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Antivegetativa autolevigante “MARLIN TF”, esente da stagno 
a base di speciali resine, composti rameosi ed agenti antilimo. 
Quella di colore bianco è esente da rame ed è quindi adatta 
anche a barche in lega leggera. Può essere applicata su vecchie 
antivegetative di qualsiasi tipo previo accurato lavaggio con 
acqua dolce e rimozione di eventuali scaglie di vecchie pitture 
in via di sfaldamento. Diluente N°2, applicazione a rullo, 
pennello o spruzzo:
46.121.02 Nero, lt 0,75.
46.121.01 Nero, lt 5.
46.122.02 Bianco, lt 0,75.
46.122.01 Bianco, lt 5.
46.123.02 Blu cielo, lt 0,75.
46.123.01 Blu cielo, lt 5.
46.123.10 Blu mare, lt 0,75.
46.123.11 Blu mare, lt 5.
46.119.02 Grigio, lt 0,75
46.120.02 Rosso ossido, lt 0,75.
46.120.01 Rosso ossido, lt 5.

ANTIVEGETATIVE

Antivegetativa autolevigante “MAXIMA”, a base di ossido 
rameoso e speciali principi attivi organici ad azione sinergica. 
Può essere usata su imbarcazioni in vetroresina, legno e ferro; 
non è invece adatta a quelle in lega, perché contiene ossido 
rameoso. Diluente N°2, applicazione a rullo, pennello o spruzzo, 
confezioni da lt 0,75:
46.190.00 Rosso ossido.
46.191.00 Azzurro.
46.192.00 Nero.

46.193.00 Bianco.
46.194.00 Blu mare.

Antivegetative, prodotti 
vernicianti
Resine epossidiche e protettivi
Vernici e protettivi per legno
Resina poliestere, gel coat, lana 
vetro
Diluenti e solventi
Sigillanti, adesivi
Paste abrasive, polish e 

tamponi
Dischi e carta abrasiva
Nastri mascheratura ed elettrici
Detergenti e rinnovatori
Pasta lavamani e saponi 
professionali
Panni, spugne e spazzoloni
Lubrificanti, sbloccanti e grassi

Respiratori, tute, abbigliamento 
lavoro
Pennelli, rulli, spatole e 
raschietti
Trapani, lucidatrici, 
smerigliatrici
Valigie attrezzi, abbigliamento 
lavoro
Sistema di diagnostica motori
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Antivegetativa autolevigante “MARLIN CF”, a lenta solubilità, 
esente da qualsiasi composto di rame e di stagno. Non crea 
coppie galvaniche ed è quindi adatta anche a barche in lega 
leggera. Su barche in legno o plastica offre i seguenti vantaggi: 
evita la corrosione dei piedi poppieri - evita le corrosioni di 
prese a mare, flaps, timoni, eliche, assi, etc. - prolunga la vita 
degli anodi di zinco. Diluente N°2, applicazione a rullo, pennello 
o spruzzo, confezioni da lt 0,75:
46.114.00 Rosso ossido.
46.116.00 Rosso vivo.
46.117.00 Azzurro cielo.
46.115.00 Azzurro 711.

46.113.00 Blu.
46.119.00 Nero.
46.118.00 Verde.
46.112.00 Bianco. 

Marlin 303. Antivegetativa autolevigante a base di resine 
viniliche modificate, ossido rameoso e sostanze antilimo. Dotata 
di solubilità ben bilanciata, è adatta a tutti i tipi di imbarcazione 
(escluse le leghe leggere):
46.110.00 Bianco, lt.0,75
46.110.01 Bianco, lt.2,5
46.184.00 Bianco, lt. 5
46.110.10 Blu cielo, lt.0,75
46.110.11 Blu cielo, lt.2,5
46.185.00 Blu cielo, lt. 5

46.110.20 Blu mare, lt.0,75
46.110.21 Blu mare, lt.2,5
46.188.00 Blu mare, lt. 5
46.110.30 Nero, lt.0,75
46.110.31 Nero, lt.2,5
46.186.00 Nero, lt. 5

46.109.00 Rosso ossido lt.0,75
46.109.01 Rosso ossido lt.2,5
46.187.00 Rosso ossido lt. 5

Antivegetativa “TRITON TF” di ottima qualità, esente da 
stagno, a base di resine viniliche, composti antivegetativi 
organici e ossido di rame. Matrice Semi dura. Adatta ad 
imbarcazioni con velocità fino a 35/40 nodi. Dotata di 
eccezionale efficacia. Può essere usata su imbarcazioni sia di 
vetroresina, legno e ferro. Diluente n° 2, applicazione a rullo, 
pennello o spruzzo.
46.182.00 Nero, lt. 0,75.
46.182.01 Nero, lt. 5.
46.180.00 Bianco, lt. 0,75.

46.180.01 Bianco, lt. 5.
46.181.00 Blu cielo, lt. 0,75.
46.181.01 Blu cielo, lt. 5.

46.183.00 Rosso ossido, lt. 0,75.
46.183.01 Rosso ossido, lt. 5.

Antivegetativa a matrice dura “SUPER 505”, per carene in 
vetroresina, legno e ferro. Può essere applicata su vecchie 
antivegetative di qualsiasi tipo previo accurato lavaggio con 
acqua dolce e rimozione di eventuali scaglie di vecchie pitture 
in via di sfaldamento. Quella di colore bianco è esente da rame 
e quindi adatta anche a barche in lega leggera. Evita la 
corrosione di tutte le parti metalliche immerse. Diluente N°2, 
applicazione a rullo o pennello, confezioni da lt 0,75:
46.124.00 Rosso ossido.
46.125.00 Nero.
46.126.00 Bianco.

46.127.00 Blu cielo.
46.128.00 Grigio.
46.128.10 Blu mare.

Antivegetativa “MARLIN HARD”, a matrice dura, che fornisce 
una superficie estremamente liscia e scorrevole. Adatta a 
motoscafi veloci e a barche a vela da regata. Non contiene 
rame, per cui può essere applicata anche su imbarcazione in 
lega leggera. Diluente n°2 applicazione a rullo, pannello o 
spruzzo. Confezioni da lt 0,75:
46.198.00 Rosso ossido.
46.198.01 Blu.
46.198.03 Nero.

46.198.04 Bianco.
46.198.05 Grigio.

46.196.00 Antivegetativa “TROPICA”, tradizionale ed 
economica, di colore rosso. Può essere applicata su vecchie 
antivegetative di qualsiasi tipo previo accurato lavaggio della 
carena con rimozione di eventuali scaglie di vecchie pitture in 
via di sfaldamento. Diluente N°2, applicazione a rullo o 
pennello. Confezioni da lt 2,5.
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46.133.00 Antivegetativa “FLEXY”, speciale per tessuto al 
neoprene di gommoni e per chiglie rigide in vetroresina. Va 
applicata senza bisogno di primer. Diluente N°4, applicazione 
a rullo o pennello, colori rosso ossido, bianco, nero, grigio 
(specificare nell’ordine). Confezioni da lt 0,5.

Antivegetativa speciale per assi, eliche, e gruppi poppieri 
“VELOX PLUS”. Adatta anche alla protezione di parti metalliche 
permanentemente immerse in acqua. Non viene degradata 
dalle correnti galvaniche cui le parti metalliche immerse sono 
inevitabilmente soggette. Evoluzione della classica “Velox TF”. 
Va primerizzata con METAL PRIMER. 
Confezioni da lt 0,25:
46.129.03 Bianco
46.130.03 Grigio Svezia.

46.131.03 Nero
46.134.03 Arancio

Confezioni da lt.0,50:
46.129.02 Bianco.
46.130.02 Grigio Svezia.

46.131.02 Nero.
46.134.02 Arancio

Confezioni da lt.2,5:
46.130.25 Grigio Svezia.
46.131.25 Nero.

46.129.25 Bianco.

46.136.00 ECO è un’innovativa antivegetativa all’acqua, 
sviluppata e formulata appositamente per i trasduttori degli 
ecoscandagli. E’ esente da solventi e risponde alle indicazioni 
dei maggiori produttori di ecoscandagli. ECO è inoltre priva 
di qualsiasi composto di rame, che potrebbe interferire con il 
funzionamento del trasduttore stesso.Colore nero, in comode 
confezioni da 70 ml.

PRIMERS

Primer per carene in vetroresina e ABS “FIBERGLASS PRIMER”. 
I suoi componenti hanno la proprietà di attaccare la plastica 
aderendovi in maniera eccezionale. É adatto ad antivegetative 
autoleviganti e di tipo tradizionale. Diluente nitro, applicazione 
a pennello o spruzzo. Colore rosa.
46.102.00 Conf. lt 0,75. 46.102.01 Conf. lt 2,5.

46.103.00 Primer per carene “UNIVERSAL PRIMER”, a base 
di resine viniliche, dotato di alta impermeabilità ed alto potere 
anticorrosivo. Diluente N°2, applicazione a pennello, spruzzo 
o rullo. Colore grigio. Confezioni da lt 0,75.

Primer mordente per metalli “METAL PRIMER”. É dotato di 
grande adesione su acciaio inox, bronzo, alluminio. Diluente 
N°5, applicazione a pennello o rullo. Colore verde:
46.101.00 Conf. da lt 0,250.
46.101.01 Conf. da lt 0,5.

46.101.02 Conf. da lt 2,5

46.104.00 Primer epossidico “PRIMEPOX” a due componenti, 
antiruggine per ferro ed anticorrosivo per leghe leggere e 
piombo. É dotato di grande adesione ed ottimo potere 
protettivo. Costituisce la base per l’applicazione del ROSTAR, 
dell’EPOPLASTIC AS e del BARRIER. Diluente N°5, applicazione 
a pennello, spruzzo o rullo. Colore rosso ossido. lt 0,75.

SMALTI

Smalto poliuretanico monocomponente “KRISTAL”. Dotato di 
grande brillantezza, elasticità e durevolezza. É disponibile 
anche in versione satinata. Diluente N°1, applicazione a 
pennello.Confezione da lt 0,75:
46.150.00 Bianco.
46.150.01 Colorati  nero, grigio perla, avorio chiaro ( 
specificare nell’ordine).
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Smalto poliuretanico a due componenti “EVERGLOSS”. Non 
ingiallente, di altissima brillantezza che si mantiene inalterata 
per molti anni. É adatto ad essere applicato su fianchi, coperta 
e tuga di imbarcazioni in vetroresina ed in ferro, legno e lega 
leggera trattate con cicli epossidici. É disponibile anche in 
versione satinata. Diluente N°4 per applicazioni a pennello, 
N°6 per applicazioni a spruzzo. Confezioni da lt 0,75:
46.151.00 Bianco.
46.151.01 Colorati (rosso, arancio, nero, bianco latte, 
celeste, azzurro, blu , blu notte ,giallo, verde, grigio perla, 
avorio chiaro - specificare  nell’ordine).

COLORI DISPONIBILI PER
EVERGLOSS

BIANCO 

BIANCO LATTE 

AVORIO CHIARO 

GIALLO 

ARANCIO 

ROSSO 

GRIGIO PERLA 

AZZURRO 

BLU 

BLU NOTTE 

VERDE 

NERO 

46.152.00 Smalto “FLEXY”, semilucido monocomponente 
dotato di ottima adesione e grande flessibilità, adatto alla 
verniciatura dei gommoni e della vinilpelle. Diluente N°4 per 
applicazione a pennello, N°6 per applicazioni a spruzzo. Colori: 
nero, bianco, rosso, giallo, arancio, grigio. Specificare 
nell’ordine. Confezioni da lt 0,5.

46.147.00 Speciale “GRANIGLIA ANTISDRUCCIOLO”, che 
miscelata con lo smalto EVERGLOSS in ragione di 100-150 gr 
per vaso da lt 0,75, conferisce allo stesso proprietà antisdrucciolo. 
Confezioni da kg 0,1.

VERNICI

Classica vernice flatting monocomponente KRISTAL, di grande 
brillantezza e lunga durata. Diluente N°1, applicazione a 
pennello. Confezioni da lt 0,75.
46.160.00 Trasparente. 46.160.01 Satinata.

Vernice poliuretanica bicomponente “EVERGLOSS”. 
Rappresenta il massimo per le sue caratteristiche meccaniche, 
brillantezza e resistenza alle intemperie in ambiente marino. 
Contiene una speciale sostanza che filtra i raggi UV, ed è 
disponibile anche in versione satinata. Diluente N°4 per 
applicazioni a pennello, N°6 per applicazioni a spruzzo. Colore 
trasparente. Confezioni da lt 0,75: 
46.161.00 Trasparente lucido.
46.161.01 Trasparente satinata.

PROTETTIVI

Sistema epossidico strutturale “BARRIER”. Prodotto di grande 
adesione, alta impermeabilità ed ottima resistenza e flessibilità, 
che si mantengono inalterate per anni. É adatto per: 
trattamento contro l’osmosi - rivestimento anticorrosivo per 
metalli - incollaggi - primerizzazione del legno - stratificazione 
di stuoie, mat, tessuti in fibre, etc. Diluente N°5, applicazione 
a pennello. Per applicazioni generiche è consigliato l’uso del 
prodotto Trasparente, per incollaggi è consigliato l’uso del 
prodotto in versione TIX, per il trattamento antiosmosi è 
consigliata la versione SPATOLA.
46.142.00 Trasparente da lt 0,75.
46.142.10 TIX da lt. 0,75.
46.142.01 Trasparente da lt 5.
46.142.11 TIX da lt. 5.
46.142.20 A spatola da lt. 0,75.
46.142.21 A spatola da lt. 5.
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Protettivo epossidico “EPOGEL”, atossico, senza solventi. 
Ideale per la verniciatura di sentine, gavoni, vani motore, ecc. 
delle barche in vetroresina. Non contenendo solventi, non dà 
origine a vapori tossici e può essere applicato anche in locali 
angusti. É idoneo anche alla protezione interna dei serbatoi 
d’acqua di bordo. Diluente N°5 solo per la pulizia degli attrezzi, 
applicazione a rullo o pennello:
46.139.00 Bianco. Conf. lt. 0,75.
46.139.10 Bianco. Conf. lt. 2,5.
46.139.01 Grigio perla. Conf. lt. 0,75.
46.139.11 Grigio perla. Conf. lt. 2,5.

Fondo epossidico bicomponente “EPOPLASTIC AS”. Per la 
protezione di opere morte e sovrastrutture di imbarcazioni in 
ferro, lega leggera e vetroresina. Adatto anche al ciclo 
preventivo antiosmosi, applicato sopra il PRIMEPOX. Diluente 
N°5, applicazione a rullo, pennello, spruzzo. Colore bianco.
46.140.00 Conf. lt 0,75. 46.140.01 Conf. lt 2,5.

46.141.00 Protettivo epossicatramoso ROSTAR. Ad alto 
spessore dotato di grandissima impermeabilità all’acqua. É 
particolarmente adatto alla protezione di carene in ferro, lega 
leggera e bulbi in ghisa o piombo. Diluente N°5, applicazione a 
rullo, pennello o spruzzo. Colore nero-bruno. Confezioni da lt 
0,75. 

VARI

46.144.00 “STUCCO EPOSSIDICO” a due componenti 
esente da solventi, non da adito a ritiri anche se applicato in 

grossissimi spessori. É leggero in quanto contiene delle speciali 
finissime microsfere cave di vetro. Per stuccature sia su 
vetroresina sia su prodotti epossidici. Adatto ad ogni tipo di 
imbarcazione, ha un’ ottima resistenza all’acqua. Diluente N°5 
solo per la pulizia degli attrezzi. Colore avorio. Confezioni da 
lt 0,75.

46.143.00 Colla epossidica bicomponente “TAURUS”, 
tenacissima per legno, vetroresina o cemento. É particolarmente 
adatta per l’incollaggio del teak su coperte in vetroresina. 
Confezioni da kg 1. 

46.145.00 Speciali MICROSFERE di vetro da miscelare con 
il BARRIER, per stuccatura e nel caso di riempimenti di notevoli 
dimensioni. Confezioni da lt 0,75.

46.146.00 Speciali MICROFIBRE di vetro che, miscelate con 
il BARRIER, producono un impasto duttile e che non ritira, 
adatto per stuccature o riempimenti di zone che devono 
resistere a sollecitazioni meccaniche. Confezioni da lt 0,75. 

“SVERNICIATORE FORTE” idrosolubile a base di speciali 
composti atossici che sono in grado di sciogliere antivegetative 
mentre non intaccano il gel coat ne la resina poliestere 
rinforzata con fibre di vetro. Colore azzurro chiaro:
46.138.00 Conf. lt 0,75. 46.138.01 Conf. lt 5. 

segue ‣
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PRODOTTI PER IL TEAK

46.312.00 Pulitore ravvivante per coperte in teak. Ridona al 
teak il suo colore naturale. Confezione lt. 1.

46.310.00 Olio impregnante per teak. Confezione lt 0,75.

46.310.01 Olio impregnante per teak leggermente 
pigmentato, specifico per mantenere chiaro il colore delle 
coperte in teak. Confezione lt. 0,75.

DILUENTI E SOLVENTI

Diluente N°1 per sintetici a pennello:
46.170.00 Conf. lt 1. 46.170.01 Conf. lt 0,5.

Diluente N°2 per antivegetative:
46.171.00 Conf. lt 1. 46.171.01 Conf. lt 0,5.

Diluente N°4 per poliuretanici a pennello:
46.172.00 Conf. lt 1. 46.172.01 Conf. lt 0,5.

Diluente N°5 per epossidici:
46.174.00 Conf. lt 1. 46.174.01 Conf. lt 0,5.

Diluente N°6 per poliuretanici a spruzzo:
46.173.00 Conf. lt 1. 46.173.01 Conf. lt 0,5.

46.175.00 Solvente 102 antisilicone, in confezione da lt 1.

Antivegetativa elastica per Gommoni EUROMECI Gommoguard. 
Efficace contro il fouling per tutta la stagione. Si applica 
direttamente sulla gomma, senza alcun fondo, sia essa 
Neoprene, PVC, Hypalon o altri tipi. Si può applicare anche 
direttamente sulla vetroresina o sul metallo. Resa 7 mq./litro. 
Confezione ml. 750.
46.137.00  Colore bianco.
46.137.01  Colore nero.

46.137.02  Colore grigio.

Smalto Elastico per Gommoni EUROMECI Gommoflex. Brillante 
e resistente agli agenti atmosferici ed al salino. Si applica 
direttamente sulla gomma, senza alcun fondo, sia essa 
neoprene, PVC, Hypalon o altri tipi. Rende 7 mq./litro. 
Confezione ml. 750.
46.153.00  Colore arancio.
46.153.01  Colore bianco.
46.153.02  Colore nero.

46.153.03  Colore rosso.
46.153.04  Colore grigio.
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46.176.00  Diluente EUROMECI per antivegetativa 
Gommoguard e smalto Gommoflex. Confezione da lt. 0,375.

52.801.00 Smalto acrilico bianco lucido CFG, a rapida 
essiccazione. In bomboletta spray da ml 400. 
52.802.00 Smalto sintetico bianco opaco CFG, a rapida 
essiccazione. In bomboletta spray da ml 400.

52.803.00 Protettivo antiruggine zincante a freddo CFG, 
sovraverniciabile. In bomboletta spray da ml 400.

Vernici spray TK COLORSPRAY . A rapida essiccazione per 
ritocchi e verniciatura, elevata resistenza agli agenti atmosferici. 
Disponibile nei colori elencati. In bombolette spray da ml 400:
52.808.00 Fondo cromozinc antitrust, colore verde.
52.809.00 Vernice antitrust matt, colore nero opaco.

52.810.00 Red can.
52.811.00 Yamaha Ocean Blu.
52.812.00 Yamaha Mar. Blu 84.
52.831.00 Yamaha. D. Gr. met. 94.

52.813.00 Mercury Black
52.814.00 Mariner Grey
52.833.00 Mariner L. Grey
52.815.00 J/E White 71-80
52.816.00 John. White 81-83
52.817.00 John. Platinum 84
52.818.00 John. GT Grey met.
52.819.00 Evinr. Blue 69-82
52.820.00 Evinrude Silver 84
52.821.00 Evinrude Blue XP
52.822.00 Suzuky Grey
52.823.00 Suzuky Grey 89
52.823.01 Suzuki Black
52.834.00 Tohatsu Grey
52.824.00 Selva Blue
52.825.00 Selva Blue met.
52.850.00 Selva White

52.832.00 Honda Grey met.
52.838.00 GM/BMW Silver
52.839.00 Nanni Blue Met.
52.840.00 Caterpillar Yellow
52.843.00 Caterpillar White
52.841.00 Yanmar Grey
52.842.00 Volvo Grey SX/SPX
52.826.00 Volvo Green.
52.827.00 Volvo Acquam.
52.829.00 Volvo Acquam. 89
52.837.00 Volvo Penta Red
52.836.00 Aifo Marine Red
52.836.01 Aifo Marine Blue
52.830.00 Vetus Mot.Yellow
52.851.00 VM Gray
52.852.00 Lombardini Gray
52.828.00 Transparent

52.835.00 Vernice antivegetativa trasp. piedi poppieri ed 
eliche.

Vernice trasparente lucida monocomponente “SPINNAKER 
STANDARD”, forma una pellicola lucidissima di durata 
superiore, resistente agli agenti atmosferici, alla salsedine, non 
ingiallente e di grande rendimento:
46.515.00 Conf. lt 1. 46.515.01 Conf. lt 0,5.
Vernice trasparente lucida monocomponente “SPINNAKER 
POLYURETHANE”, uguale alla Spinnaker Standard in durata e 
lucentezza, ma con un film più duro e maggiormente resistente 
alle abrasioni. Ha un tempo di essiccazione all’incirca dimezzato: 
46.516.00 Conf. lt 1. 46.516.01 Conf. lt 0,5.

46.517.00 Vernice trasparente opaca monocomponente 
tixotropica “SPINNAKER EGGSHELL”, indicatissima per legni 
interni poiché con il colore opaco elimina i riflessi e corregge 
le piccole imperfezioni di lavorazione. Confezione da lt 0,5.

46.514.00 Vernice lucida monocomponente “SPINNAKER 
GOLD FASHION”, ha la caratteristica che le mani successive, 
quando asciutta la precedente, possono essere sovrapposte 
senza dover carteggiare. Confezione da lt 1.

