon, PVC, 
gomma, linoleum, formica, rivestimenti interni e atrezzature di bordo, 
inclusa la cucina ed altri accessori. Dissolve inoltre macchie di catrame, 
inchiostro, pennarelli, ecc. Non richiede risciacquo.
Flacone con spruzzatore ml. 750, conf. 18 pz. 

6464447 Sgrassante

1, 2, 3 Via
Prodotto sgrassante superattivo pronto all’uso ideale per eliminare 
rapidamente macchie di qualsiasi genere da materiale plastico 
flessibile o rigido (tubolari hypalon, PVC, tendalini, tessuti, etc.). Elimina 
velocemente macchie di qualsiasi genere da superfici in plastica e 
laminate, rivestimenti interni e attrezzature di bordo, inclusa la cucina 
ed altri accessori dove i normali detergenti non sono efficaci. Dissolve 
progressivamente i residui di prodotti petrolchimici (catrame), di 
prodotti abbronzanti, di inchiostri e di altra natura. Non richiede 
risciacquo. Flacone con spruzzatore ml. 750.  Conf. 18 pz.

Magic Cleaner
Prodotto detergente rapido, concentrato, universale, con forte potere 
sgrassante. Polivalente, ideale per aggredire lo sporco ostinato in ogni 
punto della barca: vetroresina e superfici esterne, inclusi tendalini e 
parabordi. Rivestimenti interni e attrezzature di bordo inclusa la cucina 
e gli altri accessori. Agisce anche con acqua salata.  Flacone da 1 lt.
Conf. 12 pz.

6464462 Detergente

Raft lux
Protettivo autolucidante elastico ad alto 
grado di durata per la finitura di superfici in 
gomma e pvc. Protegge il gommone e gli altri 
tessuti plastici dall’usura del tempo e dai raggi 
UV. Non altera i colori e non crea spessori. 
Prodotto con proprietà antisdrucciolo. Una 
volta essiccato, lascia un velo protettivo 
autolucidante che protegge il tessuto trattato 
dagli agenti atmosferici e dallo sporco, 
conferendo al materiale una lucentezza 
ineguagliabile. Flac. con spruzzatore ml. 750. 
Conf. 18 pz.

6464453  Protettivo

Acid Boat Soap
Schiuma professionale acida per cantieri da usare per la pulizia della 
vetroresina. Rimuove lo sporco dovuto alle incrostazioni saline nel gel-
coat, ridonando allo scafo l’originale luminosità. Tanica da lt. 4. 

6464470 Detergente

Raft Wonder
Cera protettiva per gommoni. Ravviva e 
protegge dall’usura e dall’aggressione degli 
elementi naturali. Mantiene una protezione 
idrorepellente e durevole conservando il 
tessuto morbido e flessibile. Non contiene 
siliconi, adatto per la protezione di tessuti 
vinilici (tendalini, cuscineria parabordi ed 
altri accessori plastici). Il prodotto una volta 
essiccato, lascia un velo protettivo che 
rigenera il tessuto gommato proteggendolo 
dagli agenti atmosferici e dallo sporco. 
Flac. con spruzzatore ml. 750. 
Conf. 18 pz.

6464455 Cera 6464460 Protettivo

Vynil Restorer
Prodotto pronto all’uso ideale per la pulitura 
e protezione delle superfici viniliche. 
Atossico, pratico, non contiene ingredienti 
che possono corrodere, abradere o 
provocare lo scollamento. Biodegradabile ed 
ecologico. Flacone con spruzzatore ml. 750. 
Conf. 18 pz.

LUCIDANTI E PROTETTIVI PER GOMMONI

6464450 Sgrassante


