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gummipaint a/F
antivegetativa SpeCiaLe 
per gommoni
Antivegetativa caratterizzata da una 
matrice elastica, indicata per gommoni. 
Ottimo potere antivegetativo. Idonea per 
la pitturazione di supporti in neoprene, 
tela gommata, PVC e Hypalon. Ottima 
flessibilità ed aderenza.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
49 0,5 lt 1 pz 1146435153500 Bianco
50 0,5 lt 1 pz 1146435708500 Nero
51 0,5 lt 1 pz 1146435714500 Grigio

assieme al Propeller Primer per garan-
tire il suo perfetto funzionamento. La 
sua nuova formula ha migliorato la re-
sistenza alla sovra-protezione catodica.

propeLLer
antivegetativa per eLiChe, 
aSSi e piedi poppieri
Antivegetativa a matrice dura formula-
ta per l’esercizio in condizioni estreme 
quali protezione di eliche, assi, piedi 
poppieri, flaps, ecc. È esente da ossi-
dulo di rame e da composti organo-
stannici ed è quindi compatibile con 
tutti i tipi di metalli. Possiede un’ottima 
aderenza ed un buon potere antivege-
tativo. Il prodotto deve essere utilizzato 

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
52 0,25 lt 1 pz 1146447503925 Bianco
53 0,25 lt 1 pz 1146447504925 Nero
54 0,25 lt 1 pz 1146447505925 Grigio Volvo

antivegetative

trattamenti antioSmoSi
aquaStop a+b
protettivo impermeabiLizzante 
antioSmoSi
Specifico per il trattamento di scafi in ve-
troresina interessati da fenomeni di osmosi 
e particolarmente consigliato per un trat-
tamento di protezione preventiva. Caratte-
rizzato da eccellente resistenza all’acqua 
(salata, dolce) fornisce una perfetta imper-
meabilizzazione dello scafo e rappresenta 
un ottimo fondo isolante per parti metalli-
che immerse (bulbi, flaps, timoni, ecc.).

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
55 0,75 lt A+B 1 pz 1144403001975 Azzurro tras.
56 2,50 lt A+B 1 pz 1144403001625 Azzurro tras.

adatta a scafi in lega leggera.esenti 
da oli, grassi e altre contaminazioni.

euroSprint neXt
antivegetativa a 
Lunga durata
Antivegetativa a matrice dura ad alto 
contenuto di rame per garantire prote-
zione eccellente. Adatta a tutti i mari, 
laghi o acque miste. Buona resistenza 
all’abrasione, è adatta a imbarcazioni 
a vela e a motore anche se supera-
no i 35 nodi di velocità. Applicabile 
su scafi in legno, ferro e vetroresina. 
La formulazione della tinta bianca è 

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
23 0,75 lt 1 pz 1144251530975 Bianco
24 0,75 lt 1 pz 1144255120975 Blu scuro
25 0,75 lt 1 pz 1144257080975 Nero
26 0,75 lt 1 pz 1144253750975 Rosso
27 2,5 lt 1 pz 1144251530625 Bianco
28 2,5 lt 1 pz 1144255120625 Blu scuro
29 2,5 lt 1 pz 1144257080625 Nero
30 2,5 lt 1 pz 1144253750625 Rosso

euroSprint pro
antivegetativa a 
Lunga durata
Antivegetativa a matrice dura dall’inno-
vata formula che può garantire protezio-
ne per più stagioni. Adatta a tutti i mari, 
laghi o acque miste. Buona resistenza 
all’abrasione, è adatta a imbarcazioni a 
vela e a motore anche se superano i 35 
nodi di velocità. Applicabile su scafi in 
legno, ferro e vetroresina. La formula-
zione della tinta bianca è adatta a scafi 
in lega leggera.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
31 5 lt 1 pz 1144271530005 Bianco
32 5 lt 1 pz 1144275120005 Blu scuro
33 5 lt 1 pz 1144277080005 Nero
34 10 lt 1 pz 1144271530010 Bianco
35 10 lt 1 pz 1144275120010 Blu scuro
36 10 lt 1 pz 1144277080010 Nero