46.513.00 Spinnaker Poluyrethane Satin da lt. 0,5. E’ una 
vernice semilucida monocomponente tixotropica, densa. 
Eccezionale che si applica facilmente su tutti i legno nuovi o 
già verniciati, anche con altri prodotti. Ha caratteristiche di 

segue ‣ segue ‣
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destinazione simili al tipo EGGSHELL, ma quando giunge ad 
essiccazione il suo film appare meno opaco mettendo in 
maggiore risalto la venatura del legno. Garantisce sempre la 
stessa intensità di tono anche nei ritocchi.

Vernice trasparente “RYLARD”. Formulata con olii di lino e di 
legno, di pacata essiccazione, rimane sempre elastica e 
morbida, segue il naturale movimento del legno, si flette ma 
non si spacca: 
46.518.00 Rylard 63. lt 1.
46.518.01 Rylard 63. lt 0,5.
46.519.00 Rylard Fast, satinata.  lt 1.

Detersivo + sbiancante “TEAK WONDER” Cleaner & 
Brightener. L’applicazione in successione dei due prodotti 
consente di lavar via dalla coperta il grigio accumulatosi e di 
riscoprire il colore dorato del teak, il trattamento deve 
proseguire con l’applicazione del teak wonder “Dressing & 
Sealer”.
46.300.00 Confezione: nr 2 flaconi da lt 0,95. Cleaner + 
Brightner
46.300.10 lt. 3,8 Cleaner
46.300.11 lt. 3,8 Brightner 

Impregnante per teak “TEAK WONDER” Dreassing & Sealer 
a base di siliconi, per conservare l’aspetto dorato del teak senza 
la necessità di quotidiani lavaggi con acqua dolce. Non è 
scivoloso ed asciuga rapidamente.
46.301.00 Conf. lt 1. 46.301.01 Conf. Lt 4.

46.304.00 PEN TEAK FAST, lo smacchiatore istantaneo, 
elimina istantaneamente qualsiasi tipo di macchia dal teak senza 
danneggiarlo nè scurirlo. Si spruzza sulla macchia, meglio se 
fresca, e si spazzola via dopo pochi attimi. Spray da 400 ml.

46.302.00 PEN TEAK WOOD RINNOVATORE PER TEAK E’ 
l’ideale per togliere alle coperte in teak il grigio dovuto agli 
agenti atmosferici, senza ricorrere a carteggiatura. E’ sicuro 
sulla gomma della coperta, così come sulle superfici in VTR, 
verniciate o smaltate. Diluire con 10 parti d’acqua, poi applicare 
in coperta aiutandosi con uno spazzolone morbido. Lasciare 
agire alcuni minuti e sciacquare. Confezione da 1 litro.

46.303.00 PEN TEAK CLEANER DETERGENTE PER TEAK  
E’ un detergente per la pulizia frequente delle coperte in teak. 
Sgrassa e pulisce il legno senza impoverirlo, seccarlo e senza 
rimuovere gli olii naturali in esso contenuti. A bassa schiuma, 
è sicuro su gomme, plastica, VTR ed acciaio. Diluire in rapporto 
1/10 con acqua. Confezione da 1 litro.

PEN TEAK OIL OLIO PROTETTIVO PER TEAK Trattamento per 
il teak  a base di una miscela speciale di olli priva di solventi da 
idrocarburi, per reintegrare gli olii naturali dispersi nel tempo. 
Usare su teak non verniciato, pulito e sgrassato, per esterni ed 
interni, non colorata.
46.305.00 Confezione da 750 ml.
46.305.04 Confezione 4 lt.



Ve
rn

ic
i e

 m
an

ut
en

zio
ne

374 Catalogo generale 2019

11

Diluente nitro , adatto alla diluizione di vernici nitro, acriliche, 
epossidiche, poliuretaniche, etc. e per la pulizia degli attrezzi:
46.803.00 Conf. lt 1.
46.803.01 Conf. lt 5.

46.803.02 Conf. lt 20.

Acquaragia , per la diluizione di smalti sintetici e oleosintetici, 
cere, polish:
46.804.00 Conf. lt 0,5.
46.804.01 Conf. lt 1.

46.804.02 Conf. lt 5.

Acetone puro :
46.815.01 Conf. lt 1.
46.815.05 Conf. lt 5.

46.815.25 Conf. lt 25.

RESINA POLIESTERE E PRODOTTI VARI PER RIPARAZIONI, 
RIPRISTINI, ETC.
46.910.01 Resina poliestere.  Conf. kg 1. 
46.910.05 Resina poliestere.  Conf. kg 5.
46.910.10 Resina poliestere.  Conf. kg 10.

46.910.18 Resina poliestere.    Conf. kg 18.
46.911.03 Catalizzatore per 46.910.01.  Conf. gr 20.
46.911.15 Catalizzatore per 46.910.05.  Conf. gr 100.
46.911.30 Catalizzatore per 46.910.18.  Conf. gr 360.
46.911.75 Catalizzatore.     Conf. gr 500.
46.912.01 Tessuto lana vetro MAT 375.  Conf. mt 1.
46.912.03 Tessuto lana vetro MAT 375.  Conf. mt 3.
46.912.05 Tessuto lana vetro MAT 375.  Conf. mt 5.
46.912.10 Tessuto lana vetro MAT 375.  Conf. mt 10.
46.916.00 Tessuto tipo stuoia Woven Rowing 500. Prezzo 
al kg 

Gelcoat bianco paraffinato:
46.914.00 Conf. kg 20.
46.914.05 Conf. kg 5.

46.914.01 Conf. kg 1.

(Per il gel coat utilizzare lo stesso catalizzatore della resina 
poliestere).

COLLA ROSSA resorcinica-fenolica per incollaggio di tutti i 
legni esposti alle intemperie e ai servizi più gravosi:
46.501.00 Conf. kg 20.
46.503.40 Indurente in polvere kg 4, per 46.501.00.
46.502.05 Conf. kg 5.
46.503.10 Indurente in polvere kg 1, per 46.502.05.
46.502.00 Conf. kg 1.
46.503.02 Indurente in polvere gr 200, per 46.502.00.

46.241.00 Vinavil 59, colla a freddo poliacetovinilica in 
emulsione. Pronta all’uso. Confezione da kg 1.

46.635.00 Scotch-Weld™ PR100 (media viscosità) Adesivo 
cianoacri lato rapidiss imo, trasparente, svi luppato 
specificatamente per incollare gomme e plastiche, ma presenta 
un’ottima adesione anche su metalli. L’incollaggio che si ottiene 
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ha una buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai 
plastificanti. Il prodotto PR100 ha una viscosità che è 
particolarmente adatta per incollare profili di gomme solide e 
in schiuma e gli consente di penetrare ed incollare parti 
combacianti. Flacone 20 gr.

46.770.00 CFG Frenafiletti debole. Blocca e sigilla gli 
accoppiamenti filettati e giunti che debbano rimanere 
smontabili. Bassa resistenza meccanica, consente lo smontaggio 
senza danni. Per viti di registro e metalli teneri quali rame o 
alluminio. Composto tissotropico: non cola. Compatibile con i 
fluidi idraulici. Resiste a sollecitazioni ripetute, vibrazioni e 
corrosione.

46.771.00 CFG Frenafiletti extraforte. Massimo potere 
bloccante e sigillante di dadi, bulloni, prigionieri, flange e giunti. 
Eccellente resistenza alle vibrazioni, a sollecitazioni a fatica ed 
alla corrosione da attrito. Alta resistenza meccanica. 

46.772.00 CFG Sigillante al PTFE. Assicura la tenuta dei 
raccordi nei confronti di gas e liquidi petroliferi e alimentari. 
La presa lenta consente l’auto-allineamento dei componenti. 
Pasta frenafiletti non bloccante, per viti di registro e metalli 
teneri. Alto potere di riempimento. Non cola. Consente lo 
smontaggio con normali attrezzi.

46.636.00 3M Dual Lock SJ355D. Sistema di fissaggio 
richiudibile composto da due strisce plastiche adesive con 
peduncoli a forma di fungo. Sono progettati per innestarsi l’uno 
nell’altro e fornire fissaggi richiudibili per un’ampia varietà di 
applicazioni, 2 rotoli da mm 25,4x5 mt.

46.636.10 3M Dual Lock Sj 3550 - Tipo 250 38 peduncoli  
per cm2. Colore Nero. Rotoli da mm. 25,4x45,7 mt.
46.636.11 3M Dual Loch Sj 3551. Tipo 400 62 peduncoli per 
cm2. Colore Nero. Rotoli da mm 25,4 x 45,7 mt.

46.295.00 Schiuma poliuretanica “CFG” monocomponente 
per coibentare, riempire, insonorizzare, isolare, fissare, etc. 
Bombola ml 750. 

MS Polymer™ di Fratelli Zucchini
La tecnologia MS Polymer™ rappresenta oggi lo stadio 
più avanzato nella evoluzione degli adesivi e dei sigillanti  
elastomerici reattivi e si conferma come la tecnologia del 
futuro di questi prodotti. Assenza di solventi o isocianati. 
Ritiro pressocché nullo. Elasticità permanente a temperature 
comprese tra -40C e+100 C. Reazione neutra non corrosiva, 
assenza di odore. Polimerizzazione rapida. Compatibilità con 
la maggior parte dei sistemi vernicianti. Adesione eccellente a 
una grande varietà di substrati. Resistenza all’invecchiamento 
e alla fatica.

MS DECK CAULKING H
Sigillante per i comenti delle coperte di teak. Monocomponente, 
indurente con l’umidità. Non contiene solventi e isocianati. Esente 
da ritiro e da formazione di bolle. A rapida polimerizzazione, 
carteggiabile a tempi brevi dall’applicazione. Permanentemente 
elastico in un ampio intervallo di temperatura. Resistente 
all’acqua salata e ai raggi UV
46.452.00 Cartuccia da 290 cc. - colore nero
46.452.01 Sacchetto da 600 cc. - colore nero
46.452.02 Sacchetto da 600 cc. - colore bianco
46.452.03 Sacchetto da 600 cc. - colore grigio 
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MS DECK BONDING N di Fratelli Zucchini. Adesivo elastico 
per coperte. Monocomponente di facile applicazione e 
lavorabilità. Non si ritira, è senza isocianati e solventi. Molto 
elastico, asseconda le dilatazioni termiche dei supporti senza 
strapparsi. Aumenta l’isolamento acustico della coperta. 
Aderisce su diverse superfici. Colore antracite. 
46.451.00 Sacchetto 600 ml. 46.451.01 Confezione 5 kg. 

MS SHEET VHT
Sigillante universale elastico, impermeabile anche dopo lunga 
esposizione agli agenti marini, resistente alla elettrosaldatura. 
Per applicazione a cordolo, pennellabile, si adatta a molteplici 
applicazioni sia sopra che sotto la linea di galleggiamento.
46.454.00 Cartuccia 290 cc - colore bianco.
46.455.01 Sacchetto 600 cc - colore nero.

MS SUPER
Sigillante adesivo con caratteristiche strutturali, di elevate 
proprietà meccaniche e adesione a una grande varietà di 
materiali, rapido.
Di impiego generale per incollaggi che si mantengono tenaci 
ed elastici in condizioni estreme.
46.457.00 Cartuccia cc.290 SUPER FAST- colore bianco.
46.457.01 Sacchetto cc. 600 SUPER FAST- colore bianco.
46.457.02 Cartuccia cc.290 SUPER FAST - colore nero.

MS TECHNO FR di Fratelli Zucchini. Adesivo-sigillante 
strutturale ad alte prestazioni. Ritardato alla fiamma, esente 
da sostanze pericolose in caso di incendio. Certificato “MED”. 
Tixotropico utilizzabile sia in orizzontale che in verticale. Senza 
isocianati e solventi; ritiro dopo asciugatura pressoché nullo. 
Cartuccia ml.290. 
46.460.00 Colore grigio 
46.460.02 Colore nero.

46.460.01 Colore bianco.

MS SCREEN
Sigillante adesivo per incollaggio di vetro a metalli, superfici 
verniciate. Strutturale a rapida polimerizzazione. Elevate 
proprietà meccaniche. Elevata resistenza ai raggi UV.
46.459.00 Cartuccia cc. 290 - colore nero.
46.459.01 Sacchetto cc. 600 - colore nero.

MS GLAZING di Fratelli Zucchini. Sigillante per la finitura 
perimetrale di vetrate, parabrezza ed oblò su imbarcazioni, 
dalla eccellente proprietà estetica e resistenza ai raggi UV. 
Date le peculiarità elastiche, il prodotto può essere anche 
impiegato come giunto di compressione tra vetro e vetro nella 
produzione di vetrate anche di grosse dimensioni. 
Monocomponente a base di MS, polimerizza con l’umidità ed 
è privo di solventi ed isocianati. Colore nero.
46.458.00 Sacchetto 600 cc.
46.458.01 Cartuccia 290 ml.
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46.442.00 MULTIGLAZIER di Fratelli Zucchini. Sigillante 
monocomponente per il montaggio strutturale di vetrate, 
parabrezza e oblò in materiale sintetico ( metacrilato,policarbonato 
), con capacità di assecondare le dilatazioni termiche importanti 
che si possono verificare usando suddetti materiali. Il prodotto 
non necessità di alcun primer per il trattamento delle superfici 
trasparenti ed offre allo stesso tempo un’eccellente resistenza 
ai raggi UV, tanto da non rendere indispensabile alcuna forma 
di schermatura. Il prodotto è a reticolazione neutra e non 
contiene ne solventi e ne isocianati. Ritiro pressoché nullo. 
Colore nero, cartuccia cc.310. 

BISIL di Fratelli Zucchini. Sigillante perimetrale per cristalli 
sintetici. Ottima adesione su lastre acriliche ed in policarbonato. 
Ottima resistenza ai raggi UV, sia diretta sia indiretta. Idoneo 
per la sigillatura di giunti di espansione tra vetro ed il perimetro 
della scocca. è Ottimo potere riempitivo, non cola nei giunti 
verticali, facile da spatolare e “lisciare”. Elevato allungamento 
elastico, ottima resistenza alle dilatazioni termiche e alle 
sollecitazioni meccaniche. Senza isocianati. Resistenza alla 
temperatura: da -40°C a + 150°C - fino a +200°C per brevi 
periodi. Cartuccia 310 ml. 
46.296.00 Colore bianco.
46.296.01 Colore grigio.

 46.296.02 Colore nero.

46.443.00 AKRIL 2000 di Fratelli Zucchini. Sigillante a base 
di resine poliacriliche, idoneo per la sigillatura di impianti di 
condizionamento ed elettrici , per giunzioni di flangia, 
riempimento di fori passanti su paratie, come forma guarnizione 
su quadri e sportelli. Non contiene solventi e non è corrosivo, 
di facile lavorabilità, verniciabile. Colore bianco, cartuccia 
cc.310.

46.290.00 Alcosil di Fratelli Zucchini. Sigillante siliconico 
neutro trasparente a rapida polimerizzazione per vetro, metalli, 
materie plastiche. Per vetrature, sigillature di finestre e oblò. 
Eccellente resistenza agli agenti, alla salsedine e alla luce. 
Confezioni: Cartucce da 310 ml.

Ser 2000 di Fratelli Zucchini. Sigillante siliconico neutro a basso 
modulo e rapida polimerizzazione. Eccellente resistenza agli 
agenti atmosferici. Non corrosivo, quasi inodore. Conf. cartucce 
da 310 ml.
46.291.00 Traslucido
46.291.01 Bianco

46.291.02 Nero

 

HT SIL di Fratelli Zucchini. Silicone per alte temperature. 
Reticolazione acetica. Resistenza alla temperatura: da -40°C a 
+260°C, con punte intermittenti fino a +315°C. Cartuccia ml.280.  
46.298.00 Colore nero. 46.298.01  Colore rosso.

46.299.00 GASKET SIL N di Fratelli Zucchini. Forma 
guarnizione alte temperature. Sigillante siliconico a reticolazione 
neutra per motori e accoppiamenti meccanici. Resiste alle alte 
temperature, ai lubrificanti e carburanti. Alto potere riempitivo, 
colma le imperfezioni degli accoppiamenti tra le superfici. Non 
corrosivo sulle parti più delicate ed elettriche. Permanentemente 
elastico a temperature comprese tra -65°C e +250°C in modo 
intermittente fino a 315°C. Cartuccia ml.200. Colore nero. 
GASKET SIL N di Fratelli Zucchini. Forma guarnizione alte 
temperature. Sigillante siliconico a reticolazione neutra per 
motori e accoppiamenti meccanici. Resiste alle alte temperature, 
ai lubrificanti e carburanti. Alto potere riempitivo, colma le 
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imperfezioni degli accoppiamenti tra le superfici. Non corrosivo 
sulle parti più delicate ed elettriche. Permanentemente elastico 
a temperature comprese tra -65°C e +250°C in modo 
intermittente fino a 315°C. Cartuccia ml.200. Colore nero. 

46.449.00 Z.Polys RP di Fratelli Zucchini. Sigillante 
polisolfurico bicomponente, elastico autolivellante. Elevata 
durezza e resistenza alla compressione verniciabile. Elevata 
resistenza alla temperatura (-25°C    +80°C), all’acqua, agli 
idrocarburi alifatici, agli oli ed agli alcali diluiti, agli agenti 
atmosferici ed al raggi U.V. Eccellente resistenza all’usura e 
all’abrasione. Se applicato su legno il sigillante indurito può 
essere levigato con abrasivo. Applicazioni: Comenti delle 
imbarcazioni. Sigillatura di giunti a pavimento su cemento, 
legno, pietra, metallo (sia per interni che per esterni). 
Confezioni: Latte 1kg (A+B). Colori: Nero. Primer indicato: 2040 
cod. 46.461.00

Primer LMBV di Fratelli Zucchini. er il trattamento delle doghe 
in teak sia nella fase di incollaggio che di sigillatura dei comenti. 
Conferisce stabilità e alti livelli di adesione in condizioni di 
elevata umidità e di forti escursioni termiche.
46.462.00 Conf. gr. 800 46.462.01 Conf. gr. 80

Primer WP di Fratelli Zucchini. Promotore di adesione per 
metalli e superfici verniciate.
46.464.00 Conf. cc. 50. 46.463.00 Conf. gr. 700.
 

GX 50 di Fratelli Zucchini. Primer di colore nero specifico per 
il trattamento di vetro non rivestito di coating ceramico. 
Applicato prima di MS Screen, fornisce un film di protezione 
ai raggi U.V. della superficie di adesione tra il sigillante e il 
vetro. Applicazione a tampone.
46.465.00 Conf. 700gr 46.465.01 Conf. 50gr

46.466.00 PRIMER 4179 di Fratelli Zucchini. Promotore di 
adesione specifico per il trattamento materie plastiche ed alcuni 
tipi di vernici/rivestimenti. Applicazione a tampone. Colore 
paglierino. Flacone 500 ml.

46.461.00 Primer 2040. Promotore di adesione per sigillanti 
polisolfurici su cemento, intonaco, legno. Bicomponente. 
Confezioni da kg 0,900 (A+B). Indicato per Z.Polys RP cod. 
46.449.00

46.439.00 Z.Pur.O.Tan di Fratelli Zucchini. Collante 
poliuretanico  monocomponente reattivo a presa rapida e forza 
finale molto alta. Indurisce per effetto dell’umidità formando 
un film trasparente elastico. Resistente  all’acqua (classe D4-
EN204) e al calore (-30°C   +100°C).Applicazioni: Incollaggio 
di legni duri e teneri, cemento e materiali similari e laminati 
plastici. Incollaggi di polistirolo espanso a lamiere, vetroresina, 
PVC rigido per la produzione di pannelli sandwich. Realizzazioni 
di incollaggi durevoli in esposizione in esterno: produzione di 
porte, finestre, scale, arredamenti da giardino, imbarcazioni. 
Confezioni: Bottiglia 0,500 kg.

46.445.00 Z PUR O SWIFT di Fratelli Zucchini. Adesivo 
poliuretanico reattivo in classe D4, per accoppiamenti strutturali 
rigidi di materiali come legno, vetroresina e metalli. A 
polimerizzazione rapida raggiunge velocemente elevati carichi 
a rottura. Il prodotto rigonfia leggermente ed è di colore 
traslucido. Cartuccia cc.310.
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gomma SBR, policloroprene, gomma naturale e microcellulare 
a se stesse, metalli, legno e tessuto. Confezioni: Latte da Kg. 
16 Colori: Ambra chiaro
46.471.00 Desmodur RFE di Fratelli Zucchini. Attivatore per 
adesivo R/800. Confezioni: Kg. 0,75

R/800 di Fratelli Zucchini. Adesivo per gommoni in neoprene 
e hypalon policloroprenico a due componenti, a lungo tempo 
aperto ed elevata adesività.
53.106.01  Confezione da gr. 450 + catalizzatore.
53.106.02  Confezione da gr. 850 + catalizzatore.

53.106.00  Extra Chiaro di Fratelli Zucchini. Adesivo per 
gommoni policloroprenico, non macchiante, dotato di elevate 
prestazioni. Confezione in tubetto da gr. 125.

46.470.00 ST/191 di Fratelli Zucchini. Solvente, pulitore per 
adesivo R/800. Confezioni: Kg. 5.
 

46.468.00 X2 50 SR di Fratelli Zucchini. Adesivo per gommoni 
in PVC . Base solvente, va spalmato su ambedue le superfici 
da incollare. Ottima resistenza alla temperatura, idoneo per 
incollaggi di plance, cruscotti, sottotetti e rivestimenti in 
genere. Adesivo a contatto, offre una rapida presa iniziale. 
Latta 16 Kg.

46.285.00 FILL STIK FLEXY di Fratelli Zucchini. Schiuma 
elastica per isolamento termo/acustico. Elevata elasticità. 
Compensazione permanente dei movimenti delle componenti. 
Elevato isolamento termico ed acustico. Bombola cc. 750 x 
pistola.
 

46.287.00 Pistola manuale professionale in metallo per 
schiume poliuretaniche in bombole con attacco a vite.Tubo di 
erogazione lunghezza 195 mm. Prolunga in nylon.
 

