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Marine Repair Tape 
Nastro adesivo telato ad alta resistenza, impermeabile. Ideale per 
svariati utilizzi a bordo, ripara teloni strappati, copri sedili, tessuti, 
coprivele, zattere, vele, stivali, cerate, etc... 

Bianco Nero H mm. Lung. mt.
5959225 5959226 100 3
5959238 5959239 25 5

Riggers tape
Nastro da utilizzare per rivestire e proteggere impiombature, tenditori, 
morsetti e altre superfici soggette a sfregamento. Colore argento, altezza 
mm.25, rotolo mt.10.

Reflectolite 
Nastro adesivo riflettente da utilizzarsi per segnalare e rendere visibile 
di notte ostacoli, sporgenze, rimorchi, tender ed ogni altro oggetto che 
si voglia identificare.

Bianco Rosso H mm. Lung. mt.
5959261 5959264 19 5

Rubbaweld 
Nastro autoamalgamante che si fonde su se stesso grazie ad una azione 
chimica. Rende impermeabile connettori e terminali elettrici, si può usa-
re per riparare raccordi, tubazioni, per rivestire i tenditori, per sigillare 
l’uscita dell’albero sulla coperta. Resiste a temperature fino a 100 °C.

Argento Nero H mm. Lung. mt.
5959245 5959246 50 5

5959252 Nastro

Ripstop 
Nastro adesivo in nylon ultraleggero molto resistente, per la riparazio-
ne degli strappi di vele, spinnaker, kite, derive e tendalini costruito con 
la migliore qualità di tessuto. Anche in condizioni atmosferiche avverse 
questo adesivo rapido a lunga durata ripara le vele strappate in mezzo 
al mare. Altezza mm. 50, rotolo da mt. 4,5.

Main Tape 
Nastro adesivo in  per riparazione vele. Il più robusto nastro per  la ripa-
razione di strappi sulle vele. Costruito in tessuto dacron per vela della 
migliore qualità, con basso allungamento e con alta capità adesiva per 
una riparazione rapida e duratura. Può essere applicato come rinforzo 
in zone sottoposte a sfregamento continuo. Colore bianco, altezza mm. 
100, rotolo da mt. 1,5.

Mylar
Nastro adesivo trasparente per la riparazione delle vele in mylar, del-
le finestre nelle vele e nei windsurf, altezza mm. 50, rotolo da mt. 3.

Kevlar
Nastro adesivo di alta qualità prodotto per la riparazione delle vele in 
kevlar. Permette una riparazione rapida e duratura, può essere tagliato 
e conformato per rinforzi permanenti in zone sottoposte a sfregamenti 
continui. Colore oro, altezza mm. 50, rotolo da mt. 1,5.

5959210 Nastro

5959200B bianco  
5959200A arancio  
5959200G giallo  
5959200N nero
5959200BL blu  
5959200R rosso
5959200AZ azzurro 
5959200V verde

5959215 Nastro5959220 Nastro