Cupron 3.0
antivegetativa abLativa
Antivegetativa ablativa frutto di una evo-
luzione formulistica che garantisce una 
adeguata protezione stagionale e per-
mette un’applicazione universale su tutti 
i tipi di barche e supporti. Per ottenere 
una buona prestazione durante tutta la 
stagione è necessario applicare 2 mani 
di prodotto. L’antivegetativa è compatibi-
le con la maggior parte dei fondi come 
ad esempio Ticoprene e Unikote PRO. 
Tutte le tinte sono idonee per scafi in 
alluminio.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
37 0,75 lt 1 pz 1146369708975 Nero
38 0,75 lt 1 pz 1146369512975 Blu profondo
39 0,75 lt 1 pz 1146369375975 Rosso
40 0,75 lt 1 pz 1146369153975 Bianco
41 2,5 lt 1 pz 1146369708625 Nero
42 2,5 lt 1 pz 1146369512625 Blu profondo
43 2,5 lt 1 pz 1146369375625 Rosso
44 2,5 lt 1 pz 1146369153625 Bianco
45 10 lt 1 pz 1146369708010 Nero
46 10 lt 1 pz 1146369512010 Blu profondo
47 10 lt 1 pz 1146369375010 Rosso
48 10 lt 1 pz 1146369153010 Bianco
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cessario sgrassare a fondo la superficie. 
Tinta: rosa.

adhergLaSS
primer anCorante 
per vetroreSina
Primer a base di polimeri sintetici. Anco-
rante monocomponente adatto a gel coat, 
vetroresina e fondi epossidici quali Epo-
way e Aquastop. Di rapida essiccazione, 
impiegato principalmente come primer 
per antivegetative su scafi in vetroresina 
o gel coat nuovi o riportati a nudo. Non è 
indispensabile carteggiare il supporto per 
garantire l’ancoraggio, è comunque ne-

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
57 0,75 lt 1 pz 1143624752975 Rosa
58 5 lt 1 pz 1143624752005 Rosa

tiCoprene
primer aLLuminato 
aL CLoroCauCCiÙ
Primer alluminato al clorocaucciù mo-
nocomponente. Pittura marina di uso 
generale, adatta per la manutenzione 
di carene e strutture in legno e acciaio. 
Può essere applicato su primer zincanti, 
fondi monocomponenti e bicomponenti. 
Usato anche come rivestimento sigil-
lante per vecchie antivegetative. Buona 
resistenza all’immersione continua in 
acqua dolce e salata.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
59 0,75 lt 1 pz 1146420906975 Alluminato
60 2,5 lt 1 pz 1146420906625 Alluminato

primer mono e biComponenti

adherpoX a+b
primer a Lunga riCopertura
Primer epossidico bi-componente mo-
dificato, ideale sia su opera viva sia su 
opera morta. Data la presenza di specia-
li materie prime, Adherpox è un ottimo 
primer per ogni tipo di supporto (leghe 
leggere comprese) e se applicato in più 
mani crea un’ottima barriera anticorrosi-
va. Grazie all’elevato contenuto di solidi 
in volume rispetta le normative sul VOC. 
Caratteristica importante è quella di po-
ter essere ricoperto a distanza di tempo: 
entro 3 mesi con ogni tipo di antivege-
tativa ed entro 6 mesi con se stesso, 
senza la necessità di essere carteggiato.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
62 0,75 lt A+B 1 pz 1147062101975 Bianco
63 2,5 lt A+B 1 pz 1147062101532 Bianco

propeLLer primer
per eLiChe, aSSi 
e piedi motore
Primer monocomponente a base di resi-
ne sintetiche con elevatissime caratteri-
stiche di aderenza su metalli e leghe in 
genere. Formulato espressamente per 
garantire l’adesione dell’antivegetativa 
Propeller sulle eliche, può essere con-
venientemente utilizzato su tutte le parti 
metalliche immerse da proteggere con 
l’antivegetativa come eliche, assi, flap, 
ecc. Primer migliorato a rapida essicca-
zione, buon potere anticorrosivo e facilità 
di applicazione.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
61 0,25 lt 1 pz 1143640750925 Grigio chiaro