46.288.00 Pulitore per pistola. Da impiegare dopo l’utilizzo 
di schiume poliuretaniche. Bombola cc. 500.
 

46.448.00 Z.Strip G. di Fratelli Zucchini. Sigillante butilico 
preformato autoadesivo di impiego generale a carattere 
elastoplastico, comprimibile, aderisce a pressione a vetro, 
metalli, legno, superfici verniciate. Eccellente resistenza 
all’invecchiamento. Applicazioni: il montaggio di pannelli 
elettrici, strumentazione, portelli, luci di via, piani cottura, lavelli, 
etc. Confezioni: sezioni rettangolari fornite in rotoli a più fili. 
Sezioni mm. 10 x 2. Colore: Grigio

46.469.00 R/800 Extra di Fratelli Zucchini. Adesivo 
policoroprenico a due componenti, a lungo tempo aperto ed 
elevata adesività. Applicazioni: Incollaggio gomma neoprenica, 
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Z PREN 2000 di Fratelli Zucchini. Mastice adesivo a contatto 
spatolabile per laminati plastici, compensato, sughero e 
lamiera; trova impiego nella produzioni di mobili e componenti 
per l’arredamento interno di imbarcazioni. Tixotropico con 
tempo di presa immediato. 
46.433.00 Conf. kg.0,85
46.433.01 Conf. kg.1,7

46.433.02 Conf. kg.3 

Z PREN 9300F di Fratelli Zucchini.
Adesivo neoprenico a contatto pennellabile, per rivestimenti 
di espansi da imbottitura, pellami e tessuti su legno o similari. 
Trova impiego per l’allestimento di interni e la produzione di 
complementi d’arredo in imbarcazioni. Prodotto caratterizzato 
da un’alta appiccicosità e da un lungo tempo aperto che si 
traduce in facilità di applicazione e stesura sul supporto. 
46.434.00 Conf. kg.5 46.434.01 Conf. kg.16

46.239.01 Z.Pren 596/S di Fratelli Zucchini. Adesivo 
policloroprenico a contatto per applicazioni a spruzzo. Elevata 
adesione a laminati, legno, metalli, espansi poliuretanici morbidi 
e rigidi, pellami e tessuti.Applicazioni: nell’industria 
dell’arredamento per l’incollaggio di materiali da imbottitura 
a se stessi, legno, metalli e materie plastiche. Per la produzione 
di pannelli isolanti e rivestimenti in genere. Confezioni: 15 kg. 
Colori: Ambra chiaro.

46.482.00 Z.FIX 500 di Fratelli Zucchini. Adesivo strutturale 
epossidico, bicomponente, tixotropico leggermente colante . 

Ad indurimento lento (pot life 45’/150’). Alto carico a rottura 
180 - 200 kg/cm² (alluminio). Idoneo per riparazioni e costruzioni 
affidabili. Ottima resistenza meccanica e alla compressione; 
riempitivo. Ottima resistenza all’immersione continua e 
all’aggressione chimica. Confezione parte A+B (Kg 0,5+Kg 0,5).

Z FIX LIGHT BASE di Fratelli Zucchini. Stucco epossidico 
leggero , bicomponente di facile miscelazione e lavorabilità. 
Facilmente carteggiabile. Cambia colore durante i vari passaggi 
di sgrossatura. Idoneo per la stuccatura e la rettifica del ponte 
prima della posa della coperta in legno. Non appesantisce la 
struttura perchè è a basso peso specifico. Ottima resistenza 
chimica e all’immersione continua. 
46.483.00 Confezione Parte A+B (Kg 6 + Kg 6)
46.484.00 Confezione Parte A+B (Gr 350 + Gr 350)

Z.Fix Base di Fratelli Zucchini. Z.Fix Base è un sistema 
epossidico liquido bicomponente multifunzionale, basso 
viscoso, ambrato, trasparente, a media velocità di indurimento, 
idoneo all’uso come adesivo strutturale rigido, tal quale o 
addittivabile con cariche speciali, in questo caso anche sino ad 
ottenere stucchi di ottima carteggiabilità. Scarso affioramento 
di untuosità al tatto anche in condizioni di bassa temperatura 
e alta umidità. Campi d’impiego: Z.Fix Base grazie alla sua 
bassa viscosità, può essere utilizzato: A pennello, rullo, a 
spruzzo come mano verniciante di sottofondo per legno, come 
primer consolidante per legno per successivi incollaggi 
strutturali, per incollaggi strutturali di vetroresina (GRP) e 
compositi, legno, particolarmente adatto su alluminio e acciaio. 
Per laminare tessuti di vetro, carbonio, kevlar su legno e 
vetroresina. Per trattamenti antiosmosi. Addittivato con 
riempitivi opportuni come caricaZFix può essere reso: · 
tixotropico non colante per applicazioni in verticale. · rinforzato 
per incollaggi particolarmente sollecitati. · stucco facilmente 
carteggiabile. · stucco leggero a basso peso specifico, 
estremamente carteggiabile, per rasature livellanti di superfici 
irregolari anche di ampie dimensioni. Rapporto di miscelazione 
: parteA:parteB=3:2 in volume (60% di B su A in peso).
46.485.00 ZFix base parte A confezione da kg.8,33.
46.485.01 ZFix base parte B confezione da kg.5.

segue ‣
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Z.Fix Clear di Fratelli Zucchini. Z.Fix Clear è un sistema 
epossidico liquido bicomponente multifunzionale, basso 
viscoso, chiaro e trasparente, rapido, idoneo all’uso come 
adesivo strutturale rigido, tal quale o addittivabile con cariche 
speciali, in questo caso anche sino ad ottenere stucchi di ottima 
carteggiabilità. Scarso affioramento di untuosità al tatto anche 
in condizioni di bassa temperatura e alta umidità. Campi 
d’impiego: Z.Fix Clear grazie alla sua bassa viscosità, può essere 
utilizzato: A pennello, rullo, a spruzzo come mano verniciante 
di sottofondo per legno, come primer consolidante per legno 
per successivi incollaggi strutturali, per incollaggi strutturali di 
vetroresina (GRP) e compositi, legno, alluminio e acciaio. Per 
laminare tessuti di vetro, carbonio, kevlar su legno e vetroresina. 
Per trattamenti antiosmosi. Addittivato con riempitivi opportuni 
come caricaZFix può essere reso: · tixotropico non colante per 
applicazioni in verticale. · rinforzato per incollaggi 
particolarmente sollecitati. · stucco facilmente carteggiabile. · 
stucco leggero a basso peso specifico, estremamente 
carteggiabile, per rasature livellanti di superfici irregolari anche 
di ampie dimensioni. Rapporto di miscelazione: parteA: 
parteB=3:2 in volume (60% di B su A in peso)
46.486.00 ZFix clear parte A confezione da kg.8,33.
46.486.01 ZFix clear parte B confezione da kg.5.

46.489.00 POMPA DOSATRICE per Z.FIX parte A, per 
miscela 3:2   
46.489.01 POMPA DOSATRICE per Z.FIX parte B, per 
miscela 3:2   

46.488.00 Z.FIX CARICHE Fratelli Zucchini. Cariche 
addensanti per sistemi epossidici ZFix, confezione da kg. 0,300. 
Rende il prodotto tixotropico non colante per applicazioni 
anche in verticale

46.492.00 Z.fix carica light. Addensante (microsfere cave) per 
resina epossidica a basso peso specifico, trasforma il prodotto 
z fix base/clear in un riempitivo (stucco) leggero e facile da 
carteggiare. Sacchetto da kg.0,6.

46.493.00 Z fix fibra minerale. Addensante (microfibre) 
per resina epossidica, trasforma il prodotto z fix base/clear 
in un adesivo molto tenace e resistente a forti sollecitazioni. 
Sacchetto da kg.1.

46.494.00 Z.fix fibra naturale. Addensante per resina 
epossidica, trasforma il prodotto z fix base/clear in un riempitivo 
facile da carteggiare idoneo anche per incollaggi tenaci. 
Confezione da kg.0,6.

53.107.10  Aquasure, composto di gomma uretanica che 
garantisce superiore adesione, resistenza, flessibilità e tenuta 
all’acqua. Inattaccabile da calore e solventi, una volta asciutto 
può essere piegato e allungato e torna alla sua forma primitiva 
senza danni. Ideale per neoprene, vinile, stoffa, PVC. In tubo 
da gr. 28 in blister.

53.107.11  Cotol 240 accelerante, da usare con Aquasure, per 
abbreviare il tempo di asciugatura a 2 ore. Flacone da gr. 14 
in blister. 

46.335.00 Stucco bicomponente poliestere.Sintofer. Conf. 
ml 750.
46.337.00 Stucco bicomponente poliestere vetrificato 
Sintofer. Conf. ml 750.

46.345.00 3M Marine Acryl Putty White. Stucco acrilico 
ideale per livellare imperfezioni, graffi, abrasioni su vetroresina, 
legno e metallo. Permette riparazioni veloci senza richiedere 
la sopraverniciatura. Colore bianco. Tubetto da gr 200.

Pasta abrasiva “RETSUL” per il trattamento e la lucidatura di 
tutte le vernici:
46.363.01 Retsul PL 622. Conf. lt 1.
46.363.02 Retsul PL 550. Conf. lt 1.
46.363.03 Retsul PL 731. Conf. lt 1.
46.363.04 Retsul PL 731. Conf. lt 2,5.

segue ‣
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46.365.00 3M 6039 Marine Finesse-it pasta bianca abrasiva. 
É stato sviluppato per rimuovere i graffi di carteggiatura 
(P1000/P1200). Prodotto particolarmente indicato per il 
ricondizionamento di scafi o superfici molto ossidate. 
Confezione da kg 3,8.

46.365.10 3M Marine High Gloss Gel Coat Compound. 
Speciale pasta abrasiva sviluppata per rimuovere velocemente 
dal gel coat segni di carteggiatura di grana P800 o 1000. Non 
contiene cera o silicone, lascia una perfetta finitura senza righe, 
segni. Confezione da kg 4,5.

46.366.16 3M 6044. Pasta abrasiva, utilizzata con la cuffia in 
lana o in spugna (52.127.10/15), rimuove opacità, aloni ed 
ingiallimenti dal gelcoat, causati dal tempo e dagli agenti 
atmosferici, ricondizionando le superfici. Flacone da kg 1.
 

 46.367.00 3M 9374. Speciale pasta abrasiva sviluppata per 
rimuovere velocemente dal gel-coat segni di carteggiatura di 
grana P800 o P1000. Non contiene cera o silicone, lascia una 
perfetta finitura senza righe né segni. La sua formulazione unica 
riduce la dispersione del prodotto durante la lucidatura.
Confezione da lt.1

46.366.00 3M 9639 Finesse-it Finishing Liquid. Sviluppato 
per la rimozione di imperfezioni e graffi filiformi poco profondi 
dalle superfici verniciate, conferendo alla superficie una finitura 
a specchio. Confezione da lt 1.

46.366.10 3M 9376 Perfect- It  I I I .  Pol ish studiato 
specificatamente per le vernici utilizzate nella nautica garantisce 
una finitura perfetta, di grande lucentezza e durata. Flacone 
da lt 1.
  
  

46.369.00 3M 9030. Si tratta di un’innovativa cera protettiva 
in grado di fornire elevata protezione e lucentezza su gelcoat 
e su tutte le altre superfici impiegate nella nautica. è facile da 
applicare così come da rimuovere,consente di risparmiare 
tempo realizzando una durevole azione ritardante degli effetti 
ossidanti dovuti all’irraggiamento solare e agli agenti marini. 
Latta da gr.250.

46.366.14 3M 9048 Finesse-It II. Polish sviluppato per la 
rimozione di imperfezioni e graffi sottili e poco profondi dalle 
superfici verniciate, conferisce alla superficie una finitura a 
specchio. Flacone da ml 473.
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3M Marine Metal Restorer and Polish. Sviluppato appositamente 
per rimuovere tracce di ruggine, ossidazione, corrosione ed 
opacizzazione da acciaio inossidabile, ottone, bronzo, rame, 
alluminio ed altri metalli presenti sulle imbarcazioni. Ridona la 
lucentezza originale ai metalli trattati:
46.362.18 Tubetto ml 150. 46.362.19 Conf. ml 500.

CREMA LUCIDANTE NON ABRASIVA. PULISCE, LUCIDA E 
PROTEGGE. Si impiega su tutti i metalli: argento, inox, 
alluminio, ottone, rame, bronzo, oro e cromature. Ottima anche 
per lucidare vetroresina, plastiche, superfici smaltate, plexiglas, 
ecc. Non riga, non corrode né intacca, restituisce la lucentezza 
originale conservandola nel tempo. 
46.355.00 50 ml. 46.356.00 250 ml.
w

Polish “RETSUL” per pulire, lucidare qualsiasi tipo di vernice:
46.364.00 Polish al silicone PL 800, confezione da lt 1.
46.364.01 Polish Buffing liquido senza siliconi, confezione 
da lt 1.

53.122.00  Tk Slide, protettivo per gommoni studiato per 
proteggere le superfici verniciate e in gomma sintetica 
(neoprene, hypalom, etc.). É particolarmente indicato per 
gommoni, tavole a vela e natanti in genere. Confezione con 
spruzzatore ml. 750.

52.126.00 Tampone in spugna per lucidare, con supporto in 
alluminio, diam. mm 175, foro 14MA.
52.126.02 Solo tampone di ricambio per 52.126.00.
52.126.01 Tampone in spugna per lucidare diam. mm 150, 
con supporto a strappo.

3M Hookit SBS Buffing sistema di accessori per la lucidatura 
composta da platorello (52.127.12), cuffie in lana e spugna a 
strappo (52.127.10/11/15/16). Di facile fissaggio e rimozione, 
il sistema SBS produce eccezionali risultati di brillantezza su 
gelcoat e vari altri materiali impiegati in nautica:
52.127.12 Platorello diam. mm 178.
52.127.10 Cuffia in lana bianca per pasta abrasiva. Diam. 
mm 203.
52.127.11 Cuffia in lana gialla per polish. Diam. mm 203.
52.127.15 Cuffia spugna ondul. bianca per pasta abrasiva ø 
mm 203.
52.127.16 Cuffia spugna ondul. nera per polish. Diam. mm 
203.

52.128.00 Confezione cotone idrofilo per lucidare. 
Confezione da 600 gr.

3M 734. Carta abrasiva ad acqua. Per lavorazioni ad umido di 
fondi, stucchi e vernici: indicata in particolare per prodotti 
catalizzati. Realizza ottime finiture assolutamente prive di graffi. 
Fogli da mm 230x280:
46.610.00 P 150 
46.610.01 P 180 
46.610.02 P 220
46.610.03 P 240 
46.610.04 P 280

46.610.05 P 320
46.610.06 P 400 
46.610.07 P 360 
46.610.08 P 500
46.610.09 P 600 

46.610.10 P 800 
46.610.11 P 1000
46.610.12 P 1200
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3M 241 UZ. Carta abrasiva a secco. Abrasivi ad alte prestazioni 
in versione drive (senza alcun sistema di aggrappaggio). Nel 
formato rotoli per essere tagliata ed utilizzata a mano, su 
utensili a “pinza” o sulle tradizionali lime fino a mt 3. Altezza 
rotolo mm 118x50 mt:
46.611.00 P 40
46.611.01 P 60
46.611.02 P 80

46.611.03 P 100
46.611.04 P 120
46.611.05 P 150

46.611.06 P 180
46.611.07 P 240
46.611.08 P 320

3M 618. Carta abrasiva a secco. Ideale per operazioni che 
necessitano un supporto robusto e non richiedono elevata 
flessibilità: levigatura e carteggiatura di vernici, stucchi e primer.
In rotoli alt mm 120x100 mt:
46.612.00 P 120
46.612.01 P 150

46.612.02 P 180
46.612.03 P 240

46.612.04 P 320

In fogli da mm 230x280:
46.612.12 P 120
46.612.15 P 150

46.612.18 P 180
46.612.22 P 220

46.612.28 P 280
46.612.36 P 360

3M 310U. Carta abrasiva a secco. Adatta alla preparazione alla 
verniciatura, levigatura, carteggiatura a macchina di legno, 
stucchi, fondi, materiali compositi e plastiche. Dischi a strappo 
diam.mm.150, 15 fori. 
46.629.00 P40
46.629.01 P60
46.629.02 P80
46.629.03 P100

46.629.04 P120
46.629.05 P150
46.629.06 P180
46.629.07 P220

46.629.08 P240
46.629.09 P320
46.629.10 P400
46.629.11 P500

3M 245. Carta abrasiva a secco. Utilizzata per lavorazioni a 
macchina di rimozione di ossidi e ricondizionamento di superfici 
metalliche:
Dischi a strappo diam. mm 150 a 15 fori:
46.630.00 P 40 
46.630.01 P 60 

46.630.02 P 80
46.630.03 P 100 

46.630.04 P 120

3M 255P. Carta abrasiva a secco. Di resa eccezionale nella 
carteggiatura a macchina di stucchi, poliestere, fondi, primer 
e vernici.
Dischi a strappo diam. mm 150 a 9 fori:
46.630.05 P 150
46.630.06 P 180
46.630.07 P 220

46.630.08 P 280
46.630.09 P 320
46.630.10 P 400

46.630.11 P 500 

3M 260L. Dischi micro-abrasivi a secco a strappo. In grado di 
produrre una finitura perfetta ed uniforme. Utilizzato insieme al 
Perfect-it polish (46.366.10), costituisce un sistema di eccellenti 
prestazioni per la finitura di vetroresina: consente infatti di ridurre 
sia le operazioni di carteggiatura che i passaggi di pasta abrasiva. 
Sostituisce tutte le tradizionali operazioni ad umido con 
lavorazioni meccanizzate a secco. Diam. mm 150 a 15 fori:
46.630.12 P 600
46.630.13 P 800

46.630.20 P 1000
46.630.21 P 1200

46.630.22 P 1500

46.632.00 Interfaccia spugnosa con supporto a strappo, da 
applicare sul platorello.

3M 266L. Dischi micro-abrasivi a secco a strappo. Con supporto 
a film a granulometria in micron in grado di produrre una finitura 
perfetta ed uniforme equivalente ad una grana P2500 a secco. 
Utilizzato insieme a Finesse-it liquido (46.366.00) costituisce un 
rapido sistema per il ripristino della trasparenza e la rimozione 
di graffi da finestrature in plastica acrilica. Diam. mm 150 a 6 fori:
46.630.15 15 micron. 46.630.16 9 micron.
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3M TRIZACT Sistema per lucidatura. L’abrasivo Trizact è 
costituito da una amalgama di minerale e resina a forma 
piramidale. Questa nuova tecnologia permette di ottenere un 
taglio ed una finitura costanti nel tempo. I dischi a struttura 
piramidale 3M Trizact garantiscono una finitura uniforme di 
elevata qualità e riducono drasticamente i tempi di lucidatura. 
Dischi ø 150 mm a strappo.
46.630.33 P1000 46.630.30 P3000 46.630.34 P6000
46.630.31 Adattatore con supporto a strappo, da applicare 
sul platorello.

 3M 501C. Dischi fibrati. Per asportazione di sbavature e cordoni 
di saldatura, sgrossatura pesante su qualsiasi tipo di metallo o 
altro materiale.
Dischi diam. mm 115:
46.613.01 P 24
46.613.02 P 36
46.613.03 P 50

46.613.04 P 60
46.613.05 P 80
46.613.06 P 100

46.613.07 P 120

Dischi diam. mm 178:
46.614.01 P 24
46.614.02 P 36
46.614.03 P 50

46.614.04 P 60
46.614.05 P 80
46.614.06 P 100

46.614.07 P 120

3M Drive Guide Coat. Rivoluzionaria spia di carteggiatura 
composta da tampone e polvere di carbonio che consente di 
rilevare le imperfezioni migliorando tempi e qualità di 
lavorazione:
46.638.00 Tampone rosso. 46.638.01 Ricarica.

3M 2328. Nastro in carta per la mascheratura di qualsiasi 
superficie prima di operazioni di verniciatura. Non rilascia 
adesivo si rimuove facilmente:
46.619.00 mm 18x50 mt.
46.619.01 mm 24x50 mt.

46.619.02 mm 36x50 mt.

46.626.00 3M 218 Scotch Fine Line. Nastro in polipropilene 
ad altissima flessibilità, ideale per la verniciatura di linee curve. 
Rotolo da mm 12x55 mt.

3M 2090 Long Masking Tape. Nastro di mascheratura dotato 
di eccellente resistenza ai raggi UV, che consente la rimozione 
fino a 7 giorni dopo la sua applicazione senza trasferimento 
adesivo. Colore blu chiaro.
46.619.10 Rotolo mm 18x50 
mt.
46.619.20 Rotolo mm 24x50 

mt.
46.619.21 Rotolo mm 36x50 
mt.

3M Hand Masker. Sistema di mascheratura che, consentendo 
ad un solo operatore di mascherare grandi e medie superfici, 
permette un risparmio di tempo di manodopera fino al 50%: 
un film in polietilene viene infatti accoppiato automaticamente 
ad un nastro adesivo:
46.622.01 Masking film cm 60x50 mt.
46.622.00 Masking film cm 120x55 mt.
46.622.02 Masking film cm 180x30 mt.
46.622.03 Applicatore Masking Film.

46.620.10 3M Scotch 23. Nastro isolante autoagglomerante 
ideale per terminazioni, giunzioni, ricostruzione di cavi. Usato 
per proteggere tenditori, aridatoi, crocette ed altri terminali 
metallici. Colore nero, in rotoli da mm 19x9 mt.
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46.620.00 3M E lect r i ca l  Tapes .  Nast ro  i so lante 
autorestringente per isolamenti elettrici, identificazione e 
codificazione di cavi. Vari colori, in rotoli da mm 19x25 mt.

3M Safety Walk. Resilient Fine. Nastro adesivo antiderapante 
con supporto morbido che non irrita la pelle, ne abrade i tessuti. 
Garantisce efficace effetto antisdrucciolo su tutte le superfici 
dell’imbarcazione praticate abitualmente a piede nudo. 
Colore bianco:
46.634.00 h. mm 25x18,2 mt 46.634.01 h. mm 50x18,2 mt
Trasparente:
46.633.00 h.mm 25x18,2 mt. 46.633.01 h.mm 50x18,2 mt.

TK BOAT CLEANER. Shampoo neutro per imbarcazioni ad 
elevata concentrazione per il lavaggio esterno e per tutti gli 
usi di bordo. Può essere miscelato anche con acqua di mare. 
Atossico e biodegradabile oltre il 90%.
46.943.00 Conf. lt 1. 46.943.01 Conf. lt 5.

46.942.00 TK MORGEN. Detergente sgrassante concentrato 
ad alto potere, ideale per la pulizia di materiali in resina, 
attrezzature metalliche, arredamenti in plastica, pelle, vinil pelle 
etc. Atossico e biodegradabile oltre il 90%. Confezione da lt 1.

