VEGETAL SENTINE
Detergente a base vegetale per la pulizia e manutenzione delle
sentine. Consente un'efficace azione sullo sporco grasso e i residui
oleosi, presenti nelle sentine e vani motore. Ecologico non
pericoloso, può essere utilizzato puro o diluito. Elimina tracce di
olii minerali e sintetici, nafta e grassi, residui di vernici. Indicato
per sentine, vani motore, parti meccaniche, ecc.
Sulle parti metalliche, a differenza dei prodotti caustici, non
provoca corrosione, mantenendo un'azione protettiva.

DECK CLEANER
Detergente per superfici in legno non trattate, ad azione schiarente e
ravvivante. Consente di ripristinare l’originale colorazione del legno,
senza necessità della levigatura. E' utilizzabile anche sui metalli, con
azione disossidante. Indicato per legni da esterno, come il teak, dei
ponti delle imbarcazioni.

GREASE BOAT
Detergente sgrassante polivalente a schiuma frenata. E' di
elevatissimo rendimento, pratico, economico e senza indicazioni di
pericolosità. Indicatissimo per la pulizia delle parti in vetroresina
annerite, di sporco grasso o residui di gasolio. È di facilissimo
risciacquo e gradevolmente profumato.Pulisce efficacemente parti
plastiche, gommoni, tendalini, vele, parabordi, cime, scotte, ecc.

UNIVERSAL
Detergente neutro per le operazioni di lavaggio manuale. Per tutte le
necessità di bordo, scafo, interni, vele, parti smaltate, parti
verniciate, inox, alluminio, finta pelle, cuscineria in materiale
plastico, ecc. UNIVERSAL è ad alta concentrazione.

INOX BRILL
Protettivo lucidante per superfici in acciaio inox, lucida e protegge
tutte le superfici in acciaio inox, in modo rapido ed efficace.
Particolarmente indicato per la pulizia e protezione dei componenti in
acciaio inox, pulpiti, corrimano , laminati, serramenti e attrezzature in
acciaio inox.

OLIO TEAK
Impregnante per il trattamento e la protezione delle superfici in legno.
Nutre e protegge il legno dagli agenti atmosferici, penetrando in profondità
e creando un effetto idrorepellente. Evita lo spolvero e il progressivo
inaridimento, ravvivando i legni trattati con tonalità calde e naturali.

BIO BOAT
Attivatore biologico per l'eliminazione dei cattivi odori provocati
dalla decomposizione delle sostanze organiche.
Non svolge solo un'azione deodorante di copertura ma digerisce le
sostanze organiche, eliminando alla base i cattivi odori.
BIO COMPAT
Composto biologico a base di micro-organismi ed enzimi liberi che permette di mantenere nelle
condizioni ottimali i WC ed i relativi impianti di scarico. Agisce in modo efficace e naturale
intervenendo sulle sostanze organiche, causa di cattivi odori e incrostazioni.
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