reSina 2000 a+b
iSoLante e protettivo 
per iL Legno
Sistema epossidico strutturale senza 
solvente studiato per costruire, pro-
teggere e restaurare il legno, la vetro-
resina e molti altri supporti. La Resina 
2000 è un sistema tecnologicamente 
avanzato che possiede ottime carat-
teristiche di penetrazione, flessibilità e 
adesione che la rendono indispensabile 
per la manutenzione. Con Resina 2000 
si possono ottenere degli incollaggi 
ad alta resistenza, protezioni super-
ficiali ed impermeabilizzazioni della 
carena. Risana e protegge il legno.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
68 0,75 lt A+B 1 pz 1144545001975 Trasparente
69 1,5 lt A+B 1 pz 1144545001001 Trasparente
70 Base 10 lt 1 pz 1144545001005 Trasparente
71 Catalizz. 5 lt 1 pz 1144545999005 Trasparente

miCroFibre
miCroFibre SintetiChe
In aggiunta alla Resina 2000 servono 
per incollaggi strutturali tipo “fillet” dove 
si richiede uno stucco strutturale ad alta 
densità e forte struttura.

R. L. Contenuto Conf. Codice
72 0,75 lt 1 pz 1149310005001
73 2,5 lt 1 pz 1149310005625

reSina 2000

geL prime
Fondo aLChidiCo 
antiruggine
Fondo alchidico antiruggine monocom-
ponente. Di facile applicazione, ha un 
ottimo potere coprente ed è utilizzabile 
come finitura opaca per interni o come 
mano intermedia per cicli alchidici.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
64 0,75 lt 1 pz 1146516153975 Bianco
65 0,75 lt 1 pz A richiesta Arancione
66 2,5 lt 1 pz 1146516153625 Bianco
67 2,5 lt 1 pz A richiesta Arancione
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reSina 2000
miCroSFere
miCroSFere di vetro Cave
In aggiunta alla Resina 2000 servono 
per ottenere una gamma di stucchi a 
basso peso specifico, facilmente car-
teggiabili; ideali per il riempimento di 
fessurazioni orizzontali, piccole imper-
fezioni superficiali, stuccature, rasature 
e cordonature.

R. L. Contenuto Conf. Codice
74 0,75 lt 1 pz 1149320005001
75 2,5 lt 1 pz 1149320005625

miCroSiLiCe
miCroSiLiCe CoLLoidaLe
In aggiunta alla Resina 2000 sono ide-
ali per incollaggi, cordonature e grosse 
imperfezioni.

R. L. Contenuto Conf. Codice
76 0,75 lt 1 pz 1140006330005

epomaSt a+b
StuCCo epoSSidiCo 
ad uSo generaLe
Stucco epossidico bicomponente ad 
alta resistenza meccanica. Ottima ade-
renza su qualsiasi tipo di superficie e 
su fondi epossidici. Ottima resistenza 
all’acqua ed assenza totale di ritiro 
anche a spessori elevati. Buon potere 
incollante per giunzioni. Permette di ri-
sanare superfici molto danneggiate rico-
struendo a spatola spessori fino ad 10 
mm; è anche applicabile direttamente 
su legno, vetroresina, acciaio e allumi-
nio previa discatura. Elevata resistenza 
all’immersione. Facilità di impiego. Alta 
spatolabilità. Buona carteggiabilità - Per 
tutti gli usi di stuccatura.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
77 0,5 kg A+B 1 pz 1144662504950 Grigio chiaro
78 2 kg A+B 1 pz 1144662504002 Grigio chiaro

epomaSt evo a+b
StuCCo epoSSidiCo 
uLtraLeggero
Stucco di ultima generazione. La tecno-
logia impiegata per la sua produzione ne 
garantisce la perfetta omogeneità strut-
turale e l’assenza di bolle d’aria. Il suo 
punto di forza sono l’ottima applicabilità, 
buona carteggiabilità, eccellenti caratte-
ristiche di flessibilità, allungamento e 
resistenza alla compressione. Queste 
caratteristiche lo rendono idoneo per il 
rivestimento di imbarcazioni in acciaio, 
alluminio, vetroresina e legno. È nor-
malmente usato per il riempimento di 
grosse imperfezioni, è possibile appli-
care notevoli spessori, in più passate. 
Può essere applicato sia sopra sia sotto 
la linea di galleggiamento. La sua com-
posizione cremosa e la grana fine ne 
permettono l’impiego anche per lavori 
di finitura.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
79 1,5 lt A+B 1 pz 1146660118615 Azzurro
80 5 lt A 1 pz 1146660118005 Azzurro
81 5 lt B 1 pz 1146660999005 AzzurroepomaSt rapido a+b