TK SENTINET. Detergente per sentine emulsionante 
estremamente efficace contro il grasso. Agisce anche se 
miscelato con acque salate, particolarmente indicato per pulire 
sentine, sale motori, pavimenti di officine.
46.940.00 Conf. lt 1. 46.940.01 Conf. lt 5.

SHAMPOO ECO universale totalmente biodegradabile per 
vetroresina, superfici verniciate, metallo, gommoni, ecc. 
Prodotto concentrato da diluirsi in acqua secondo le esigenze. 
46.950.00 Conf. 1 lt. 46.950.01 Conf. 5 lt.

BILGE detergente per sentine. E’ uno sgrassante detergente 
concentrato, profumato, formulato per la pulizia delle sentine. 
Non forma liquidi lattiginosi.  Si versa BILGE in sentina, diluito, 
si lascia agire alcune ore. II movimento stesso della barca 
staccherà lo sporco dalle paratie e lo scioglierà.
46.939.00 Conf. 1 lt. 46.939.01 Conf. 5 lt.

NAVE ECO, sgrassante 100% biodegradabile per sentine e 
motori. E’ uno sgrassante totalmente biodegradabile, non 
infiammabile, ideale per ogni operazione di sgrassaggio in 
sentina, su motori ed ovunque si voglia togliere olio, nafta, 
grassi sia all’interno che all’esterno della barca. Separatore di 
grassi.
46.951.00 Conf. 1 lt. 46.951.01 Conf. 5 lt.
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FORTE, pulizia energica di scafi,parabordi e parti metalliche. 
E’ un potente detergente per lavaggio di superfici esterne degli 
scafi in vetroresina o pitturate, parabordi e alluminio. Si applica, 
si lascia agire per 3-5 minuti poi si sciacqua con acqua.
46.952.00 Conf. 750 ml. 46.952.01 Conf. 5 lt.

46.946.00 POWDER NET Detergente sbiancante acido in 
polvere per la pulizia energica di cvetroresina, acciaio e teak. 
Rimuove con facilità lo sporco ostinato, le incrostazioni e 
l’ingiallimento sul gel-coat, le incrostazioni e la ruggine dall’acciaio 
Inox, rinnova e sbianca il teak. Confezione da 750 gr.

46.959.00 SMART. Cera protettiva ed efficace detergente 
in un unico prodotto. Non necessita di acqua e non occorre 
risciacquare. Pulisce a fondo il gel-coat, le superfici verniciate 
o smaltate, i metalli, le plastiche trasparenti ecc. lasciando sulla 
superficie un generoso strato di cera protettiva. Spruzzatore 
da ml 750. 

46.960.00 W & W. Whash & Wax Shampoo Lava e Incera. E’ 
uno shampoo per imbarcazioni, con l’aggiunta di speciali cere, 
che pul isce a fondo e contemporaneamente dona 
all’imbarcazione protezione e brillantezza. W & W si usa come 
un normale shampoo ed è adatto a superfici in vetroresina, 
parti verniciate e metalliche. Confezione da lt.1.

46.956.00 Detergente “LEATHER”. per la pulizia della pelle 
e similpelle di cuscinerie, divani, poltrone, etc.. Conf. ml 750.

FERROTONE disincrostante, disossidabile, desalinizzante. 
Elimina calcare e ruggine senza intaccare materiali e pitture. 
Idoneo per pulizia di colature di ruggine sullo scafo, ripristino 
cromature, pulizia acciaio inox, disincrostazione circuiti 
raffredamento motori.
46.953.00 Conf. lt 1 46.953.05 Conf. lt 5

46.953.02 FERROTONE GEL, scioglie le incrostazioni ed i 
denti di cane. ferrotone gel è un prodotto specificatamente 
formulato per rimuovere senza fatica le incrostazioni quali denti 
di cane ed altro fouling, colature di ruggine, ingiallimento della 
linea di galleggiamento ecc. spruzzatore da 750 ml.

46.958.00 INOXTONE. Rinnovatore per acciaio inox. Privo 
di acidi che pulisce, disincrosta, lucida e protegge l’acciaio inox 
in modo rapido ed efficace. Elimina con facilità i punti di ruggine 
e ne previene la successiva formazione.
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46.947.00 MUFFANET elimina le macchie di muffa dalle 
cuscinerie in similpelle, dai gommoni e dalla vetroresina. Si 
spruzza sulle macchie e si risciacqua appena queste sono 
sparite. Spruzzatore da 750 ml.

46.954.00 CRYSTAL, detergente marino per vetri e plexiglas. 
Prodotto pronto all’uso per la pulizia di vetro, plexiglas ed altro 
materiale plastico. Deterge senza lasciare aloni, anche su 
materiali esposti all’ambiente marino. Sicuro su ogni tipo di 
guarnizione. Spruzzatore da 750 ml.

BLU NET Igienizzante per W.C. e casse nere, antibatterico, 
deodorante, elimina i cattivi odori e previene il formarsi degli 
stessi. 
46.955.01 Conf. lt 1. 46.955.05 Conf. lt 5.

53.124.00  Detergente per gommoni GOMMONET. Per la 
pulizia dei gommoni di ogni materiale. Confezione spray da 
750 ml.

 GOMMOWAX è una cera rigenerante, detergente e protettiva 
per gommoni di qualsiasi materiale. Mantiene a lungo il 
gommone morbido e  protetto, ridonando l’aspetto originale 
alla gomma invecchiata. 
53.125.00  Confezione spray da 500 ml.
53.125.05  Confezione da 5.

Decapante per gommoni GOMMOSTRIP. Rinnova, pulisce e 
ripristina il colore originale dei gommoni. Adatto a tutti i tipi 
di gomma 
53.124.01  Confezione spray da 750 ml.
53.124.05  Confezione da 5 l

53.123.00  Protettivo per gommoni GUMMED. Protegge il 
tessuto gommato mantenendolo morbido e flessibile, senza 
renderlo appiccicoso. Gummed è esente da siliconi per evitare 
alterazioni al tessuto e per non impedire successivi incollaggi. 
Conf. da 1 Lt.

53.126.00  EUROMECI Gommolux protettivo, ravvivante 
lucidante per gommoni. È un prodotto speciale per proteggere, 
ravvivare, pulire e lucidare il tessuto dei gommoni, riportandolo 
al colore ed alla morbidezza naturali. Confezione spray ml.400.
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46.949.00 3M Industrial Cleaner. Pulitore sgrassante spray al 
fresco aroma di agrumi. Aiuta a rimuovere lo sporco da qualsiasi 
superficie, compresi cuscini in vinile, gommoni, etc. Ml 500.

52.125.00 Supporto a pavimento, in acciaio verniciato, per 
carta a strappo.
52.124.00 Carta a strappo in pura ovatta di cellulosa a 2 veli, 
antispolvero ed antispappolo.

Pasta lavamani, ottima anche per pulire forni, piastrelle, pentole 
etc.
52.350.00 Conf. lt 1 52.350.01 Conf. lt 4

Pasta lavamani Kraftwerk Classic. Per sporco intenso. Principi 
attivi e abrasivo chimico asportano grasso e sporco. Contiene 
abrasivo vegetale e lanolina per ammorbidire l’epidermide. 
Profumo di limone. Non contiene sabbia. Non intasa le tubazioni. 
52.354.00 Conf. lt 1 52.354.01 Conf. lt4

Pasta lavamani Kraftwerk Ultra. Per sporco molto intenso. 
Proprietà sgrassanti più efficaci della pasta Classic. Principi 
attivi e abrasivo chimico asportano grasso e sporco. Contiene 
glicerina e lanolina per ammorbidire l’epidermide. Profumo di 
menta. Non contiene sabbia. Non intasa le tubazioni.
52.353.00 Conf. LT1 52.353.01 Conf. LT4

Crema Fluida lavamani Kraftwerk Ultra. Per sporco molto 
intenso Utilizzo pratico ed igienico grazie al dosatore. Principi 
attivi e abrasivo chimico asportano grasso e sporco. Contiene 
glicerina e lanolina per ammorbidire l’epidermide. Profumo di 
menta. Non contiene sabbia. Non intasa le tubazioni. 
52.352.00 Conf. lt 1 52.352.01 Conf. lt 4,5

52.355.00 Sapone professionale lavamani Kraftwerk. Alto 
potere pulente, senza abrasivo, per lavaggi molto frequenti 
Utilizzo pratico ed igienico grazie al dosatore. Contiene un’elevata 
concentrazione di sostanze attive ad alto potere pulente. E’ 
indicato per sporco di origine industriale. Rispetta il PH della 
pelle. Non contiene sabbia. Non intasa le tubazioni. Conf. 1 Lt.

46.957.00 Carta igienizzata 2 veli per W.C. portatili e fissi. 
Confezione da 4 rotoli.

NAUTIPELL. Pelle naturale scamosciata prima scelta, conciata 
con metodo tradizionale ad olio, squadrata. Morbida e robusta 
si può usare sia ad asciutto che ad umido secondo la necessità. 
Per lucidare o asciugare parti verniciate, cromate, inox, ottone, 
vetro ecc.
46.962.00 Dim. cm 55x36. 46.962.01 Dim cm. 44 x 30

46.948.00 3M Scotch-Brite 10/60 Heavy Duty. Microfibra di 
nuova generazione, con poliuretano cosparso tra le fibre. 
Morbido e facile da strizzare resistente al taglio e all’abrasione. 
Utilizzabile a secco, umido e bagnato. Lavabile a 60 °C. Dim.: 
mm.350x400. Colore beige. Confezione da 5 pz.
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3M Scotch-Brite 2060. Panno in microfibra, non tessuto, 
progettato per la pulizia quotidiana e veloce di tutte le superfici. 
Può essere utilizzato ad umido a bagnato o a secco con o senza 
detergenti chimici. Usato a secco è ideale per le operazioni di 
spolvero e rifinitura di superfici smaltate, laccate, cromate, 
acciaio inossidabile, specchi e vetri. Dim.: mm.360x400.
46.975.00 Verde 46.975.01 Blu 46.975.02 Giallo
 

46.976.00 3M Scotch-Brite 11G. Panno in camoscio sintetico 
microforato Usato ad umido è ideale per le operazioni di 
rifinitura, grazie alla sua eccellente capacità di assorbire l’acqua, 
non lascia tracce sulle superfici, è quindi ideale per vetri, 
specchi, finestrature, piani lavoro, box doccia, superfici 
trasparenti. Dim.: mm.530x500. Colore verde.
 

Panni professionali per la pulizia in microfibra, puliscono lo 
sporco efficacemente ed hanno un alto potere assorbente. 
Evitano la formazione di macchie di sale e di calcare. 
46.894.00 Dimensioni cm.66x43. Colore giallo.
46.894.01 Dimensioni cm.66x43. Colore blu. 
46.894.02 Dimensioni cm.66x43. Colore verde. 
46.895.00 Dimensioni cm.43x32. Colore giallo.
46.895.01 Dimensioni cm.43x32. Colore blu. 
46.895.02 Dimensioni cm.43x32. Colore verde. 

Sistema di pulizia 3M Scoth Brite.
46.963.00 3M Scotch Brite 350 .Tampone indicato per la 
pulizia di superfici delicate quali vetro, alluminio, acciaio inox, 
ceramica, porcellana. Flessibile e di lunga durata. Colore bianco 
mm 158x90x20,
46.964.00 3M Scotch-Brite 550. Tampone di elevato 
spessore per pulizie aggressive. Ideale per le pulizie regolari. 
Non indicato su superfici intaccabili dall’azione abrasiva. Colore 
verde, mm 158x90x20. 
46.965.00 3M SCOTCH BRITE 961.  Impugnatura per 
facilitare l’utilizzo dei tamponi Scotch-Brite™. L’impugnatura in 
plastica assicura una maggiore praticità d’uso e una maggiore 
durata del tampone, poiché permette di esercitare una 
pressione uniforme durante l’uso.

Accoppiato Spugna 3M per pulizie generali. La spugna e la 
fibra sono termosaldate e permettono all’acqua e ai detergenti 
di passare attraverso la struttura: la spugna costituisce un 
serbatoio di liquidi per la parte abrasiva.
46.969.00 Dim. 14x9x3 cm. 46.969.01 Dim. 17x10x7 cm.

3M Doodlebug Cleaning System. Accoppiato con tamponi 
Scotch-Brite o con la spugna, consente di pulire coperte di 
barche con relative carene, vetri, scale, zone di difficile accesso. 
Tampone colore bianco: per la pulizia di superfici delicate; 
tampone marrone: per un’azione abrasiva su superfici dure, 
irregolari, molto porose ed incrostate (eliche, carene, etc.).Può 
essere usato con acidi:
46.966.00 Kit comprendente: spazzolone con snodo 
cardanico + 2 tamponi (bianco + marrone).
46.967.00 Tampone Scotch-Brite colore marrone per 
46.966.00.
46.967.01 Tampone Scotch-Brite colore bianco per 
46.966.00.

Manici telescopici DECKMATE Realizzati in alluminio anodizzato 
e dotati di due maniglie antiscivolo i manici telescopici possono 
essere applicati a qualsiasi attrezzo. Pratico sistema di tenuta 
in acciaio inox.
46.980.00 Lunghezza cm.91 - 182 cm.
46.981.00 Lunghezza cm.152 - 274 cm.

Spazzoloni in legno alta qualita’ DECKMATE. Gli spazzoloni 
Deckmate sono stati concepiti per pulire velocemente ed in 
maniera efficace ogni tipo di superficie come vetroresina, teak, 
parti verniciate, metallo, tessuto, gomma e zone antiscivolo. 
Costruite in legno verniciato, setola di alta qualità e anello 
protettivo paracolpi, sono disponibili nella misura da 17,8 
cm.(7’) di larghezza e nelle versioni extra soft, soft e medium. 
Sistema di fissaggio al manico con aggancio rapido Quick 
Release in acciaio inox.
46.982.00 Medium brush
46.982.01 Soft brush

46.982.02 Extrasoft brush
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46.983.00 Mop DECKMATE in PVA extra assorbente è 
efficace per asciugare tutte le superfici. Sistema di fissaggio al 
manico con aggancio rapido Quick Release in acciaio inox

46.968.01 Set pulizia composta da asta in alluminio 
telescopica da cm 100 a cm 166 e spazzolone con setola 
morbida. Predisposto per innesto tubo acqua sul manico.

Deumidificatore Torrball. Soluzione efficace, duratura ed 
economica. Agisce fino a 3 mesi senza manutenzione. 
46.990.00 Deumidificatore + ricarica da 500 gr.
46.991.00 Ricarica 500 g.
46.991.01 Ricarica 1 kg.
46.991.02 Ricarica 4 kg.
46.992.00 Ricarica profumata 1 kg.
46.992.01 Ricarica profumata 3 kg.

46.896.00 Spugna extra large Shurhold con impugnatura 
ergonomica a T per una presa più facile ed efficace. Adatta al 
lavaggio di tutte le superfici.

46.897.00 Spugna non abrasiva Shurhold con rivestimento 
a rete. Perfetta per rimuovere macchie tenaci da qualsiasi 
superficie senza preoccuparsi di rovinare la finitura.

46.885.00 Spazzola rigida a mano Shurhold. Realizzata con 
setole resistenti ai prodotti chimici e dotata di impugnatura 
ergonomica per il massimo comfort. Dotata di protezione in 
gomma che consente di lavorare in sicurezza senza il rischio di 
danneggiare le superfici.

46.890.00 Guanto Shurhold in morbida lana sintetica ideale 
per il lavaggio di aree difficili da raggiungere. Realizzato con 
fibre sintetiche morbide ed assorbenti. Il pollice sagomato e 
la base a fascia elastica offrono una vestibilità comoda, facile 
e aderente. Può essere utilizzato sia bagnato che asciutto.

46.891.00 Guanto Shurhold in lana di agnello super morbida 
è lo strumento perfetto per il lavaggio di superfici delicate da 
raggiungere. Il pollice sagomato e la base a fascia elastica of-
frono una vestibilità comoda, facile e aderente. È ottimo per il 
lavaggio e la lucidatura e può essere usato bagnato o asciutto.

46.887.00 Tampone bianco a grana fine Shurhold. Per la 
pulizia del teak sbiancato, superfici antiscivolo ed altre superfici 
resistenti.
46.887.01 Tampone blu a grana media Shurhold. Per la 
pulizia generale del teak.
46.887.02 Tampone marrone a grana grossa Shurhold. Per 
la pulizia profonda del teak e per la preparazione alla vernice 
di fondo.
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46.888.00  Base flessibile girevole Shurhold, compatibile con 
tutte le aste con sistema SHUR-LOK, può essere utilizzata con 
tutti i tamponi per la pulizia.

46.889.00  Kit di pulizia Shurhold composto da base flessibile 
girevole e tampone in lana sintetica, compatibile con tutte le 
aste Shurhold. Perfetto per la pulizia di finestre o infissi.
46.889.01 Tampone di ricambio in lana sintetica Shurold, 
per la pulizia di finestre, gelcoat, vernici ed infissi.

46.860.00 Spazzola Shurhold extra-morbida, compatibile 
con qualsiasi asta Shurhold. Da utilizzare su tutte le superfici, 
specialmente le più delicate come PVC e Plexiglass. Composta 
da fibre di nylon blu su un blocco di legno solido dotato di 
una protezione in gomma per  evitare di segnare la superficie. 
Lunghezza 15 cm.

Spazzola Shurhold morbida, compatibile con qualsiasi asta 
Shurhold. Da utilizzare su tutte le superfici, in particolare 
gelcoat, vernici trasparenti e vetroresina. Composta da setole 
in polistirene giallo con fibre a punte sdoppiate per trattenere 
una maggiore quantità di acqua e sapone su di un blocco di 
legno solido dotato di una protezione in gomma per non 
segnare le superfici. Lunghezza cm: 
46.861.00 15 cm  46.861.01  25 cm

Spazzola Shurhold media, compatibile con qualsiasi asta 
Shurhold. Da utilizzare in particolare su superfici ruvide ed 
antiscivolo. E’ composta da setole in polistirene giallo su di un 
blocco di legno solido dotato di una protezione in gomma per 
non segnare le superfici. Lunghezza:
46.862.00 15 cm  46.862.01  25 cm

Spazzola Shurhold dura, compatibile con qualsiasi asta 
Shurhold. Da utilizzare in particolare per superfici in teak, 
superfici sotto la linea di galleggiamento ed altre superfici 
dure. E’ composta da setole in polipropilene bianco su di un 
blocco di legno solido dotato di una protezione in gomma per 
non segnare le superfici. Lunghezza: 
46.863.00 15 cm. 46.863.01 25 cm.

46.864.00 Spazzola Shurhold tonda morbida compatibile con 
qualsiasi asta Shurhold. Progettata per raggiungere aree difficili 
o per applicazioni speciali.  Da utilizzare su tutte le superfici, in 
particolare gelcoat, vernici trasparenti e vetroresina.  E’ com-
posta da setole in polistirene giallo su di un blocco di legno 
solido dotato di una protezione in gomma per non segnare le 
superfici, diametro 13cm.

46.865.00 Shurhold Hammerhead è una spazzola unica che 
può essere utilizzata sia per il lavaggio a mano che con qual-
siasi asta Shurhold. Di forma ergonomica, il corpo morbido e 
sagomato della spazzola con antiscivolo garantisce una presa 
sicura in qualsiasi condizione.  Grazie al sistema di sgancio 
rapido SHUR-LOK, si blocca agevolmente in posizione con la 
semplice pressione di un pulsante, in modo che non ruoti o si 
inclini. L’innovativo design a doppio livello dell’Hammerhead 
consente di pulire ponti e scafi. Può essere utilizzata su super-
fici orizzontali come una spazzola di coperta e strofinare aree 
verticali altrettanto efficacemente. Questa pulizia bidirezionale 
viene eseguita da speciali fibre PVX poste a diversi angoli della 
testina. Con oltre 300 ciuffi morbidi, rimuove facilmente lo 
sporco e il sale senza danneggiare la finitura di un’imbarcazione. 
Dotata di una protezione in gomma aggiuntiva.

46.866.00 Scopa da pavimento inclinata Shurhold, dal design 
leggero e compatto, presenta le setole svasate per i luoghi 
difficili da raggiungere. 
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46.867.00 Mop in fibre di cotone Shurhold, compatibile con 
tutte le aste con il sistema di fissaggio SHUR-LOCK, ideale per 
tutti gli usi in coperta.

46.868.00 Mop in fibre di rayon Shurhold, compatibile con 
tutte le aste con il sistema di fissaggio SHUR-LOCK, ideale per 
tutti gli usi in coperta. Il rayon è un materiale che assorbe una 
maggiore quantità di liquidi rispetto al cotone. 

46.869.00 Mop in strisce di camoscio sintetico Shurhold, 
compatibile con tutte le aste con il sistema di fissaggio SHUR-
LOCK, ideale per tutti gli usi in coperta.

46.870.00 Mop Shurhold. Realizzato in materiale altamente 
assorbente e resistente a muffe e funghi, per una lunga durata. 
Composto da strisce larghe 35 mm, è ideale per asciugare e 
prevenire le macchie d’acqua in quelle aree difficili da raggiun-
gere come il tetto ed è compatibile con qualsiasi asta Shurhold.

Tira acqua professionale per vetri Shurhold. In acciaio 
inossidabile, ideale per rimuovere e prevenire le macchie 
d’acqua. Compatibile con tutte le aste Shurhold. Lunghezza: 
46.892.00 20 cm
46.892.01 25 cm
46.892.02 30 cm

46.892.03 41 cm
46.892.04 61 cm

46.893.00 Tira acqua flessibile in silicone Shurhold. Ideale 
da usare su ogni superficie, si adatta facilmente alle superfici 
curve e raccoglie rapidamente l’acqua con il suo morbido bor-
do in silicone. Può essere usato a mano o inserito nell’adatta-
tore 46.893.01 per l’uso con qualsiasi asta Shurhold. 

46.893.01 Adattatore per tira acqua in silicone Shurhold, 
permette di trasformare il tira acqua manuale in telescopico 
per raggiungere le superfici più alte, montandolo su qualsiasi 
asta Shurhold.

