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Manutenzione, Pulizia, Rimessaggio - Maintenance, Cleaning, Storage

100

Articolo Dim. mm. x mt.
6565589 50 x 55
6565597 100 x 55
6565598 150 x 55

 

Nastro adesivo 
in polietilene bianco termoretraibile, ideale per riparare i fori, coprire 
le pieghe collegare le prese d’aria e le porte dopo la compattazione del 
telo. Il nastro non ha bisogno di molto calore per sciogliersi , quando si 
applica dovrebbe essere tagliato e non strappato e quando fa freddo o 
umido dovrebbe essere leggermente riscaldato.

Reggetta tessile 
utilizzata per fissare le borchie di sostegno del palo e come fascia 
perimetrale nella barca, per bloccare il telo affinchè non venga solle-
vato dal vento. Dim. largh. mm. 19 x 640 mt lungh.

6565573 Reggetta

Fibbia 
utilizzata per bloccare e mantenere in tensione 
la reggetta. 

6565574 Fibbia 6565578 Coltello

6565580 Borchia

6565575 Tendi reggetta

Tendi la reggetta 
Strumento utilizzato per tendere la reggetta e 
rendere sicura la vostra copertura.

Coltello a due lame
incassate per maggior sicurezza. 
Progettato per il taglio del telo 
(es. installazione di una porta) e nastri vari.

Borchia 
in PVC nero con inserto dim. mm. 50 x 100. Permette di proteggere il 
telo quando si inserisce un palo di supporto, onde evitare il ristagno 
dell’acqua. Le 4 aperture permettono il passaggio della reggetta per il 
fissaggio sull’imbarcazione. Può essere usata anche come base per il 
palo di supporto.

Supporto 
in nylon bianco per tubo corrimano
Ø mm. 22 adatto all’inserimento delle stecche 
per sostenere il telo della barca. Conf. 2 pz.

6565215 Supporto

Palo telescopico 
in Lega Leggera. per tendere il telo copriscafo, 
per evitare il ristagno dell’acqua.

6565205 Estensione da cm. 60 a 100
6565206 Estensione da cm. 90 a 150

Supporto
in ottone cromato completo di tappo in PVC 
bianco. Fissaggio su base piana. Adatto all’in-
serimento delle stecche per sostenere il telo 
della barca. Dim. cm. 67x14.

6565210 Supporto

Stecca 
in resina vinilestere colore grigio per vele, 
tendalini e sostegno per il telo della barca 
tramite i supporti art. 6565210/5. Robusta, 
resistente e flessibile. 
Dim. mm. A=30, B=3. Lung. mt. 4. 

7881431 Stecca