StuCCo epoSSidiCo a raSare
Stucco epossidico bicomponente di 
rapida essicazione e ad alta resistenza, 
specifico per rasature e per piccole ripa-
razioni. Applicabile fino ad un massimo 
di 1 cm per passata. Il prodotto può 
essere applicato su qualsiasi supporto 
opportunamente trattato con primer ido-
nei. Può essere utilizzato su Epomast o 
fondi epossidici, sia per zone immerse 
che emerse. È consigliabile la ricopertu-
ra con un fondo o un sottosmalto prima 
dell’applicazione della finitura, così da 
valorizzare al massimo il risultato fina-
le. Possiede un’ ottima carteggiabilità a 
tempi brevi, sia a secco che ad umido.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
82 0,5 kg A+B 1 pz 1146604153950 Bianco

StuCCo veLoX
SintetiCo monoComponente 
a raSare
Viene generalmente impiegato per ra-
sature di finitura allo spessore massi-
mo di un millimetro per mano in cicli 
monocomponenti su opera morta e 
sovrastrutture. Non è impiegabile nei 
cicli soggetti ad immersione continua 
o discontinua. Applicazioni di spes-
sori superiori a un millimetro possono 
causare spaccature dello strato in cicli 
monocomponenti per opera morta e so-
vrastrutture. Lo Stucco Velox può esse-
re sovraverniciato con fondi e finiture di 
tipo alchidico quali Easylac  e Unigloss.
R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
83 0,75 lt 1 pz 1146332153975 Bianco

Sub Coat Xt a+b
epoSSidiCo biComponente 
per appLiCazioni SubaCquee
Composto epossidico puro al 100% di 
solidi in volume che ha la capacità di 
rimuovere l’acqua della superficie del 
supporto, garantendo un’ottima ade-
sione anche sulle superfici bagnate. 
Particolarmente utile per la riparazione 
temporanea di falle ed incrinature dello 
scafo in acqua o in navigazione. Ade-
risce perfettamente su VTR, Gel Coat, 
epossidici già esistenti, epossicatrame 
oltreché acciaio e calcestruzzo. Adatto 
alla riparazione temporanea di prese a 
mare, bagnasciuga e zone immerse di 
banchine in cemento. Resistente a tem-
perature fino a 100°C.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
84 2 kg A+B 1 pz 1144612633002 Azzurro

StuCChi
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costituisce un’ottima mano di fondo per 
finiture poliuretaniche valorizzandone la 
brillantezza.

poLygoaL a+b
SottoSmaLto poLiaCriLiCo
biComponente
Sottosmalto poliacrilico bicomponente 
a spessore per cicli di verniciatura ad 
elevate prestazioni. Ottima carteggiabili-
tà, particolarmente indicato quale mano 
di fondo per finiture. L’elevato spessore 
consente di chiudere le microporosità 
del ciclo esistente. Da applicare princi-
palmente su fondi o stucchi epossidici 
previa carteggiatura. Applicabile diretta-
mente su vetroresina e gelcoat dopo ac-
curata carteggiatura e pulizia. Polygoal 

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
87 0,75 lt A+B 1 pz 1146757153975 Bianco
88 2,5 lt A+B 1 pz 1146757153625 Bianco