Asta Shurhold telescopica, realizzata in alluminio anodizzato 
anticorrosione, leggero ed altamente resistente, compatibile 
con oltre 40 diversi accessori. La lunghezza è regolabile in 4 
diverse posizioni.
46.878.00 Lunghezza compresa tra 101 e 182 cm.
46.878.01 Lunghezza compresa tra 152 e 274 cm.

Asta Shurhold realizzata in alluminio anodizzato anticorrosione, 
leggero ed altamente resistente, compatibile con oltre 40 
diversi accessori. Colore impugnatura: giallo. Lunghezza:
46.879.00 152 cm
46.879.01 101 cm

46.879.02 76 cm
46.879.03 33 cm

46.881.00 Prolunga per aste Shurhold, lunghezza 76 cm, per 
arrivare anche nei punti più difficili da raggiungere.

46.882.00 Prolunga curva per aste Shurhold, lunghezza 25 
cm, angolazione 30°. Permette di raggiungere facilmente anche 
le aree piu difficili e, grazie ai doppi fori sulla parte superiore, 
una rotazione della spazzola a 180°.

46.883.00 Adattatore filettato Shurhold. Consente di adatta-
re gli attacchi filettati al nuovo sistema di fissaggio SHUR-LOCK.

46.899.00 Innovativo secchio Shurhold con capienza di 20 
Lt. Con comoda maniglia per il trasporto, dotato di una griglia 
filtrante per mantenere gli oggetti di pulizia separati dall’acqua 
sporca, di un portabarattoli per conservare in ordine i prodotti 
di pulizia e di un coperchio. Colore nero, base non inclusa.

CRC 2-26 Electro. Deumidificante per elettricità, espelle 
l’umidità, elimina corto circuiti e dispersione di corrente, non 
altera la conducibilità dei contatti, non fa arco, deterge.
46.750.01 Tanica da lt 5.
46.750.03 Aerosol ml 500.

46.750.10 Aerosol ml 250
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CRC 6-66 Marine. Protettivo specifico contro l’azione corrosiva, 
idrorepellente, non altera la conducibilità dei contatti elettrici, 
sblocca, lubrifica, deterge, espelle l’umidità:
46.751.02 Aerosol ml 400.
46.751.01 Tanica da lt 5.

46.751.03 Aerosol ml 200.

46.758.00 Pistola CRC, erogatore manuale a spruzzo ml 400.

46.752.00 CRC Plastificatore. Rivestimento poliacrilico, 
protettivo plastificante di trasparenza cristallina. Isolante 
elettrico anticorrosivo - impermeabilizzante, rimovibile. Aerosol 
ml 200.

46.754.00 Lubrificante adesivo resistente all’acqua fredda e 
calda. Riduce l’attrito, l’usura, il rumore e le vibrazioni 
aumentando la durata delle catene. Compatibile con gli O-ring. 
Chain Spray penetra in profondità nelle zone vitali del perno e 
della boccola della catena, quindi si inserisce per formare un film 
lubrificante aderente e di lunga durata. Progettato anche per 
catene a corsa rapida ad alto carico utilizzate in condizioni 
corrosive, di elevata potenza e di carico d’urto. Aerosol 250 ml.

46.755.01 CRC Disossidante per contatti. Elimina i depositi 
carboniosi, desolfora, disossida, riduce la resistenza elettrica 
di transizione nel contatto. Aerosol ml 250.

2019

2019

2019

46.756.00 CRC Gasket Remover. Sciogli guarnizioni, rimuove 
sigillanti, depositi carboniosi, inchiostri, colle. Potente 
sverniciatore. Aerosol ml 300.

46.759.00 CRC Rimox. Lucidante per metalli, convertitore 
di ruggine, rimuove gli ossidi metallici, fosfatizza il ferro 
superficiale, scioglie il calcare. Flacone ml 200.

46.761.01 CRC Serrature. Lubrificante anticorrosivo 
schiumoso, di lunga durata, riempie le cavità di serrature e 
scatolati, specifico per interno motori lungamente inattivi. 
Aerosol ml 250.

46.763.00 Olio di vasellina Aerosol a spray “CFG”. 
Lubrificante incolore inerte ecologico, non si ossida, non 
asciuga, non ingiallisce, non macchia. Lubrificante fluido e 
persistente. Confezione da ml 400.

CFG Grasso di vaselina tecnica. Lubrificante denso, aderente, 
persistente, incolore, ecologico, inerte. Protettivo e sigillante 
non indurente. Difficilmente asportabile dall’acqua. 
46.762.00 Ml. 125 46.762.01 Ml. 500

2019
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46.292.00 3M Silicone Spray. Lubrificante indicato per piani 
di scorrimento e come distaccante per stampi. Protettivo per 
componenti elettrici. Lubrifica senza spessore.  Antiaderente.   
Conf. ml 400.

Grasso al litio e teflon CFG. Lubrificante bianco non dilavabile, 
contiene composti di litio, zinco e titanio. Lubrifica e protegge 
anche in presenza di prolungata azione dilavante di acqua 
marina e di ampie e ripetute variazioni di temperatura: 
46.757.00  ml 125 46.767.00 ml 500
46.767.01 ml 1000 46.767.05 ml 5000

Grasso blu “CFG”. Lubrificante anticorrosivo, non dilavabile. 
Grasso semisintetico fortemente adesivo e idrorepellente, non 
è asportabile da pioggia, getti d’acqua dolce o di mare, forza 
centrifuga.
46.768.00 ml. 125
46.768.01 ml. 500

46.768.05 ml. 5000

Grasso bianco allo zinco “TK” , formulazione speciale, la sua 
grande adesività e l’alto contenuto di ossido di zinco lo rendono 
particolarmente raccomandato per proteggere e lubrificare 
attrezzature operanti in ambienti corrosivi:
46.420.00 ml 250 46.420.05 lt 5

46.765.00 CFG guarnizione siliconica rossa per alte 
temperature. Speciale per motori catalizzati. Sostituisce le 
guarnizioni preformate, resiste a temperature fino a 343° C. 
Confezione da gr 85.

46.766.00 Guarnizione siliconica nera CFG. Sostituisce le 
guarnizioni preformate, sigilla e assicura la tenuta fraelementi 
meccanici di circuiti di fluidi anche operanti a temperatura 
epressione elevati.

Lubrificante nautico REPSOL Outboard & Jet Ski 2T. Per motori 
fuoribordo ad alte prestazioni e ciclo 2T. Per la sua formulazione 
sono state utilizzate basi minerali altamente raffinate e additivi 
esclusivi che forniscono le più elevate prestazioni possibili, 
garantendone la migliore protezione meccanica e difendendole 
dall’umidità e dalla corrosione. Gli additivi riducono l’ossidazione 
e la corrosione dei pezzi interni. Questo fattore è molto 
importante negli ambienti marini (dato l’ambiente altamente 
corrosivo). Evita l’incollamento dei segmenti.Gli additivi 
disperdenti mantengono puliti il motore e i fori di scarico. 
Agevola l’avviamento e riduce la frizione. Protegge dal 
gr ippaggio,  evita l ’ incrostazione del le candele e 
l’autoaccensione. Specifiche e omologazioni:NMMA TC-W3.
46.388.01 lt.1 46.388.04 lt.4

46.389.04 Lubrificante nautico REPSOL Diesel Board 4T 
15W40. Multigrado appositamente formulato per i più moderni 
motori diesel marini a quattro tempi entrobordo ed 
entrofuoribordo raffreddati ad acqua. Consente l’utilizzo del 
motore nelle più severe condizioni possibili nelle barche da 
diporto. Dissipa fanghi, impregnazioni ed altri prodotti 
dell’ossidazione del lubrificante ad alte temperature evitando 
di conseguenza l’incollamento dei segmenti.Contiene efficaci 
inibitori antiruggine e anticorrosione che proteggono il motore 
in ambienti marini. Buona fluidità a freddo, agevola l’avviamento 
e riduce l’usura del motore. Eccellente capacità di lubrificazione, 
aumenta la vita utile del motore. Grazie agli additivi disperdenti, 
garantisce la pulizia costante ed ottimale del motore. 
Specifiche e omologazioni: Api Ci-4/Ch-4/Sl, Man 3275, 
Cummins 20076/20077/20078. Confezione da lt.4. 
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46.390.04 Lubrificante nautico REPSOL Gasoline Board 
10W40. Studiato per tutti i motori benzina 4 tempi raffreddati 
ad acqua di fuoribordo e fuori-entrobordo. La sua composizione 
garantisce un’eccellente protezione contro la corrosione ed è 
indicato dalla maggior parte dei fabbricanti di barche da 
diporto. La sua formulazione soddisfa la rigida normativa 
NMMA FC-W per motori marini e garantisce la perfetta 
affidabilità del motore. Eccellenti proprietà antiusura, 
garantiscono una maggiore vita del motore. Buona fluidità a 
freddo, agevola l’avviamento e riduce l’usura del motore. 
Dissipa fanghi, impregnazioni ed altri prodotti dell’ossidazione 
del lubrificante ad alte temperature evitando l’incollamento 
dei segmenti. Contiene efficaci inibitori antiruggine e 
anticorrosione che proteggono il motore in ambienti marini. 
Specifiche e omologazioni: NMMA FC-W. Confezione da lt.4.

Lubrificante REPSOL Elite Multivalvulas 10W40. A base sintetica 
creato per l’uso nei moderni motori turismo a benzina o diesel. 
I componenti sintetici gli donano un’elevata stabilità chimica 
che, assieme allo straordinario rendimento, consentono il 
prolungamento dei periodi di cambio dell’olio. Grazie alla bassa 
viscosità, agevola l’avviamento a freddo, curando i sistemi di 
punterie idrauliche e mantenendo successivamente una 
perfetta lubrificazione a qualsiasi temperatura. Inoltre, la 
relativa stabilità termica fa sì che Il degrado sia molto più lento 
rispetto ad un olio convenzionale in condizioni normali d’uso. 
Consumi ottimali di carburante grazie alle particolari 
caratteristiche viscosimetriche e alla additivazione specifica per 
ridurre l’attrito. Minimo consumo di lubrificante, inferiore ad 
altri prodotti di simile viscosità, dato che nella formulazione 
vengono utilizzate basi sintetiche a bassa volatilità. Specifiche 
e omologazioni: VW 502.00/505.00, Acea A3/B4, Api Sn/Cf, 
Mb 229.1, Rn0700.
46.391.01 lt.1.
46.391.05 lt.5.

46.391.20 lt.20.
46.391.99 Fusto da lt.208.

Lubrificante REPSOL Diesel Turbo THPD 15W40. Progettato 
per soddisfare i requisiti più esigenti dei motori diesel di ultima 
generazione. Supera il livello di prestazioni dei tradizionali 
lubrificanti SHPD. Lubrificante multigrado adatto a tutte le 

condizioni climatiche. Eccellente capacità di pompaggio 
all’avviamento. Elevato potere detergente-disperdente, 
garantisce una pulizia completa degli elementi del motore. I 
componenti utilizzati gli donano un’elevata resistenza al taglio 
mantenendo la viscosità originale nel corso della vita utile del 
lubrificante. La sua moderna formulazione garantisce a questo 
lubrificante rilevanti proprietà antiusura ed è particolarmente 
progettato per proteggere il turbocompressore. Specifiche e 
omologazioni: Acea E7/E5, Man 3275-1, Mack Eo-M+, Api Ci-4/
Ch-4/Sl, Rvi Rld/Rld-2, Cummins 20076/20077/20078, Mb 228.3, 
Volvo Vds-3, Detroit Diesel 93K215, Cat Ecf-1-A/Cat Ecf-2.
46.392.05 lt.5.
46.392.20 lt.20.
46.392.99 Fusto da lt.208.

46.393.20 Lubrificante REPSOL Cartago FE LD 75W90. 
Lubrificante sintetico progettato per la lubrificazione di 
differenziali, cambi e trasmissioni. Contribuisce al risparmio di 
carburante e consente intervalli di cambio più lunghi. Offre 
un’eccellente stabilità all’ossidazione, anche in condizioni 
estreme, fornendo una maggiore durata del prodotto 
consentendo lunghi periodi di drenaggio. L’eccellente fluidità 
a basse temperature contribuisce al risparmio di carburante, 
apportando, al contempo, le caratteristiche di viscosità richieste 
per una lubrificazione ottimale. Specifiche e omologazioni: Api 
Gl-4/Gl-5/Mt1, Sae J 2360, Mil-Prf-2105E, Arvin Meritor 0-76-
N, Man 3343 S (Ex Man 3343 Sl), Daf Api Gl-5 & Transmissions, 
Scania Sto 1:0, Iveco Axles&Transmissions, Zf Te-Ml 02B, 05B, 
07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C E 21B, Renault Axles, Mack Go-J, 
Mb-Approval 235.8. 
Confezioni da lt.20.

46.394.01 Lubrificante REPSOL Cartago Traccion Integral 
75W90. Lubrificante sintetico multigrado con alta stabilità 
termica, indicato per trasmissioni e differenziali. Grande 
capacità di sopportazione di carichi e temperature elevate 
momentanee. Ottima resistenza all’invecchiamento. Eccellenti 
proprietà antiruggine e antischiuma. Buona fluidità a freddo e 
ottima viscosità ad alte temperature. Mantiene puliti gli 
ingranaggi, riducendo i costi di manutenzione. Specifiche e 
omologazioni: API GL-5, LSD. 
Confezioni da lt.1.

segue ‣
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Lubrificante REPSOL Matic ATF. Olio speciale per trasmissioni 
automatiche (tipo ATF). Particolarmente indicato per 
trasmissioni automatiche e servosterzo dei veicoli, può essere 
utilizzato anche in convertitori di coppia, sistemi idraulici e altre 
applicazioni in cui sia necessario un fluido ATF DEXRON II. 
Omologato dai principali produttori di cambi automatici. Olio 
di durata standard in base alle specifiche dei principali 
produttori di trasmissioni automatiche con una resistenza 
ottimale all’ossidazione e ottima stabilità termica. Eccellente 
fluidità dell’olio a basse temperature, garantisce il corretto 
movimento della trasmissione in condizioni climatiche rigide. 
Specifiche e omologazioni: Gm Dexron Ii D, Mb 236.9, Man 
339 V-1/339 Z-1, Voith H55.6335, Zf Te-Ml 03D/04D/11A/14A/17C, 
Allison C-4, Ford Mercon.
46.396.01 Confezione lt.1. 46.396.05 Confezione lt.5. 

46.397.01 Lubrificante REPSOL Matic III ATF. Lubrificante 
sintetico di lunga durata per trasmissioni automatiche. Indicato 
per trasmissioni e servosterzi che richiedono un fluido che 
soddisfa la specifica GM Dexron III. Inoltre REPSOL MATIC III 
è stato appositamente progettato per soddisfare i requisiti più 
esigenti dei cambi automatici dei veicoli pesanti che richiedono 
la specifica Allison TES-295. Soddisfa inoltre i requisiti di Voith 
ed altri produttori. Migliora la resa e la durata in servizio rispetto 
a fluidi di trasmissioni automatiche (ATF) precedenti, riducendo 
la manutenzione. Eccellente resistenza all’ossidazione, riduce 
la formazione di depositi e pertanto prolunga la vita della 
trasmissione. L’alto indice di viscosità garantisce la protezione 
alle alte temperature ed una eccellente fluidità alle basse 
temperature. Grazie all’elevata stabilità alla frizione, può far 
risparmiare energia rispetto ad altri fluidi ATF. Compatibile con 
giunti e sigilli. Specifiche e omologazioni: Gm Dexron Iii H, Man 
339 V-2 / 339 Z-2 , Mb 236.9, Zf Te-Ml 03D/04D/14B/16L/17C/20B, 
Allison Tes 295, Tes 389, Ford Mercon V, Voith 55.6336, Allison 
C-4. Confezione lt.1.

LUBRIFICANTI QUICKSILVER

OLIO  TC-W3 2 TEMPI. Olio per motori fuoribordo due tempi, 
è fluidificato per favorire una pronta omogeneizzazione delle 
miscele in tutte le condizioni ambientali e di impiego, 
garantendo protezione contro l’usura ed assenza di depositi. 

Risponde a tutte le raccomandazioni dei costruttori per l’uso 
di oli TCW3 in fuoribordo 2 tempi con premiscelazione o 
iniezione olio.
46.380.00 Conf. lt.1
46.380.04 Conf. gall.1

46.380.10 Conf. lt.9,46

 46.381.00 OLIO SINTENTICO DFI 2 TEMPI. Prodotto 
concepito per motori OPTIMAX e i fuoribordo DFI. Quest’olio 
è in grado di ridurre al minimo i depositi di carbonio fornendo 
maggiore lubrificazione e resistenza alle escoriazioni, 
mantenendo al massimo le prestazione del motore, il risparmio 
di carburante e diminuendo la quantità di fumo. NON DEVE 
ESSERE UTILIZZATO in motori per i quali si specifica l’uso di 
olio TC-W3. Conf. gall.1

OLIO SINTETICO PER MOTORI 4 TEMPI
Olio sintetico per motori 4 tempi tipo Verado, 25W40. L’uso 
continuativo di quest’oli oconsente:  una protezione eccezionale 
dall’usura e dalla corrosione per prolungare la vita del motore 
- di ridurre al minimo i depositi carboniosi che possono ridurre 
le prestazioni - di mantenere le prestazioni di picco del motore 
e l’affidabilità - di ridurre il consumo di olio.
46.385.00 Conf. lt. 4 46.385.01 Conf. lt. 1

OLIO MOTORI FUORIBORDO 4 TEMPI
Specificatamente formulato per motori fuoribordo 4 tempi 
10W-30. Permette di ridurre l’usura e le rigature delle canne, 
previene la formazione di ruggine ed inibisce la formazione 
di schiuma indesiderata. Un agente per migliorare la viscosità 
rende semplice l’avviamento del motore sia a basse che ad alte 
temperature, assicurando quindi lunga vita al motore.
46.383.00 Conf. lt.1 46.383.04 Conf. lt.4

segue ‣
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OLIO MOTORI ENTROBORDO 4 TEMPI
Questo nuovo olio 4-Tempi è formulato per mantenere il 
motore “freddo” anche se l’andatura si fa “calda”. Si tratta di 
un olio 25W-40 multiviscoso da usare in ogni momento della 
stagione nautica. Permette di ridurre l’usura e la corrosione del 
motore, proteggere i cuscinetti dall’usura chimica, mantenere 
i pistoni puliti, prevenire l’incollatura dei segmenti e ad inibire 
ruggine ed altri depositi. Rispetta le specifiche API SG/CD per 
l’utilizzo su motori diesel e benzina.
46.384.00 Conf. gall.1

OLIO MOTORI DIESEL
Olio multigrado SAE 15W-40, specificatamente formulato per 
motori da lavoro diesel. Combatte la formazione di depositi 
carboniosi, contiene additivi con caratteristiche superiori 
rispetto a quelli contenuti nei normali oli in commercio. Fornisce 
protezione anche nelle condizioni di funzionamento più gravose 
e con uso di gasolio di scarsa qualità.
46.382.00 Conf. lt.4

OLIO HIGH PERFORMANCE GEAR LUBE

Indicato per la lubrificazione di piedi poppieri e piedi 
fuoribordo. Fornisce la massima protezione allungando la vita 
dei componenti interni anche negli usi più gravosi.
46.386.00 Conf. lt.1 46.386.10 Conf. gall.2,5

46.421.00 TK Gear oil olio per piedi poppieri, con elevate 
caratteristiche E.P. Contiene additivi antiusura e anticorrosivi. 
É indicato per la lubrificazione dei piedi poppieri dei motori 
fuoribordo. Confezione da ml 250.

3M 8000 Classic. Respiratori per polveri nocive usati 
nell’industria nautica per proteggersi durante carteggiatura a 
mano e a macchina di vernici essiccate o vetroresina e durante 
operazioni di smerigliatura:
52.151.00 Respiratore protezione FFP1 NRD senza valvola, 
8710.
52.154.00 Respiratore protezione FFP2 NRD senza valvola, 
8810.

52.158.00 Respiratore protezione FFP1 NRD con valvola, 
8812.

52.159.00 3M 9310. Respiratore protezione FFP1 NRD 
sviluppato specificamente per un maggior confort, facile 
comunicazione, elevata accettazione degli utilizzatori. La 
struttura a tre lembi lo rende tascabile e ne facilita l’utilizzo.

3M 4000 Respiratori per gas e vapori organici + polveri, senza 
manutenzione che offrono un elevato livello di confort e 
protezione durante operazioni di verniciatura a spruzzo: 
52.152.00 Respiratore protezione FFA1P2, 4251.
52.152.01 Respiratore protezione FFA2P3, 4255.
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Tuta 3M 4532+. Progettata per proteggere da schizzi moderati 
di liquidi e polveri pericolose. Materiale traspirante con 
trattamento antistatico. Polsi e caviglie in maglia elastica. Zip 
doppia via con patella adesiva. Cavallo rinforzato. Trattamento 
resistente ad alcool e oli.. Applicazioni tipiche: verniciatura a 
spuzzo, applicazione resine e colle, gestione polveri generiche, 
olii e petrolchimici, acciaierie, fibre di vetro.
52.129.00 tg. L 52.129.01 tg. XL

Tuta 3M 4545+. Progettata per proteggere da schizzi moderati 
di liquidi e polveri pericolose. Prodotta in TNT laminato 
microporoso a minimo rilasscio di fibre con trattamento 
antistatico. Polsi e caviglie in maglia elastica. Zip doppia via 
con patella adesiva. Cavallo rinforzato. Offre protezione da 
alcuni contaminanti biologici. Applicazioni tipiche: processi 
industriali generici, verniciatura spruzzo, applicazione resine e 
colle, produzione farmaci, pulizia industriale
52.130.00 tg. L
52.130.01 tg. XL

52.130.02 tg. XXL

Pennellesse con manico in plastica, pura setola cinese, colore 
bianco:
52.201.20 N.20.
52.201.30 N.30.
52.201.40 N.40.
52.201.50 N.50.

52.201.60 N.60.
52.201.70 N.70.
52.201.80 N.80.
52.201.10 N.100.

Pennellesse con manico in legno, pura setola cinese, colore 
bianco:
52.202.20 N.20.
52.202.30 N.30.
52.202.40 N.40.

52.202.50 N.50.
52.202.60 N.60.
52.202.70 N.70.

Pennellesse tipo Kaiser con manico in legno, pura setola cinese 
colore nero:
52.203.00 Da 1”.
52.203.01 Da 1 1/2”.