SmaLti e additivi
unigLoSS
SmaLto Superiore 
monoComponente
Finitura alchidico-uretanica monocom-
ponente. Di elevata qualità, eccellente di-
latazione e ottima ritenzione del colore e 
della brillantezza. Adatta all’uso sia ester-
no sia interno su imbarcazioni da diporto 
e in casa. Buona flessibilità ed adesione 
su una vasta gamma di primer, fondi e 
finiture. Non applicabile direttamente su 
primer zincanti inorganici o su lamiere 
zincate. Disponibile in diversi colori. Non 
idoneo ad immersione continua.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
89 0,5 lt 1 pz 1146726144950 Giallo sole
90 0,5 lt 1 pz 1142726718950 Rosso spinnaker
91 0,5 lt 1 pz 1146726350950 Beige duna
92 0,5 lt 1 pz 1142726189950 Verde reef
93 0,5 lt 1 pz 1142726370950 Blu sky
94 0,5 lt 1 pz 1142726641950 Blu genziana
95 0,5 lt 1 pz 1142726611950 Blu fondale
96 0,5 lt 1 pz 1146726718950 Nero gondola
97 0,5 lt 1 pz 1146726762950 Grigio nuvola
98 0,5 lt 1 pz 1142726501950 Bianco extra
99 0,5 lt 1 pz 1146726282950 Grigio menta
100 0,5 lt 1 pz 1146726116950 Blu Marianne
101 2,5 lt 1 pz 1142726501625 Bianco extra

geL gLoSS pro a+b
Finitura poLiuretaniCa 
biComponente
Smalto di elevata qualità, ottima resi-
stenza all’ atmosfera marina e indu-
striale, all’invecchiamento e ai raggi 
ultravioletti. Non ingiallisce, dalle otti-
me resistenze chimiche e meccaniche, 
ottima ritenzione della brillantezza. 
Eccellente dilatazione per un miglior ri-
sultato estetico di fuoribordo, coperta, 
sovrastrutture con superfici speculari e 
brillanti. Applicabile direttamente su gel 
coat o fondi epossidici e poliuretanici 
(EPOWAY, POLYGOAL). Non idoneo ad 
immersione continua.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
102 0,75 lt A+B 1 pz 1144755018975 Bianco matterhorn
103 0,75 lt A+B 1 pz 1144755035975 Bianco oyster
104 0,75 lt A+B 1 pz 1144765503975 Bianco
105 0,75 lt A+B 1 pz 1144762436975 Giallo limone
106 0,75 lt A+B 1 pz 1144755718975 Rosso spinnaker
107 0,75 lt A+B 1 pz 1144755161975 Beige spiaggia
108 0,75 lt A+B 1 pz 1144755189975 Verde reef
109 0,75 lt A+B 1 pz 1144755611975 Blu fondale
110 0,75 lt A+B 1 pz 1144755684975 Blu atlantide
111 0,75 lt A+B 1 pz 1146766112975 Blu marlin
112 0,75 lt A+B 1 pz 1146766645975 Blu oltremare
113 0,75 lt A+B 1 pz 1144755508975 Nero
114 0,75 lt A+B 1 pz 1144765715975 Grigio autunno
115 0,75 lt A+B 1 pz 1144755632975 Grigio nuvola
116 2,5 lt A+B 1 pz 1144765503625 Bianco

antiSkid powder
additivo per SmaLti 
a granuLometria SeLezionata
È una polvere a granulometria selezio-
nata di materiale plastico, inodore, da 
utilizzare come additivo antisdrucciolo 
in pitture per pavimenti e/o coperte 
di imbarcazioni. Possiede ottime ca-
ratteristiche meccaniche e resistenza 
all’ambiente marino.

R. L. Contenuto Conf. Codice
117 0,15 kg 1 pz 1149530000500

Ceramite yaChting a+b
riveStimento impermeabiLiz-
zante per interni
Rivestimento epossidico ad alto spes-
sore, inodore senza solvente per il trat-
tamento interno o esterno di qualsiasi 
superficie da isolare, serbatoi di acqua, 
cambuse, celle frigorifere. Coadiuvante 
in cicli antiosmosi come impermealiz-
zante di sentine, gavoni, superfici inter-
ne non a vista. Adatto per la verniciatura 
anche su legno e ferro. Ottime resisten-
ze chimiche all’acqua dolce e salata, alla 
nafta, olii, soluzioni acide e basiche. Si 
lava facilmente con un semplice deter-
gente liquido poichè ha una superficie 
dura e liscia.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
118 0,75 lt A+B 1 pz 1149515032975 Bianco