52.203.02 Da 2”.
52.203.03 Da 2 1/2”.

Ovalpennellesse con manico in legno, pura setola cinese colore 
nero:
52.205.00 Da 1 1/2”.
52.205.01 Da 2”.

52.205.02 Da 2 1/2”.

Ovalpennellesse con manico in legno, pura setola cinese colore 
nero:
52.206.30 N.30.
52.206.40 N.40.

52.206.50 N.50.
52.206.60 N.60.

Pennello ovalino con manico in legno, pura setola cinese colore 
nero:
52.207.06 N.6.
52.207.10 N.10.

52.207.14 N.14.
52.207.18 N.18.

Pennello strozzato con manico in plastica, pura setola cinese 
colore bianco:
52.211.06 N.6.
52.211.10 N.10.

52.211.14 N.14.
52.211.18 N.18.

Pennellino standerino mille usi, pura setola cinese colore bianco:
52.212.01 N.1. 52.212.02 N.2.

Pennelli curvi con manico in legno, pura setola cinese colore 
bianco:
52.208.20 N.20.
52.208.30 N.30.
52.208.40 N.40.

52.208.50 N.50.
52.208.60 N.60.
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Plafoncino con manico in legno, pura setola cinese colore 
bianco:
52.209.00 7x3.
52.209.01 10x3.

52.209.02 14x4.

Plafoncino con manico in legno, pura setola cinese colore nero:
52.210.00 7X3.
52.210.01 10x3.

52.210.02 14X4.

52.220.01 Ricambio rullino in spugna da cm 10.
52.221.01 Ricambio rullino Perlon da cm 10.
52.221.02 Ricambio rullino Perlon da cm 15.
52.222.01 Manico per rullini 52.220.01-52.221.01-52.221.02.

Rulli in Perlon completi di manico:
52.220.10 Da cm 10.
52.220.15 Da cm 15.

52.220.20 Da cm 20.
52.220.25 Da cm 25.

Rulli in acrilico rasato specifici per impregnazione resine:
52.221.20 Da cm 20. 52.221.25 Da cm 25.
52.222.00 Manico per rulli 52.221.20-52.221.25.

Rulli frangibolle per spalmare, sfiatare o laminare (frangere 
bollicine d’aria) resine poliesteri ed epossidiche, resistenti ai 
solventi, in alluminio.

A scanalature orizzontali:
52.225.01 Lungh. cm 7x2.
52.225.00 Lungh. cm 14x2.
52.225.02 Lungh. cm 18x2.

A scanalature verticali:
52.228.00 Lungh. cm 3x1,5.
52.228.01 Lungh. cm 7x1,5.
52.228.02 Lungh. cm 7x2.
52.228.03 Lungh. cm 14x2.

52.117.01 Pistola a soffiaggio in alluminio, attacco 11/A.

52.170.00 Pistola per cartucce silicone semiprofessionali, 
impugnatura e maniglia in zama.

52.123.00 Pistola per cartucce silicone a due funzioni, 
interamente in alluminio.

46.280.01 Pistola manuale a tubo in alluminio per sacchetti 
da ml 600. Professionale, leggera, pratica.

46.282.00 Pistola ad aria compressa per sacchetti da ml 600, 
con regolatore della pressione dell’aria. Sistema con valvola 
deflusso dell’aria incorporata, completa di serie 5 ugelli.segue ‣
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Spatole rigide manico in legno:
52.106.10 mm 100.
52.106.80 mm 80.

52.106.50 mm 50.

Spatole flessibili con manico in plastica nero:
52.107.10 mm 100.
52.107.40 mm 40.

52.107.60 mm 60. 

Spatole flessibili senza manico, spessore lama mm 0,25:
52.108.10 mm 100
52.108.40 mm 40

52.108.60 mm 60.
52.108.80 mm 80.

52.109.00 Spatola dentata con dorso in legno, dentatura 
sottile mm 2x2. Largh. mm 180.

52.347.00 Raschietto universale Sandvik per rimuovere 
vernice, ruggine e gomma. L’esclusiva lama al carburo di 
tungsteno, permette di lavorare anche su materiali più duri 
come metallo e cemento. La lama reversibile ha due taglienti 
che durano ciascuno 50 volte di più delle normali lame di acciaio.

52.100.00 Coltello a lama fissa Stanley, corpo in lega di zinco, 
completo di salvalame e 2 lame di ricambio.

CFG SUPERFORBICI TITANIUM Forbici con lame in acciaio Inox 
rivestite al Titanio per un taglio durevole, impugnatura 
ergonomica con interno in gomma, lavabili anche in lavastoviglie. 
07.240.00 Lunghezza 13 cm.
07.240.01 Lunghezza 18 cm.

07.240.02 Lunghezza 20 cm.

2019

Punte elicoidali serie corta, in acciaio HSS, DIN 338, codolo 
cilindrico:
52.340.02 mm 2.
52.340.03 mm 3.
52.340.35 mm 3,5.
52.340.04 mm 4.
52.340.45 mm 4,5.
52.340.05 mm 5
52.340.06 mm 6.

52.340.07 mm 7.
52.340.08 mm 8.
52.340.09 mm 9.
52.340.10 mm 10.
52.340.12 mm 12.
52.340.14 mm 14.

Seghe a tazza per lamiere in acciaio HSS, per forare lamiere 
fino a mm 5 di spessore, attacco mm 10:
52.341.16 mm 16.
52.341.17 mm 17.
52.341.18 mm 18.
52.341.19 mm 19.
52.341.20 mm 20.
52.341.21 mm 21.
52.341.22 mm 22.
52.341.23 mm 23.
52.341.24 mm 24.
52.341.25 mm 25.

52.341.26 mm 26.
52.341.27 mm 27.
52.341.28 mm 28.
52.341.30 mm 30.
52.341.32 mm 32.
52.341.33 mm 33.
52.341.34 mm 34.
52.341.35 mm 35.
52.341.40 mm 40.
52.341.50 mm 50.

52.230.00 Estrattore viti danneggiate X-OUT KIT 1,2,3

 
Rivettatrici “FAR” per rivetti a strappo in alluminio, rame, 
acciaio, acciaio inox, CuNi, monel:

52.501.00 Rivettatrice FAR K39. Per rivetti fino a ø mm. 5. 
peso gr. 550.
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52.502.00 Rivettatrice FAR K 20/95. Per rivetti fino a ø mm 
6,4. Peso gr.700

52.505.00 Rivettatrice pneumatica FAR Rac 83/95 Per rivetti 
fino a ø mm 5. Peso gr.1500

52.506.00 Rivettatrice pneumatica FAR Rac 83X con 
trattenuta del rivetto e recupero del chiodo tranciato. Per rivetti 
fino a ø mm 5. Peso gr. 1750.

52.507.00  Rivettatrice oleopneumatica FAR Rac 180. con 
trattenuta del rivetto e recupero del chiodo tranciato. Per rivetti 
fino a ø mm 6. Peso gr. 2050.

FEIN MultiMaster 

Il potente sistema universale con un vasto programma di 
accessori per attività di rinnovo, manutenzione e riparazione di 
imbarcazioni. Grazie alla sua innovativa tecnologia antivibrazioni 
è più silenzioso e potente rispetto a tutti i modelli precedenti 
e consente di accedere alla gamma completa di accessori 
Starlock e StarlockPlus. Con questo nuovo sistema di attacco 
è possibile cambiare gli accessori in soli 3 secondi e assicurarne 
un perfetto posizionamento.  Qualità e stabilità massime grazie 
alla testa del cambio in metallo e all’uso costante di cuscinetti 
a sfera/ad aghi. Comodo sistema di attacco rapido QuickIN. 
Regolazione elettronica della velocità con dinamo tachimetrica 
per un mantenimento costante del numero dei giri anche sotto 
carico.Interfaccia integrato per il fissaggio di ulteriori accessori 
di sistema.Maneggevolezza ottimale grazie all’impugnatura 
Softgrip. Potenza nominale assorbita 350 W. Oscillazioni 10 
000-19 500 1/min. Peso EPTA 1,4 kg. Cavo con spina 5 mt.

52.510.00 FEIN MULTIMASTER MARINE FMM350QSL. La 
confezione comprende: 1 FEIN MultiMaster FMM 350 QSL -1 
platorello- Fogli abrasivi (grane: 60, 80, 120, 180, 3 per tipo)-1 
platorello forato -3 fogli abrasivi forati ciascuno di grana 60, 
80, 120, 180) -1 platorello è 115 mm, forato -2 fogli abrasivi 
forati ciascuno di grana 60, 80, 180 -1 raschietto rigido - 2 
platorelli in feltro triangolari - 2 platorelli in feltro è 115 mm - 1 

segue ‣
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cuffia di aspirazione - 1 lama da taglio segmentata in metallo 
duro - 1 lima in metallo duro - 1 lama da taglio E-Cut Long Life 
(10 mm) -1 coltello per ponti (4+5 mm), 1 per tipo - 1 lama da 
taglio E-CUT universale (44 mm) - 1 lama da taglio E-Cut Long 
Life (35 mm) - 1 lama da taglio HSS (ø 85 mm) -1 valigetta 
portautensili in plastica.

52.511.00 FEIN MULTIMASTER QUICK START FMM350QSL. 
Dotazione: 1 FEIN MultiMaster FMM 350 QSL -1 platorello - 
Fogli abrasivi (grane: 60, 80, 120, 180, 3 per tipo) - 1 raschietto 
rigido - 1 lama da taglio E-CUT universale (44 mm) - 1 lama da 
taglio E-Cut Long Life (65 mm) - 1 lama da taglio segmentata 
HSS - 1 valigetta portautensili in plastica.

52.512.00 FEIN MULTIMASTER TOP FMM350QSL. 
Dotazione: 1 FEIN MultiMaster FMM 350 QSL - 1 platorello - 
Fogli abrasivi (grane: 60, 80, 120, 180, 3 per tipo) - 1 platorello 
forato - 3 fogli abrasivi forati ciascuno di grana 60, 80, 120, 
180) - 1 platorello è 115 mm, forato - 2 fogli abrasivi forati 
ciascuno di grana 60, 80, 180 - 1 cuffia di aspirazione - 1 
raschietto rigido - 1 lama da taglio E-Cut Long Life (35 mm) - 1 
lama da taglio E-CUT universale (44 mm) - 1 lama da taglio 
E-Cut Long Life (65 mm) -1 lama da taglio segmentata HSS - 1 
lama da taglio segmentata in metallo duro - 1 raspa triangolare 
in metallo duro forata - 1 valigetta portautensili in plastica.
 

52.515.00 FEIN MULTIMASTER BATTERIA SLP. Il potente 
sistema universale, indipendente dalla rete per operazioni di 
ristrutturazione e rinnovo con attacco QuickIN e un assortimento 
di accessori per numerose applicazioni.Motore autoportante 
con isolamento totale tra carcassa e motore per un’eccellente 
riduzione delle vibrazioni e del rumore. Motore con elevato 
momento torcente con prestazioni identiche alla versione 
elettrica. Potenti batterie agli ioni di litio da 18 V con SafetyCell 
Technology. Indicatore stato di carica su ogni batteria. 
Interfaccia integrato per il fissaggio di ulteriori accessori di 
sistema. Tensione batteria: 18V. Capacita` di carica della 
batteria: 2,5 ah. Peso con batteria: 1,8 Kg. Portautensile: 
StarlockPlus. Cambio accessori: QuickIN. Oscillazioni: 11 000-
18 500 1/min. Ampiezza: 2x1,7 gradi. Dotazione :1 FEIN 
MultiMaster a batteria AFMM 18 QSL 1 platorello Fogli abrasivi 
(grane: 60, 80, 120, 180, 3 per tipo). 1 raschietto rigido 1 lama 
da taglio segmentata HSS. 1 lama da taglio E-Cut Long Life (65 
mm). 1 lama da taglio E-CUT universale (44 mm). 1 Caricabatteria 
rapido ALG 50. 2 batterie agli ioni di litio (2,5 Ah). 1 valigetta 
portautensili in plastica.

52.516.00 FEIN MULTITALENT BATTERIA SLP Il sistema 
universale indipendente dalla rete elettrica. Maneggevolezza 
ottimale grazie al design ergonomico e peso ridotto. Potenti 
batterie agli ioni di litio con SafetyCell Technology. Indicatore 
stato di carica su ogni batteria. Tensione batteria: 12V. 
Capacita` di carica della batteria: 2,5 ah. Peso con batteria: 1,5 
Kg. Portautensile: StarlockPlus Cambio accessori: QuickIN 
Oscillazioni: 11 000-18 500 1/min Ampiezza: 2x1,6 gradi. 
Dotazione: 1 FEIN MultiTalent a batteria AFMT 12 QSL. 1 
platorello 3 fogli abrasivi per tipo (grana 80, 120, 180). 1 lama 
da taglio universale E-CUT (29 mm). 1 Caricabatteria rapido 
ALG 50 -2 batterie agli ioni di litio (2,5 Ah). 1 valigetta 
portautensili in plastica.

52.424.00 Lama FEIN per tagliare senza rovinare il materiale, 
con bordi di taglio perfetti in materiali in fibra di carbonio/
vetroresina senza delaminazione. Particolarmente adatta per 
aperture precise e tagli corti. Possibilità di lavorare con 
precisione anche in corrispondenza di angoli e bordi. Attacco 
SLP Larghezza 35 mm Lungh. 50 mm Indicati per: FEIN 
MultiTalent, FEIN MultiMaster.

52.425.00 Set di lame FEIN ideale per tagliare scanalature 
di piccole dimensioni e lavorare in punti difficilmente accessibili 
p.es. per numerosi lavori di installazione, l’incasso di interruttori, 
la costruzione di modellini e molto altro ancora. Fornitura: 
rispettivamente 1 lama da taglio E-Cut Long Life da 10 e 20 
mm, 1 lima in metallo duro da 10 mm. Attacco SLP Indicati per: 
FEIN MultiTalent, FEIN MultiMaster.

Coltello FEIN per il distacco rapido e sicuro di sigillanti di 
giuntura della coperta. Idoneo anche in zone difficili quali 
strutture sopra coperta, bitte, scalmi, gallocce e curvature. 
Indicati per: FEIN MultiTalent, FEIN MultiMaster. 
52.426.00 Larghezza mm. 4.
52.426.01 Larghezza mm. 5.

52.426.02 Larghezza mm. 6.
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52.427.00 Platorelli FEIN. Per levigare velocemente e in 
modo economico superfici di medie dimensioni. L’alternativa 
alle levigatrici orbitali e a oscillazione. Senza contraccolpi ai 
bordi. Ottima maneggevolezza, eccellente velocità 
d’asportazione. Utilizzabile con o senza cuffia di aspirazione. 
Forma tonda, versione forata, fissaggio a velcro. La fornitura 
comprende: 1 platorello Ø 115 mm con 2 fogli abrasivi per 
ciascun tipo di grana 60, 80, 180. Attacco SLP Ø 115 mm Indicati 
per: FEIN MultiTalent, FEIN MultiMaster.

52.428.00 Lama bimetallica FEIN con dentatura per legno 
stretta per la lavorazione di legno, cartongesso e plastica. 
Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di 
lavorazione. Estremamente robusta, è in grado di tagliare chiodi 
nel legno (con un diametro fino a circa 4 mm), nei muri ecc. 
Larghezza media, forma leggermente ristretta al centro per 
una velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione 
del truciolo. Conf. 5 pz. Attacco SL Larghezza 35 mm Lungh. 
50 mm Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.

52.429.00 Lama segmentata FEIN per il distacco di giunti in 
marmo, resina epossidica e trass. Eccellente durata. Anche per 
giunti in resina epossidica molto dura o in cemento. La scelta 
giusta per impieghi frequenti e compiti gravosi. Lama 
segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e 
bordi senza intersecazioni. Larghezza di taglio ca. 2,2 mm. Conf. 
1 pz. Attacco SLP Ø 90 mm Indicati per: FEIN MultiMaster, 
FEIN MultiTalent.
 

52.429.10 Lama bimetallica FEIN. Dentatura stretta per 
legno. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona 
velocità di lavorazione. Come “mini sega circolare” è l’ideale 
per tagli lunghi e diritti e per praticare tagli su parquet già 
posati, laminati e pannelli a parete. Ø 100 mm. Conf. 1 pz. 
Attacco SLP Indicata per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.

52.430.00 Set FEIN composto da 6 diverse lame da taglio 
E-Cut con dentatura bimetallica. Contenuto: 1 lama da taglio 
universale E-Cut di 28 mm e 44 mm di larghezza e 2 lame da 
taglio E-Cut Long Life di 35 mm e 65 mm di larghezza. Attacco 
SLP Indicati per: FEIN MultiTalent, FEIN MultiMaster.

52.431.00 Set FEIN composto da 3 delle lame da taglio FEIN 
E-Cut più comuni indicate per l’impiego universale. L’attrezzatura 
giusta per ogni lavoro di taglio. Contenuto: 1 lama da taglio 
E-Cut Long Life rispettivamente di 35 mm e 65 mm di larghezza 
e 1 lama da taglio universale E-Cut di 44 mm di larghezza. 
Attacco SLP. Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.

52.432.00 Lama da taglio FEIN in HSS pieno con dentatura 
metallica per lamiera con uno spessore massimo di circa 1 mm. 
Anche per plastica, vetroresina, legno, mastice e metalli non 
ferrosi. Eccellente velocità di taglio. Linea di taglio sottile e 
perfetta. Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza 
di angoli e bordi senza intersecazioni. Indicati per: FEIN 
MultiMaster, FEIN MultiTalent.

52.433.00 Lama bimetallica FEIN con dentatura ondulata 
universale. Ampia gamma di applicazioni per lamiere di fino a 
2 mm di spessore, profili in alluminio, tubi di rame, legno, 
cartongesso e materiali plastici. Forma stretta, leggermente 
ristretta al centro per una velocità di lavorazione ottimale e 
una buona asportazione del truciolo. Indicati per: FEIN 
MultiMaster, FEIN MultiTalent.

52.434.00 Lama bimetallica FEIN con dentatura ondulata 
universale. Ampia gamma di applicazioni per lamiere di fino a 
2 mm di spessore, profili in alluminio, tubi di rame, legno, 
cartongesso e materiali plastici. Forma larga, leggermente 
ristretta al centro per una velocità di taglio ottimale e una buona 
asportazione del truciolo. Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN 
MultiTalent.
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52.435.00 Lama bimetallica FEIN con dentatura sottile per 
lamiere fino a 2 mm di spessore, profilati in alluminio, tubi di 
rame. Anche per vetroresina e altre plastiche dure. Tagli 
estremamente precisi e ben controllabili con una linea di taglio 
particolarmente sottile. Larghezza media, forma leggermente 
ristretta al centro per una velocità di lavorazione ottimale e 
una buona asportazione del truciolo. Indicati per: FEIN 
MultiTalent, FEIN MultiMaster.

52.436.00 Lama bimetallica FEIN con dentatura per legno 
stretta per la lavorazione di legno, cartongesso e plastica. 
Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di 
lavorazione. Estremamente robusta, è in grado di tagliare chiodi 
nel legno (con un diametro fino a circa 4 mm), nei muri ecc. 
Larghezza media, forma leggermente ristretta al centro per 
una velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione 
del truciolo. Conf.1 pz. Attacco SL. Larghezza 35 mm. Lungh. 
50 mm. Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.

Lama bimetallica FEIN con dentatura per legno stretta per la 
lavorazione di legno, cartongesso e plastica. Eccellente durata, 
ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. 
Estremamente robusta, è in grado di tagliare chiodi nel legno 
(con un diametro fino a circa 4 mm), nei muri ecc. Forma larga 
per la massima potenza di taglio e tagli lunghi e diritti. Attacco 
SLP. Larghezza 65 mm Lungh. 50 mm. Indicata per: FEIN 
MultiMaster, FEIN MultiTalent.
52.437.00 Conf. 1 pz.
52.437.05 Conf. 5 pz.

 Lama segmentata FEIN. Per il distacco di giunti tra le piastrelle 
danneggiate. Anche per la fresatura di fessure su intonaco, 
calcestruzzo poroso e materiali da costruzione simili nonché 
per la pulizia e la finitura dei giunti di ponti in teak. Non adatto 
per giunti in resina epossidica molto dura o in cemento. 
L’alternativa economica agli utensili con lame diamantate. 
Ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi senza 
intersecazioni. Conf. 1 pz. Attacco SLP Ø 90 mm Indicati per: 
FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.
52.438.00 Larghezza di taglio ca. 2,2 mm.
52.439.00 Larghezza di taglio ca. 1,2 mm.

Lama bimetallica FEIN con dentatura per legno stretta per la 
lavorazione di legno, cartongesso e plastica. Eccellente durata, 
ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. 
Estremamente robusta, è in grado di tagliare chiodi nel legno 
(con un diametro fino a circa 4 mm), nei muri ecc. Forma corta 
e molto stretta, ideale per scanalature di dimensioni minime. 
Conf. 1 pz. Attacco SL. Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN 
MultiTalent.
52.440.00 Larghezza 20 mm. Lungh. 34 mm.
52.441.00 Larghezza 10 mm. Lungh. 30 mm.

Lama bimetallica FEIN con dentatura giapponese su due file 
per tutti i materiali di legno, cartongesso e sintetici morbidi. 
Ottima durata e massima resistenza. Velocità di lavorazione 
rapida e massima precisione. Forma stretta, leggermente 
ristretta al centro per una velocità di lavorazione ottimale e 
una buona asportazione del truciolo. Attacco SL Larghezza 35 
mm Lungh. 50 mm Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN 
MultiTalent.
52.442.00 Conf. 1 pezzo.
52.442.01 Conf. 5 pezzi

Lama bimetallica FEIN con dentatura giapponese su due file 
per tutti i materiali di legno, cartongesso e sintetici morbidi. 
Ottima durata e massima resistenza. Velocità di lavorazione 
rapida e massima precisione. Forma extra larga per la massima 
potenza di taglio e tagli lunghi e diritti. Attacco SLP Larghezza 
65 mm Lungh. 50 mm Indicati per: FEIN MultiMaster, FEIN 
MultiTalent.
52.443.00 Conf. 1 pz.
52.443.01 Conf. 5 pz.