gummipaint
pittura eLaStomeriCa 
per gommoni
Finitura idonea per la pitturazione di sup-
porti in neoprene, tela gommata, PVC, ecc. 
Ottima dilatazione, flessibilità e ha inoltre 
un’ottima aderenza. Elevata resistenza 
all’ambiente marino, all’immersione in ac-
qua dolce e salata e ai raggi ultravioletti.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
119 0,5 lt 1 pz 1146715153950 Bianco
120 0,5 lt 1 pz 1146715246950 Giallo limone
121 0,5 lt 1 pz 1146715275950 Arancio
122 0,5 lt 1 pz 1146715708950 Nero
123 0,5 lt 1 pz 1146715311950 Rosso zodiaco
124 0,5 lt 1 pz 1146715766950 Grigio

epoway a+b
Fondo epoSSidiCo 
ad aLto SpeSSore
Fondo bicomponente ad effetto bar-
riera, idoneo per la protezione isolante 
e anticorrosiva di tutte le superfici (le-
gno, ferro, alluminio e vetroresina), 
esposte all’ambiente marino, ha inoltre 
un’ottima resistenza meccanica agli 
urti. Da impiegare come mano di fon-
do per cicli soggetti ad immersione 
continua o come sottofondo per so-
vrastrutture ed opera morta. Elevato 
potere isolante - Adatto  per carene 
e sovrastrutture - Ottima protezione.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
85 0,75 lt A+B 1 pz 1146675153975 Bianco
86 2,5 lt A+B 1 pz 1146675153625 Bianco

SottoSmaLti
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SentiFLeX
SmaLto monoComponente 
per Sentine
Smalto lucido per sentina a base di 
particolari resine che conferiscono 
buone resistenze chimiche, in particolar 
modo alla penetrazione di umidità, agli 
oli lubrificanti, al carburante e ai deter-
genti. Questo prodotto, poco percepibile 
all’olfatto, può essere applicato diretta-
mente, previa preparazione, su acciaio, 
alluminio, legno e vetroresina. Di facile 
applicazione, possiede un ottimo potere 
coprente con eccellente distensione.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
126 0,75 lt 1 pz 1146510714975 Grigio

SmaLti e additivi
eCopLaSt
riveStimento epoSSidiCo 
per CeLLe FrigoriFere
Rivestimento epossidico per interni 
destinato al contatto con sostanze ali-
mentari, indicato per il trattamento di 
ghiacciaie, celle frigorifere, cambuse 
e serbatoi di acqua potabile. Prodotto 
certificato al contatto con sostanze 
alimentari in particolare per acqua 
potabile, pesce fresco e refrigerato, 
molluschi, crostacei, ecc. Ecoplast è 
un prodotto inodore e privo di solventi, 
applicabile facilmente anche in spazi ri-
stretti. Impermeabilizzante e isolante ha 
un’elevata resistenza ad agenti chimici.

R. L. Contenuto Conf. Codice
125 2,5 kg 1 pz 1144499150625

verniCi traSparenti

timber gLoSS
FLatting marino briLLante
Flatting alchidico-modificato monocom-
ponente di estrema facilità applicativa 
idoneo per superfici interne ed esterne. 
Questa vernice permette di ottenere film 
dotati di ottima brillantezza, dilatazione, 
elasticità e resistenze all’ambiente mari-
no. Consigliata per la verniciatura di tutti 
i tipi di legno sopra la linea di galleggia-
mento o su film di vernice monocompo-
nenti invecchiati.

R. L. Contenuto Conf. Codice
133 0,75 lt 1 pz 1146760000975 Trasparente
134 2,5 lt 1 pz 1146760000625 Trasparente

wood gLoSS a+b
verniCe di Finitura briLLante
Vernice trasparente poliuretanica bicom-
ponente brillante. Eccezionale resistenza 
agli agenti atmosferici ed all’ambiente 
marino. Ottima dilatazione e resistenza 
all’abrasione. Esalta la bellezza del legno 
senza dare problemi di calo del film di 
vernice nel tempo. Particolarmente in-
dicata per il trattamento di superfici in 
legno a vista sia esterne sia interne. Non 
idonea per supporti soggetti ad immer-
sione continua. Applicata in più mani 
consente ottimi risultati di durata nel 
tempo in condizioni di ambiente marino 
o industriale molto aggressivo.