52.444.00 Blocchetto FEIN per la pulizia veloce ed 
economica di giunti tra le piastrelle molto sporche. L’alternativa 
a una dispendiosa ristrutturazione completa. Indicato per giunti 
di tutte le larghezze. Conf. 2 pz. Attacco SLP Indicati per: FEIN 
MultiMaster, FEIN MultiTalent.
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52.445.00 Platorello FEIN per la lavorazione grossolana di 
stucco, collante per piastrelle, calcestruzzo, muratura e legno. 
Forma triangolare, lunghezza bordo 80 mm, forato, utilizzabile 
anche con cuffia di aspirazione. Attacco SL Indicati per: FEIN 
MultiMaster, FEIN MultiTalent.

52.446.00 Platorello in plastica FEIN per levigatura. Forma 
triangolare, fissaggio a velcro. Conf. 2 pz. Attacco SL Indicati 
per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.

52.447.00 Platorello in plastica FEIN per la levigatura con 
cuffia di aspirazione. Forma triangolare, versione forata, 
fissaggio a velcro. Conf. 2 pz. Attacco SL Indicati per: FEIN 
MultiMaster, FEIN MultiTalent QuickStart.

52.448.00 Lama FEIN. Versione lunga. Per rimuovere vecchi 
strati di vernice, residui di collante, moquette, collante per 
piastrelle e rivestimenti del sottoscocca. Attacco SLP Indicati 
per: FEIN MultiMaster, FEIN MultiTalent.

52.500.00 Trapano avvitatore a batteria FEIN ABSU12C. 
Potente e leggero con mandrino portapunta fisso. Robusto 
mandrino in metallo pieno con ghiera di serraggio. Forma 
costruttiva corta di 180 mm. 17 livelli di coppia - Forza ben 
dosabile fino a 30 Nm per avvitature dure. Ingranaggi di 
trasmissione in metallo pieno a 2 velocità. Lampada a LED 
luminosa sulla scatola. Capacità della batteria di 2,5 Ah per fino 
a 350 avvitature (5 x 40 mm). FEIN SafetyCell Technology. 
Protezione della batteria e della macchina da sovraccarichi, 

surriscaldamento e scarica profonda. Lo stato di carica della 
batteria può essere letto direttamente sulla batteria. Incluso 
supporto per cintura e supporto magnetico portabit. Un 
caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di tutte 
le classi di tensione. La fornitura comprende: 1 trapano 
avvitatore a batteria 2 batterie (agli ioni di litio) 1 clip per 
l’impugnatura 1 supporto magnetico portabit 1 Caricabatteria 
rapido ALG 50. Dati tecnici: Tensione batteria12 V. Capacità 
di carica della batteria 2,5 Ah. Motore 2 poli DC Cambio 2 
marce Nr. giri a vuoto: 400 / 1 300 1/min 

52.520.00 ASCM12QC Trapano  avvitatore a batteria da 12V 
FEIN. Motore brushless FEIN PowerDrive, potente e esente 
da manutenzione per massima efficienza e durata. Cambio a 4 
velocità e mandrino portapunta rimovibile. Lunghezza compatta 
di 150 mm (senza mandrino portapunta).Capacità della batteria 
di 2,5 Ah, fino a 400 avvitature (5x40 mm). FEIN SafetyCell 
Technology. Protezione della batteria e della macchina da 
sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda. Lo stato di 
carica della batteria può essere letto direttamente sulla 
batteria. Fornito con 2 batterie agli ioni di litio, supporto per 
cintura e supporto magnetico portabit, lampada LED, 
caricabatteria rapido ALG 50 per tutte le batterie agli ioni di 
litio FEIN, di qualsiasi tensione.

52.521.00 ABS18QC Trapano  avvitatore a batteria da 18V 
FEIN. Perfetto per forature e maschiature fino a 10 mm. Motore 
brushless FEIN PowerDrive, potente e esente da manutenzione 
per massima efficienza e durata. Cambio a 2 velocità. Attacco 
QuickIN per tutti gli accessori QuickIN. Ingranaggi di 
trasmissione in metallo pieno a 2 velocità per forature su 
metallo e viti autoforanti. Struttura compatta. 750 avvitature 
(5x40 mm) con una sola carica della batteria (2,5 Ah). Presa 
multitensione. L’utensile a batteria può essere comandato con 
tutte le batterie agli ioni di litio FEIN (12-18 V). FEIN SafetyCell 
Technology. Protezione della batteria e della macchina da 
sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda. Lo stato di 
carica della batteria può essere letto direttamente sulla 
batteria. Fornito con 2 batterie agli ioni di litio, supporto per 
cintura e supporto magnetico portabit, caricabatteria rapido 
ALG 50 per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN, di qualsiasi 
tensione.

segue ‣
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52.522.00 ASB18QC Trapano  avvitatore con percussione a 
batteria da 18V FEIN.  Perfetto per forature fino a 10 mm su 
metallo, pietra e muri. Motore brushless FEIN PowerDrive, 
potente e esente da manutenzione per massima efficienza e 
durata. Cambio a 2 velocità.  Attacco QuickIN per tutti gli 
accessori QuickIN. Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno 
a 2 velocità con funzione di percussione attivabile separatamente 
per forature su metallo, pietra e muri. Struttura compatta. 750 
avvitature (5x40 mm) con una sola carica della batteria (2,5 Ah).
Presa multitensione. L’utensile a batteria può essere comandato 
con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN (12-18 V). FEIN 
SafetyCell Technology. Protezione della batteria e della 
macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda. 
Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente 
sulla batteria. Fornito con 2 batterie agli ioni di litio, supporto 
per cintura e supporto magnetico portabit, caricabatteria 
rapido ALG 50 per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN, di 
qualsiasi tensione.

52.523.00 ASCM18QMTrapano  avvitatore con percussione 
a batteria da 18 V FEIN.  Perfetto per forature fino a 10 mm 
su metallo, pietra e muri. Motore brushless FEIN PowerDrive, 
potente e esente da manutenzione per massima efficienza e 
durata. Cambio a 2 velocità.  Attacco QuickIN per tutti gli 
accessori QuickIN. Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno 
a 2 velocità con funzione di percussione attivabile separatamente 
per forature su metallo, pietra e muri. Struttura compatta. 750 
avvitature (5x40 mm) con una sola carica della batteria (2,5 Ah).
Presa multitensione. L’utensile a batteria può essere comandato 
con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN (12-18 V). FEIN 
SafetyCell Technology. Protezione della batteria e della 
macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda. 
Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente 
sulla batteria. Fornito con 2 batterie agli ioni di litio, supporto 
per cintura e supporto magnetico portabit, caricabatteria 
rapido ALG 50 per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN, di 
qualsiasi tensione.

FEIN MARINE POWER POLISHER
Per risultati brillanti nella manutenzione delle imbarcazioni. 
Pulire, lucidare, proteggere o levigare in modo energico. Il 
platorello fornito con l’utensile e comprensivo della cuffia di 
aspirazione ne permette l’utilizzo come smerigliatrice per legno, 
vernici e in particolare vernice antivegetativa. Grazie alla doppia 
riduzione meccanica ad ingranaggi planetari, FEIN Marine 
Power Polisher fornisce una potenza quasi infinita, anche con 
numero di giri ridotto. Numero di giri regolabile compreso tra 
500 e 1.500 giri/min. Impugnatura smontabile supplementare 
che può essere montata a destra oppure a sinistra. Blocca 
mandrino per un cambio confortevole del platorello. Funzione 
di softstart. La forma particolarmente ergonomica permette 
di lavorare confortevolmente e senza fatica. Massima qualità 
grazie alla testa ad ingranaggi in metallo.

52.480.00 Kit FEIN Marine Power Polisher - Kit composto 
da: 1 FEIN Power Polisher WPO 14-15 E con impugnatura sulla 
testa e con impugnatura laterale aggiuntiva in robusta valigetta 
di plastica - 1 x platorello diametro 170 mm. - 1 x spugna di 
lucidatura - 1 x cuffia d’agnello 235 mm. - 1 x cuffia di 
aspirazione - 1 x platorello abrasivo, forato - 2 x dischi in tessuto 
vlies per vernice antivegetativa - 1 x disco setola - 2 x fogli 
abrasivi da 150 mm forati, grana 80,150,180. Dati tecnici: 
Potenza nominale assorbita: 1200 Watt - Potenza resa: 750 
Watt - Numero di giri a vuoto: 500-1.500 giri/min. - Attacco 
portautensile: M 14 - Cavo con  spina: 4 mt. - Peso: 2,4 Kg. - 
Utensile di lucidatura ø: 250 mmm.

Accessori

52.450.00 Platorello extra morbido con fissaggio a velcro ø 
170 mm supporto in espanso 20 mm.
52.450.01 Disco setola per la pulizia o la lucidatura degli 
scafi elle imbarcazioni e dei ponti ø 195 mm per platorello ø 
170 mm 52.450.00 -  M 14 con sistema di fissaggio a velcro. Per 
superfici antiscivolo in vetroresina. Numero di giri consigliato 
circa 500 giri/min.
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52.450.02 Spugna di lucidatura. ø 195 mm per platorello 
170 mm 52.450.00 -  M14 con sistema di fissaggio a velcro. 
Numero di giri consigliato 500-1000 giri/min.
52.450.03 Cuffia in lana d’agnello. ø circa 235 mm per 
platorello 170 mm 52.450.00 -  M14  con sistema di fissaggio 
a velcro: Numero di giri consigliato 500-1200 giri/min. Disco 
di lucidatura Frisbee Lana di agnello/misto sintetico, lavabile.

52.460.00 Lucidante per barche FEIN. Lavorazione facile, 
eccellente effetto brillante: per imbarcazioni in vetroresina/
gelcoat e verniciate, ottimo anche su vernici scure per barche.

52.461.00 Detergente multiuso per barche FEIN. Per la 
pulizia degli scafi delle imbarcazioni e ponti. Utilizzabile anche 
su alluminio e vetro, plastiche e tessuti.

52.462.00 Spray anti-ingiallimento FEIN. Rimuove senza 
fatica le alghe e le macchie di giallo che si formano sulla linea 
di galleggiamento nonché le macchie di ruggine, facile da 
utilizzare, non danneggia la plastica ed è molto efficiace.

52.463.00 Cera + cleaner carnaruba FEIN. Sigillante 
lucidante di lunga durata: antistatico, resistente agli urti e ai 
detergenti. Protegge la vostra barca come una seconda pelle.

52.463.01 Cera + cleamer Nano FEIN. Sigillante di lunga 
durata e resistente: antistatico, resistente agli urti e ai 
detergenti. Grazie alle nano-particelle particolarmente fini, 
riempie i graffi, protegge dagli agenti atmosferici e dai raggi 
ultravioletti.

SMERIGLIATRICE ORBITALE FEIN MSF 636-1 
Per una potenza costantemente eleveta e per una levigatura 
perfetta. La smerigliatrice MSF 636-1 non è solo estremamente 
resistente. Con una corsa eccentrica di 8,4 mm è anche una delle 
più potenti smerigliatrici orbitali al mondo. La corsa elevata 
permette inoltre di ottenere una superficie particolarmente 
piatta e levigata e crea così le condizioni ottimali per la 
verniciatura di qualità di imbarcazioni in vetroresina o legno.
Ottima manegevolezza, grazie al motore snello. Testa ed 
ingranaggi in metallo. Massima qualità professionale più elevata 
grazie alla testa ad ingranaggi in metallo. Massima capacità di 
aspirazione. Ottima levigatura grazie al movimento eccentrico 
particolarmente potente (corsa 8,4 mm). Perfetta aspirazione 
della polvere tramite i fori di aspirazione al centro e sul bordo 
del platorello.

52.485.00 Smerigliatrice orbitale FEIN MSF 636-1. Kit 
composto da: 1 smerigliatrice orbitale FEIN MSF 636-1 - 1 testa 
orbitale ø 150 mm. - 1 platorello, medio, ø 150 mm. - 1 cuffia 
protettiva di aspirazione - 1 set chiavi di servizio. Dati tecnici: 
Potenza nominale assorbita: 380 Watt - Numero di giri a vuoto: 
7500 giri/min. - Corsa: 8,4 mm. - ø attacco tubo aspiratore: 32 
mm. - Attacco platorello: M 14 - Cavo con spina: 5 mt. - Peso: 
1,7 kg. - ø platorello: 150 mm.

Accessori

52.451.00 Platorello morbido con fissaggio a velcro ø 150 
mm con fori di aspirazione, attacco M14: Foro adatto per fogli 
abrasivi FEIN e di altre marche.

52.451.01 Disco in tessuto vlies per vernice antivegetativa, 
per levigatura o asportazione di  vernice antivegetativa. 
Consente una levigatura  straordinaria  senza impastare il disco. 
Lunghissima durata. Confezione da 5 pz.

52.451.02 Set fogli abrasivi. Composto da 10 pz per grana 
60, 80, 120, 180, 240. Confezione 50 pezzi in totale.

52.490.00 Set smerigliatrice per tubi FEIN RS 12-70 E con 
assortimento di accessori della sgrossatura fino alla lucidatura 
a specchio. Asportazione di cordoni di saldature. Numero di 
giri a regolazione continua, ottimale per smerigliatura, 
satinatura e lucidatura a specchio dei corrimani già montati. I 
nastri abrasivi flessibili si adattano in nodo ottimale a curve di 
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tubo strette e garantiscono così superfici uniformi. Smerigliatura 
a 360° in 2 fasi di lavoro. Rulli di rinvio opzionali per distanza 
dalla parete ridotta. Blocco contro gli avviamenti indesiderati. 
Sicurezza contro gli avviamenti accidentali. Cuscinetti a sfera 
protetti contro la polvere. Carboncini ad arresto automatico. 
Comprensivo di 2 x 10 nastri abrasivi 20x815 mm P120/P180, 
2 x 10 nastri abrasivi 40x185 mm P120/P180, 5 nastri in feltro 
20x820 mm superficie, 1 valigetta portautensili in plastica. Dati 
tecnici: Potenza nominale assorbita: W 1200 - Potenza resa: W 
750 - Numero giri al min.: 2  700-7000 - Distanz. minima dalla 
parete: 50 mm. Peso: Kg. 3,8 - Cavo con spina: 4 mt. - Per tubi 
di ø 8-80 mm. 

52.482.00 Smerigliatrice angolare FEIN WSG11-125. 
Compatta e maneggevole per lavori di taglio, sbavatura e 
levigatura. Durata delle spazzole fino al 30% superiore e 
maggiore asportazione del materiale rispetto a smerigliatrici 
angolari dello stesso tipo. Testa a ingranaggi in metallo pieno 
ruotabile con incrementi di 90° per la massima robustezza e 
durata. Cuffia protettiva con blocco antirotazione, registrabile 
senza chiavi di servizio. Tasto di blocco dell’albero 
portamandrino. Fotnita con cuffia di protezione, coppia di 
flange, impugnatura supplementare e chiave. Potenza nominale 
assorbita1 100 W, Potenza resa700 W, Nr. giri a vuoto11 000 
1/min, Cavo con spina4 mt., Peso EPTA2,2 kg., Attacco filettato 
M 14, Ø disco abrasivo125 mm., Ø platorello elastico125 mm.

52.484.00 Aspiratore Fein set Dustex 25L/N00. Aspiratore 
a umido e a secco potente e compatto per l’allacciamento di 
elettroutensili. Potente turbina per una portata d’aria di 70 l/s 
e depressione di 253 mbar. Rumorosità minima di 67 dB (A). 
Grandi ruote girevoli di 360° per un’ottima mobilità anche in 
spazi ristretti. Manicotto con regolazione della forza 
d’aspirazione per modulare facilmente la potenza d’aspirazione. 
Presa autostart con accensione ritardata per evitare picchi di 
tensione. Pratico piano d’appoggio con parapetto. Peso 
EPTA8,0 kg - Cavo con spina6 mt - 1 tubo di aspirazione 4 m, 
Ø 35 mm - 1 sacchetto filtrante - 2 tubi di aspirazione (versione 
in metallo) - 1 bocchetta combinata perinserti di ricambio - 1 
bocchetta per interstizi - 1 pennello aspirante - 1 curva.

52.388.01 Mini/lucidatrice angolare RUPES Mod. “LH18E”. 
Doppia riduzione. Ingranaggi: coppia molto elevata anche a 
basso numero di giri. Dispositivo di avviamento progressivo. 
Regolazione elettronica della velocità. Diam. Disco max mm. 
200. Giri R.P.M. 700 ÷ 1700. Potenza 1100  watt.

52.384.00 Smerigliatrice mini angolare RUPES BA81 con 
pulsante blocca albero per sgancio rapido disco abrasivo. Diam. 
disco mm. 115, Giri a R.P.M 11.000, potenza 800 watt, peso 
Kg. 1.600.

52.393.00 Levigatrice rotorbitale con aspirazione BR106AE. 
Levigatrice ideale per lavori di spianatura degli stucchi e nella 
rimozione degli strati di vernice. Pulsante di sgancio rapido del 
platorello, regolatore di depressione che elimina l’effetto 
ventosa”, pattino molleggiato anti-spinning che rende graduale 
l’accellerazione in fase di avviamento, platorello velcro diam. 
mm.150, giri orbitali da 3000 a 7000 al 1’, diametro orbita mm.6, 
potenza 550 watt, peso kg.2.

52.395.00 Levigatrice rotoeccentrica elettronica RUPES EK 
150AE.Forzata ad ingranaggi, fornita con platorello a 6 fori 
velcro diam. mm 150, particolarmente indicata per profonde 
abrasioni e lavori di sgrossatura con aspirazione totale delle 
polveri. Disco carta smeriglio diam. mm 150 - rotazione da 200 
a 500 al 1’ - diam. orbita mm 5 - potenza 550 watt peso kg 2,3.

52.421.00 Platorello velcro, Ø mm 150, 6+1 fori, per serie BR.
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52.422.00 Platorello velcro, diam. mm 150, 6 fori, per serie 
EK.

Sedilmare presenta la nuova linea di utensili KRAFTWERK, 
realizzati in altissima qualità rispettando l’ambiente (Collaudi 
RoHS e Certificazione CE/EN).

 Chiave combinata fissa e cricchetto (a richiesta misure da 5,5 
a 34 mm).
52.240.10 Da 10mm.
52.240.13 Da 13mm

52.240.17 Da 17mm
52.240.19 Da 19mm

 Chiave combinata fissa e cricchetto snodabile (a richiesta 
misure da 8 a 24 mm).
52.241.10 Da 10mm
52.241.13 Da 13mm

52.241.17 Da 17mm
52.241.19 Da 19mm

Chiave combinata fissa e cricchetto con teste ruotate a 90° (a 
richiesta misure da 8 a 19 mm).
52.242.10 Da 10 mm
52.242.13 Da 13 mm

52.242.17 Da 17 mm
52.242.19 Da 19 mm

Chiave combinata fissa con meccanismo tipo cricchetto (a 
richiesta misure da 8 a 19 mm).
52.243.10 Da 10 mm
52.243.13 Da 13 mm

52.243.17 Da 17 mm
52.243.19 Da 19 mm

Chiave combinata fissa e cricchetto reversibile (a richiesta 
misure da 8 a 24 mm).
52.244.10 Da 10 mm.
52.244.13 Da 13 mm.

52.244.17 Da 17 mm.
52.244.19 Da 19 mm.

 Chiave combinata fissa e cricchetto ruotabile (a richiesta misure 
da 5,5 a 34 mm).
52.245.10 Da 10 mm.
52.245.13 Da 13 mm.

52.245.17 Da 17 mm.
52.245.19 Da 19 mm.

52.246.00 Chiave reversibile 4in1 da 10,13,17,19 mm. 
L’estremità della chiave ha due diverse misure che offrono la 
possibilità di operare su 4 differenti grandezze.

52.251.00 Set chiavi combinate fisse ed a cricchetto 
composto da 4 pezzi. Misure: 10-13-17-19 mm.
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52.229.00 Set chiavi combinate in acciaio Inox da 8 a 19 mm, 
9 pezzi. 

52.235.00 Set chiavi KRAFTWERK, mod. 3401-54. Composta 
da 12 pezzi. Con serie di chiavi a cricchetto/fisse 3401. La lista 
completa del contenuto, è disponibile su: www.kraftwerk.it

52.236.00 Set chiavi KRAFTWERK, mod. 3404-54. Composta 
da 12 pezzi. Con serie di chiavi a cricchetto reversibile/fisse 
3404. La lista completa del contenuto, è disponibile su: www.
kraftwerk.it

52.232.00 Kit chiavi combinate Kraftwerk 13pz 8-22mm 
cromata lucida.

2019

52.233.00 Set con astuccio chiavi COMBI composto da 18 
pz. da 5,5 a22 mm.

52.254.00 Chiave DUO Quick regolazione rapida fino a 24 
mm, lungh.200 mm.

52.254.10 Set 3 chiavi a rullino da150 mm/ 6” M22 (0-34 
mm) - 200 mm/ 8”  M24 (0-34 mm) - 250 mm / 10” M24 (0-36 
mm).

52.021.00 Set chiavi a bussola con binario magnetico COMBI 
da 1/2”. 10 Pezzi da 10 a 19 mm. 

2019
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52.247.00 Cricchetto Hightech reversibile da 1/2”

Cricchetto Extreme reversibile
52.247.10 Da 3/8”. 52.247.11 Da 1/2”.

52.248.00 Cricchetto COMPO reversibile 1/2”.

Crichetto estensibile con impugnatura ergonomica.
52.020.00 Da 1/4”, lugh. mm 150-200.
52.020.01 Da 3/8”, lugh. mm 215-315
52.020.02 Da 1/2”, lugh. mm 305-445.

52.234.00 Chiavi a bussola 1/4” composto da 26 pz. con 
astuccio 163 x 80 x 35 mm. La lista completa del contenuto, è 
disponibile su: www.kraftwerk.it

52.249.00 Set chiavi a bussola COMBI da 1/4” composto da 
28 pz. La lista completa del contenuto, è disponibile su: www.
kraftwerk.it

52.231.00 Set Chiavi a bussola 1/4” Kraftwerk., composro 
da 38 pz con pratica custodia in ABS.

52.249.10 Set Chiavi a bussola 1/4” Kraftwerk. Completi di 
inserti e cricchetto, 28 pz. Pratica custodia in ABS.

52.257.00 Set di giraviti a bussola composto da 8 pezzi. Da 
5,5 a 13 mm. Con valigetta. Dim. 421x200x68 mm.

52.252.00 Valigetta universale chiavi a bussola COMBI 
composta da 81 pz. La lista completa del contenuto, è 
disponibile su: www.kraftwerk.it

2019
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52.294.00 Assortimento di chiavi a bussola ed inserti da 1/4” 
mod.1008, in solida valigetta, resistente agli urti. 88 pezzi. 
Cricchetto reversibile 1/4. Dimensioni: mm.250x150x51

52.256.10  Assortimento HYPER BIT Box di 138 pezzi da 1/4”. 
Impugnatura ergonomica bimateriale, portainserti ed inserti di 
ogni tipo ed impronta. impronte intaglio e philips, contenute 
in una robusta valigetta in ABS.