R. L. Contenuto Conf. Codice
131 0,75 lt A+B 1 pz 1146760001975 Trasparente

wood mat h2o a+b
verniCe di Finitura briLLante
Finitura poliuretanica a base acquosa, 
bicomponente, trasparente satinata 
non ingiallente. Elevata resistenza 
all’ambiente marino. Particolarmente 
indicata per il trattamento di paratie, 
mobili e tutte le superfici in legno 
interne. Ottima dilatazione e resistenza 
all’abrasione. Pronta all’uso e di facile 
applicazione. Non idonea per supporti 
soggetti ad immersione continua. 
Ottima anche per pavimentazioni e 
paiolati in legno.

R. L. Contenuto Conf. Codice
132 0,75 lt A+B 1 pz 1146750002001 Trasparente satinato

nica passata senza alcun pericolo per la 
barca. Esente da sostanze tossiche o 
nocive: non contiene N-metil-pirrolidone 
(NMP) ed Etilpirrolidone.

aquaStrip
SverniCiatore per antivegeta-
tive a baSe aCquoSa
Gel sverniciante ecologico con solventi 
a basso impatto ambientale. Specifica-
tamente formulato per la rimozione di 
vecchie antivegetative da superfici in 
legno, ferro, plastica e metalli in genere. 
Buon potere di rammollimento anche di 
smalti, vernici e sottofondi monocom-
ponenti. Grazie alla sua formulazione il 
prodotto non intacca il gel coat o la ve-
troresina. Aquastrip consente di trattare 
grosse superfici come la carena in un’u-

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore

135 2,5 lt 1 pz 1146040672625 Verde 
chiaro

prodotti di preparazione

Fibrodur a+b
primer impregnante 
per Legno
Primer turapori poliuretanico bicompo-
nente per legno. Ad alta capacità di pe-
netrazione, consente di dare al supporto 
un’ottima impermeabilità. Da impiegare 
principalmente su legno nuovo o ripor-
tato perfettamente a nudo. Correttamen-
te applicato non porta alla formazione di 
un film ma penetra nel supporto. Nella 
versione incolore mantiene la tinta ori-
ginale del legno, nei colorati permette di 
tinteggiare il supporto evidenziandone la 
fibra naturale del legno.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
127 0,75 lt A+B 1 pz 1146790001975 Trasparente
128 0,75 lt A+B 1 pz 1146790373975 373 Mogano
129 0,75 lt A+B 1 pz 1146790375975 375 Noce
130 0,75 lt A+B 1 pz 1146790376975 376 Teak
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diLuente 6610
diLuente per epoSSidiCI
Il Diluente 6610 è indicato per la dilu-
izione di Adherpox, Unikote Yachting; 
solo per la pulizia di attrezzi utilizzati per 
applicare Aquastop, CeramiteYachting, 
Resina 2000, Epomast, Epomast pro, 
Epomast Rapido, Subcoat S, Ecoplast.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
136 0,5 lt 1 pz 1146610000950 Trasparente
137 2,5 lt 1 pz 1146610000625 Trasparente

diLuente 6780
diLuente per poLiuretaniCi
Il Diluente 6780 è indicato per la dilu-
izione di Fibrodur, Wood Gloss, Wood 
Mat, Gel Gloss pro; solo per la pulizia 
di attrezzi utilizzati per applicare Adher-
glass, Fibrodur.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
138 0,5 lt 1 pz 1146780000950 Trasparente
139 2,5 lt 1 pz 1146780000625 Trasparente

diLuente 6380
diLuente per Linea gummipaint
Il Diluente 6380 è indicato per Gummi-
paint e Gummipaint A/F, per applicazioni 
a pennello e a spruzzo.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
140 0,5 lt 1 pz 1146380000950 Trasparente