52.292.00 Valigetta attrezzi Kraftwerk “Nautica” assortita 
100pz. Impermeabile e galleggiante, pratica e robusta. 
Strumenti realizzati appositamenti per l’uso nautico, incorporati 
in 4 inserti in EVA con laminazione solida e durevole di alta 
qualità. La lista completa è disponibile su www.kraftwerk.it

2019
52.297.00 Valigia professionale KRAFTWERK mod.1042. 
Assortimento da 100 pezzi. Chiavi a bussola, pinze, giraviti, 
chiavi, martello, flessometro ed inserti. Pratica valigia 
portautensili resistente agli urti. Dimensioni: 380x302x85 mm. 
La lista completa del contenuto è disponibile su www.kraftwerk.
it.

52.298.00 Valigia professionale KRAFTWERK mod.1052. 
Assortimento da 163 utensili universali con avvitatore a batteria 
da 7,2 V. Pratica valigia portautensili resistente agli urti con 
comodo cuscino per appoggio testa o ginocchia.

52.305.00 Valigetta universale KRAFTWERK mod.1037. Con 
chiavi a bussola ed utensili per ogni impiego ed ogni tipo di 
avvitatura. Dim.mm.445×330×90, peso 9 Kg.

2019
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52.290.00 Valigetta attrezzi KRAFTWERK Junior Line in 
alluminio, mod. 1043. Composta da 100 pezzi. Dim. 365x265x133 
mm. La lista completa del contenuto, è disponibile su: www.
kraftwerk.it

52.291.00  Valigetta attrezzi KRAFTWERK in plastica, mod. 
6042.1. Composta da 227 pezzi. Dim. 540x360x120 mm. La 
lista completa del contenuto, è disponibile su: www.kraftwerk.
it

52.289.00 Set utensili assortiti composto da 114 pz. Mod. 
1041. Fornito con valigetta in materiale sintetico duro. Gli 
utensili in acciaio al cromo-vanadio sono posizionati ben fissi 
al sicuro da scossoni e cadute. La lista completa del contenuto, 
è disponibile su: www.kraftwerk.it

52.295.00 Valigetta metallica Kraftwerk a 5 scomparti 
assortita, 106 pezzi. Pinze, giraviti, chiavi combinate, chiavi a 
bussola, martello. Cassettiera metallica a 5 scomparti in lamiera 
spessore 10 decimi. Utensili riposti in termoformati in PVC. 
Dim. mm. 485X260X240. La lista completa è disponibile su 
www.kraftwerk.it

52.040.00 Borsa per attrezzi KRAFTWERK lt.24. Fabbrica-
zione robusta in tessuto polyestere impermeabile 600 Deniers, 
12 tasche esterne e 8 interne per una grande capacità di sti-
vaggio. Con chiusura lampo, maniglia e tracolla imbottita. 
Capacità di carico: 15 kg.

52.041.00 Borsa per attrezzi KRAFTWERK lt.42. Fabbrica-
zione robusta in tessuto polyestere impermeabile 600 Deniers, 
12 tasche esterne e 8 interne per una grande capacità di sti-
vaggio. Con chiusura lampo, maniglia e tracolla imbottita. 
Capacità di carico: 20 kg.
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52.042.00 Borsa attrezzi trolley KRAFTWERK lt.20. Fabbri-
cazione robusta in tessuto polyestere impermeabile 600 De-
niers. Con manico telescopico in gomma, 3 compartimenti, 
tasche laterali e vano per portatile. Ideale anche come bagaglio 
a mano per viaggi aerei. Capacità di carico: 20 kg.

52.043.00 Borsa per attrezzi KRAFTWERK lt.10. Fabbrica-
zione robusta in tessuto polyestere impermeabile. Maniglia in 
solido acciaio inossidabile con imbottitura ergonomica. Con 
rinforzi laterali, copertura con chiusura lampo, tasche interne, 
fondo in solido PVC, tracolla imbottita.Capacità di carico: 18 
Kg.

52.044.00 Borsa per attrezzi KRAFTWERK lt.23. Fabbrica-
zione robusta in tessuto polyestere impermeabile 1680 Deniers. 
Maniglia in solido acciaio inossidabile con imbottitura ergono-
mica. Con rinforzi laterali, copertura con chiusura lampo, nu-
merose tasche interne, fondo in solido PVC, tracolla imbottita. 
Capacità di carico: 40Kg. Dim.mm.440x260x370.

52.308.00  Carrello porta utensili, 7 cassetti con interni EVA 
da 339 pezzi disposti in esclusive vaschette in materiale 
laminato. Giraviti, martelli, pinze, chiavi e chiavi a bussola, lime 
e strumenti da taglio. La lista completa è disponibile su www.
kraftwerk.it

52.237.00 Serie chiavi maschio esagonali da 1,5 a 10 mm. 9 
pezzi.

52.237.10 Serie chiavi combinate maschio esagonali e testa 
sferic da 1,5 a 10 mm. 9 pezzi.

Serie chiavi maschio esagonali ball point da 1,5 a 10 mm.
52.238.00 10 pezzi.
52.239.00 10 pezzi. Extra lunghe.

2019

2019
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52.250.00 Set chiavi maschio esagonali snodabili composto 
da 6 pz. Misure: 3-4-5-6-8-10 mm.

52.258.00 Set 9 chiavi a T Brugola Esagonali da 2-2.5-3-4-5-
6-7-8-9-10 mm

52.253.00 MULTI-COMBI Svita bulloni universale.
mm: 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 mm 
inch: 5/16 - 3/8” - 7/16” - 1/2” - 9/16” - 5/8” - 11/16” 
Torx®: E10 - E12 - E14 - E18 
XZN®: M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18

52.255.00 Box inserti, composto da 19 pezzi. Innesti da 1/4”, 
lunghezza mm 25. La lista completa del contenuto, è disponibile 
su: www.sedilmare.it

52.256.00 Box inserti, composto da 61 pezzi. Innesti da 1/4” 
lunghezza mm 25. La lista completa del contenuto, è disponibile 
su: www.kraftwerk.it

52.010.00 Cacciavite intaglio 0,5x3. Lunghezza mm. 150.
52.010.01 Cacciavite intaglio 0,8X4. Lunghezza mm. 180.
52.010.02 Cacciavite intaglio 0,9x5. Lunghezza mm. 205.

52.010.04 Cacciavite intaglio 1,1x6. Lunghezza mm. 255.
52.010.05 Cacciavite intaglio 1,2x8. Lunghezza mm. 265.
52.010.06 Cacciavite intaglio 1,6x10. Lunghezza mm. 315.

52.011.00 Cacciavite croce PH 0. Lunghezza mm. 150.
52.011.01 Cacciavite croce PH 1. Lunghezza mm. 178.
52.011.02 Cacciavite croce PH 2. Lunghezza mm. 205.

52.260.00 Set giraviti composto da 7 pezzi. A taglio mm. 
3-4-5-6-8, a croce PH 1-2.

52.260.10 Set cacciaviti Torx composto da 9 pz. Misure: 
T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.

52.260.20 Set di 8 pezzi di giravite in acciaio Inox. Impronte 
intaglio, Philips e Pozidriv, con impugnatura ergonomica 
bimateriale.

2019
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52.261.00 Set giraviti, composto da 24 pezzi con valigetta. 
Dim. 380x350x73 mm. La lista completa del contenuto, è 
disponibile su: www.kraftwerk.it

 Martello manico in legno
52.014.00 Gr.200. Lungh. 
mm. 282 
52.014.01 Gr.300. Lungh. 
mm. 302.

52.014.02 Gr.400. Lungh. 
mm. 312 
52.014.03 Gr.500. Lungh. 
mm. 322 

Martello Hightech manico pieno
52.015.00 Gr.300. Lungh. 
mm. 320 

52.015.01 Gr.500. Lungh. 
mm. 330

52.259.00 Pinza regolabile autobloccante lunghezza 250mm

52.264.20 Pinza Hightech universale 45°- Lunghezza 180 
mm.

52.264.00 Set pinze Hightech a 45° composto da 2 pezzi. 
Permette di lavorare con la mano in posizione naturale e 
corretta. Maggior grip e trasmissione della forza Dotata di leva 
blocco sblocco.

52.266.00 Tronchese Hightech taglio diagonale. Lunghezza 
200 mm

52.266.01 Pinza regolabile Hightech. Lunghezza mm.250

 Pinze Hightech con impugnatura ergonomica.
52.301.00 Lungh. mm.170 52.301.01 Lungh. mm.205

52.302.00 Pinza Hightech con impugnatura ergonomica. 
Lungh mm.180

52.303.00 Tronchese Hightech con impugnatura ergonomica. 
Lungh mm.160
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52.265.00 Set pinze, composto da 4 pezzi.
 

52.262.00 Spellafili, troncaviti, tagla fili e pinza a crimpare 
per terminali isolati e terminali a barile KRAFTWERK. Approvata 
GS. In acciaio indurito (54 HRC) con bordi molati per uso 
professionale ed industriale. Impugnatura bimateriale 
ergokraft.

52.267.00 Set punte HSS-G 19 pz. Misure da 1 a 10, passo 
0.5 mm.

52.267.01 Set punte HSS-E Co 5. Misure da 1 a 10, passo 
0.5 mm.

52.263.00 Calibro digitale. Lunghezza mm. 235. Misurazione 
0-150 mm.

52.025.00 Seghetto con tensionamento lama incorporato. 
Lugh. mm. 400, lungh. lama mm. 300.

52.264.10 Pinza multiuso tascabile

52.268.00 Forbice microdentata con cava spelafili.

52.269.00 Coltello universale a serramanico.

52.270.00 Flassometro in ABS e gomma 8m x 25mm

52.278.00 Lente di ingrandimento 3x in robusto materiale 
antiurto.

 Chiave snodata per candele.
52.286.00 Da 16 mm 52.286.01 Da 21mm
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 Chiave nastro metallico per filtri. Qualità professionale.
52.299.00 Per filtri da 65 a 110mm
52.300.00 Per filtri da 110 a 155mm

52.280.00 Adattatore 3/4” dinamometrico digitale fornito 
con custodia rigida antiurto. Coppia max.: 100-500 Nm / 73,8-
369 lb-ft. Tolleranza del 2%. Resistente a polvere e spruzzi 
d’acqua. Ampio display LCD illuminato. Funzionamento a 
batteria con 2 x CR2032 al litio con una durata di circa 11 ore. 
Fornito con batteria e certificato di collaudo secondo DIN EN 
ISO 6789. Dim. (LxA): 100 x 56 mm.

52.285.00 Avvitatore pneumatico ad impulsi da 1/2” con 
guscio in alluminio. Coppia max 744 Nm. Regolabili su 3 
posizioni. Peso 1,6 kg.

Giacca antivento da lavoro.
52.032.00 Misura M (Taglia 50 , altezza cm 170-175).
52.032.01 Misura L (Taglia 52, altezza cm 175-180).
52.032.02 Misura XL (Taglia 54,altezza cm 180-185).
52.032.03 Misura XXL (Taglia 56, altezza cm 185-190).

Pile con maniche staccabili da lavoro
52.033.00 Misura M (Taglia 50, altezza cm 170-175).
52.033.01 Misura L (Taglia 52, altezza cm 175-180).
52.033.02 Misura XL (Taglia 54, altezza cm 180-185).
52.033.03 Misura XXL (Taglia 56, altezza cm 185-190).

Pantalone da lavoro con tasche sulle ginocchia per inserimento 
protezioni
52.030.00 Misura M (Taglia 50, altezza cm 170-175).
52.030.01 Misura L (Taglia 52, altezza cm 175-180).
52.030.02 Misura XL (Taglia 54, altezza cm 180-185).
52.030.03 Misura XXL (Taglia 56, altezza cm 185-190).

Bermuda da lavoro.
52.031.00 Misura M (Taglia 50, altezza cm 170-175).
52.031.01 Misura L (Taglia 52, altezza cm 175-180).
52.031.02 Misura XL (Taglia 54, altezza cm 180-185).
52.031.03 Misura XXL (Taglia 56, altezza cm 185-190).
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52.275.00 Lampada formato penna con 6 led e clip per 
taschino. Alimentata con 3 ministilo AAA.

52.275.10 Torcia per cappello 5 led. Alimentata con 2 
battterie CR2032.

52.273.00 Torcia Led 1W in alluminio con funzionalità zoom 
da 0 a 5 mt. Alimentata con 3 ministilo AAA.

52.281.00 Minitorcia Led in alluminio LED. Formato penna. 
Autonomia: 12 h. Grado di protezione: IPX 6. Dimensioni (OXL): 
17 x 103 millimetri.

52.287.00 Torcia Led SLIMFLEX 2 W COB-LED laterali ad 
alta luminosità ed elevata diffusione della luce 120°, 1 CREE  
LED 2 W nella testa, impermeabilità IP67, corpo in alluminio 
estremamente leggero e antiurto, carica batteria con 
protezione da sovraccarico, 2 alloggiamenti per ricarica 
autonoma o contemporanea e riconoscimento dello stato di 
batteria, 2 batterie Li-Ion  ricaricabile con autonomia di 6 ore 
ciascuna.

52.271.00 Lampada led multifuzione luce diffusa e 
direzionale. Luce lampeggiante, luce d’emergenza rossa, gancio 
retraibile. Alimentata con 3 stilo AA.

2019

2019

52.054.00 Mini lampada a 18+3 LED con 18 LED laterali ad 
alta luminosità, 3 LED supplementari nella testa della lampada, 
base magnetica piegevole a 270°, secondo magnete nella parte 
posteriore, impugnatura rivestita in gomma per un miglior grip, 
gancio ruotabile ed inclinabile.

52.055.00 Mini lampada a COB-LED + 3 LED ricaricabile 
grande diffusione luce di 120°, 3 LED supplementari nella testa 
della lampada, base magnetica piegevole a 270°, secondo 
magnete nella parte posteriore, impugnatura rivestita in 
gomma per un miglior grip, gancio ruotabile ed inclinabile.

52.051.00 Lampada portatile Led In.Spot 130 Lampada 
portatile a 24+5 LED Testa orientabile a 120° e ruotabile di 
180° sul suo asse, facile da maneggiare, tutte le operazioni in 
un solo pulsante. Base con potente supporto magnetico. 
Impugnatura ergonomica rivestita in gomma per migliore 
aderenza, alimentatore ad attacco mini-USB incluso. 24 LED 
laterali ad alta luminosità, luminosità concentrata 30°, 5 LED 
supplementari nella testa, gancio girevole ed inclinabile.

52.052.00 Lampada LED portati le COMPACT 110, 
ricaricabile Con LED SMD, angolo di illuminazione 30°, potente 
magnete sul dorso, gancio incorporato. Autonomia 4 - 4,5 h. 
Tempo di ricarica 3 h. Batteria Li-Ion 3,7 V / 1500 mAh 870 Lux 
(0,6 m). 110 lumen. 6500 Kelvin. IP65. Dimensioni 210 x 60 x 
40 mm. Peso 0,16 kg

2019

2019

2019

2019
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52.053.00 Lampada LED portati le COMPACT 230, 
ricaricabile Con LED COB, angolo di illuminazione 110°, potente 
magnete sul dorso, gancio incorporato. Autonomia 3 h. Tempo 
di ricarica 3 h. Batteria Li-Ion 3,7 V / 2000 mAh 290 Lux (0,6 m). 
230 lumen. 6000 Kelvin. IP65. Dimensioni 210 x 60 x 40 mm. 
Peso 0,16 kg

52.060.00 Lampada da lavoro LED T5000 7 watt, 120 SMD 
LED, Classe energetica A++ 1860 Lux (1 m), 5000 lumen, 6000 
Kelvin, IP54, 5 m di cavo, 230 V, 2 prese SCHUKO (tipo F), 363 
x 278 x 98 mm, 2,7 kg

52.060.01 Lampada da lavoro LED T5000 con cavalletto 
telescopico estraibile, Struttura metallica a 3 gambe per un 
massimo grado di stabilità, Lampada ruotabile a 360

2019

2019

2019

55.252.00 Navigator TXB Evolution è il nuovo strumento di 
diagnostica che Texa ha progettato e sviluppato specificamente 
per l’ambiente Marino. Le caratteristiche hardware lo rendono 
compatibile con tutti i protocolli attualmente esistenti e il suo 
connettore CPC 16 poli integrato, permette l’utilizzo di tutti i 
cavi diagnostici. Estremamente potente, è dotato di una 
memoria SRAM da 16 MBit e di una memoria storage NAND 
Flash a 8 GBit, caratteristiche molto importanti perché 
consentono al meccanico una gestione agevole del file di 
mappa. Gli standard CAN supportati includono la possibilità 
di gestione CAN single wire ed un ulteriore CAN controller per 
la diagnosi su più reti. Navigator Evolution consente la 
registrazione della sessione diagnostica in modalità “Prove 
dinamiche”, cioè con imbarcazione in movimento, al fine di 
individuare specifiche problematiche altrimenti non riscontrabili 
in officina. L’interfaccia ricostruisce una panoramica completa 
della situazione in cui l’anomalia si è verificata, fornendo 
importanti elementi di analisi per identificare le cause del 
guasto ed effettuare la riparazione dopo che l’imbarcazione 
ha fatto rientro in officina. Associato al Navigator Evolution c’è 
IDC5 lo straordinario software di diagnosi Texa per la gestione 
di tutte le operazioni che si effettuano normalmente in officina. 
Permette tutte le operazioni indispensabili al tecnico riparatore, 
tra le quali autodiagnosi per la lettura e la cancellazione degli 
errori, visualizzazione dei parametri ingegneristici e degli stati 
della centralina, attivazioni, regolazioni e configurazioni di 
dispositivi presenti sull’imbarcazione, spegnimento delle spie. 
Grazie al network mondiale creato in più di 20 anni di presenza 
nel mercato, IDC5 è in grado di garantire una copertura 
straordinaria dei motori entrobordo e fuoribordo applicati sulle 
imbarcazioni.
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55.259.00  Valigia con set cavi autodiagnosi per interfaccia 
motori marini per sistema di diagnostica TEXA. Il kit comprende 
i seguenti cavi: 
Cavo principale CAN Marine (AM01 CAN).
Cavo Marine HONDA/TOHATSU (PGM-FI) (AM02).*
Cavo Marine 2 vie Gruppo MERCURY e MARINER (AM04).* 
Cavo Marine 4 vie Gruppo MERCURY e MARINER (AM05).* 
Cavo Marine YAMAHA/SELVA MARINE (AM06).* 
Cavo Marine 6 vie VOLVO PENTA (AM07).* 
Cavo Marine VOLVO PENTA per modelli KAD-TAMD (AM09).* 
Cavo Marine EVINRUDE (AM13).*
Cavo Marine 10 vie VOLVO, MERCRUISER, CRUSADER, PCM 
(MEFI-1,2,3,4,4B) (AM14).*                                     
Cavo Marine VOLVO, MERCRUISER, CRUSADER, ILMOR, 
INDMAR, PCM (MEFI-5/EGC presa OBD-M) (AM16).**
Cavo Marine 8 vie rettangolare VOLVO PENTA EGC- EVC 
(AM18).**
Cavo Marine 4 vie SUZUKI (AM22).*
Cavo Marine Gruppo MERCURY, MARINER, CUMMINS dal 
2010 (AM25).**                                                                                                
* Da utilizzarsi in abbinamento al cavo 3902358 (AM01).
** Da utilizzarsi in abbinamento al cavo 3903008 (AM01 CAN).

Cavi autodiagnosi per interfaccia motori marini:

55.260.00 AM01 - Principale

55.260.16 AM01 CAN - Principale.

55.260.01 AM02 - HONDA*

55.260.03 AM04 - 2 vie MERCURY, MERCRUISER*

55.260.04 AM05 - 4 vie MERCURY, MERCRUISER*

55.260.05 AM06 - YAMAHA*

55.260.06 AM07 - 6 vie VOLVO PENTA*

55.260.07 AM08 - VOLKSWAGEN-HYUNDAI

55.260.08 AM10 - Universale con puntalini di derivazione *

55.260.10 AM09 - VOLVO MODELLI KAD*

55.260.11 AM11 - FTP

55.260.12 AM12 - STEYR*

55.260.13 AM13 - EVINRUDE*

55.260.14 AM14 - VOLVO, MERCRUISER BENZINA (MEFI-
4)*

55.260.15 AM16 - VOLVO MERCRUISER BENZINA (MEFI-5/
ECG)*

55.260.18 AM18 - VOLVO EGC-EVC*
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55.260.19 AM22 - SUZUKI*

55.260.20 AM15 - YANMAR*

55.260.22 AM24A - CUMMINS/VM

55.260.23 AM25 -MERCURY 2010>*

55.260.25 AM26 - VOLVO PENTA EGC

55.260.26 AM27 - MERCRUISER/VM D-TRONIC

55.260.28 AM28 - MTU

55.260.29 AM29 - PERKINS/CATERPILLAR

55.260.31 AM 30 - TOHATSU

55.260.32 AM 31 - MAN

55.260.33 AM 32 - STEYR con protocollo CAN 

55.260.34 AM 33 - YANMAR con protocollo CAN

55.260.36 AM 34 - Cavo diagnosi MTU su base MERCEDES

55.260.37 AM 35 - Cavo diagnosi CUMMINS QSK

55.260.38 AM 36 - Cavo diagnosi SCANIA

55.260.39 AM 37 - CAVO DIAGNOSI TOHATSU MFS9.9-
MFS15E-MFS20E

55.260.40 AM 38 -CAVO DIAGNOSI MTU-ADEC

55.260.41 CAVO MARINE CAN BENELLI/PARSUN 3151/
AP54

55.260.42 CAVO MARINE PER ALIMENTAZ. BRP 3151/AP56

55.260.35 KIT WATER CRAFT/KAWASAKI

55.260.30 3151/AP43 - DIAGNOSI E PROGRAMMAZIONI 
CHIAVI BRP

* Utilizzo abbinato al cavo AM01 CAN

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019