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
141 0,5 lt 1 pz 1146470000950 Trasparente
142 2,5 lt 1 pz 1146470000625 Trasparente

diLuente 6470
diLuente per 
antivegetative/SintetiCi
Utilizzabile con tutte le antivegetative 
Veneziani. E’ indicato per tutti i prodotti 
sintetici quali Propeller Primer, Sentiflex, 
Stucco Velox, Ticoprene AL, Timber 
Gloss, Unigloss.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
143 0,5 lt 1 pz 1146700000950 Trasparente

diLuente 6700
diLuente per geL gLoSS pro
Il Diluente 6700 è specifico per lo smal-
to Gel Gloss pro. Per l’applicazione a 
pennello è prevista una diluizione tra il 
5-10% mentre l’applicazione a spruzzo 
prevede una percentuale compresa tra 
il 25-35%.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
144 1 lt 1 pz 1147068110001 Trasparente

teak 1
Teak 1 rimuove qualsiasi genere di con-
taminazione dal legno. La sua alcalinità 
bilanciata lo rende efficace e nello stes-
so tempo delicato nei confronti del teak, 
asportando lo sporco senza intaccare la 
riserva “oleosa” del legno.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
145 1 lt 1 pz 1147068120001 Trasparente

teak 2
Il sole, la salsedine e l’inquinamento 
tendono a far ingrigire il teak in poco 
tempo, togliendo quel fascino esotico 
che solo questa essenza sa donare. 
Il trattamento con Teak 2 restituisce al 
legno la colorazione originale.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
146 1 lt 1 pz 1149813000950 Neutro
147 2,5 lt 1 pz 1146813001625 Neutro

teak 3
Oltre ad impregnare il legno, rendendo 
quindi più difficile la penetrazione dello 
sporco, Teak 3 ristabilisce quell’ equili-
brio oleoso, specifico di questo tipo di 
materiale. Mette inoltre in risalto la colo-
razione del teak e rende più morbida al 
tatto la superficie.

diLuenti

Linea teak
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durepoX

durepoX high perFormanCe CLear
Un finitura bicomponente epossi-uretanica particolare, facile da carteggiare, che 
è stato formulata per il mercato della nautica, da applicare direttamente al suppor-
to o da usare in combinazione con i Durepox 2K Primer.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
148 1 lt 1 pz 1146663000001 Trasparente brillante
149 4 lt 1 pz 1146663000004 Trasparente brillante

SiStema epoSSi-uretaniCo biComponente

durepoX 2k hardner
R. L. Contenuto Conf. Codice
154 0,25 lt 1 pz 1146663999625
155 1 lt 1 pz 1146663999001

induritore per durepoX

durepoX 62C aCCeLerator
R. L. Contenuto Conf. Codice
156 1 lt 1 pz 1146664000001

diLuenti e additivi per durepoX

durepoX reduCer 400 normaL
R. L. Contenuto Conf. Codice
157 1 lt 1 pz 1146665000001
158 4 lt 1 pz 1146665000004

durepoX reduCer 400 SLow
R. L. Contenuto Conf. Codice
159 1 lt 1 pz 1146665001001

durepoX 2k primer
Durepox 2K Primer è un primer bicomponente epossi-uretanico particolare ad 
alta pigmentazione, facile da carteggiare. E’ stato formulato come primer per il 
mercato della nautica, ma è particolarmente idoneo come finitura per barche da 
competizione.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore

150 1 lt 1 pz 1146663708001 Nero
151 1 lt 1 pz 1146663153001 Bianco
152 4 lt 1 pz 1146663708004 Nero
153 4 lt 1 pz 1146663153004 Bianco

Veneziani Yachting è rivenditore esclusivo per l’Italia di Durepox 2k 
Primer.
Un primer bicomponente epossi-uretanico particolare ad alta 
pigmentazione, facile da carteggiare. È stato formulato come primer 
per il mercato della nautica, ma è particolarmente idoneo come 
finitura per barche da competizione.
Durepox 2K Primer è la scelta preferita per il mercato delle barche da 
regatta, per esempio l’Americas Cup e per molte altre competizioni 
internazionali.
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