


13

82

diluente

Spinnaker yacht varniSh - vernice

• cecchi •

Spinnaker 
polyurethane Satin
Vernice semilucida monocomponente 
tixotropica, densa, non necessita di car-
teggiatura tra mano e mano (tecnologia 
COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 
ore invernali). Si applica facilmente su 
tutti i legni nuovi o già verniciati anche 
con altri prodotti. Dona al legno una 
setosità fantastica eliminando le picco-
le imperfezioni, esaltando le venature 
del legno e le sue tonalità. Resistente 
alle superfici calde, ai cosmetici ed 
all’alcool. Caratteristiche simili al tipo 
EGGSHELL, ma quando giunge ad 
essiccazione il suo film appare meno 
opaco mettendo in maggiore risalto la 
venatura del legno.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
7 1 lt 1 pz 0180000173001 Semilucido

Diluente specifico: White Spirit

White Spirit
Diluente specifico per vernici SPINNA-
KER. Si aggiunge solo alla prima mano 
su legno nuovo o riportato a nuovo in 
preparazione dal 10% al 40% in base 
alla durezza e caratteristiche del legno 
(es. teak, iroko, ecc.). Dopo serve per 
il mantenimento e pulizia dei pennelli. Le 
mani successive di SPINNAKER devono 
essere sempre date”piene”.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
10 0,5 lt 1 pz 0180025400000 Trasparente

Spinnaker 
Wood liFe clear W.B.
Vernice trasparente protettiva satinata 
all’acqua per legno (esterni, interi). Fa 
una barriera contro gli agenti atmosferici 
esterni (caldo, freddo, gelo, sole, piog-
gia, neve, smog, ecc.). Protegge il legno 
in via endogena. Risalta la bellezza del 
legno. Oltre che nell’uso navale è idea-
le per il facile mantenimento di chalet, 
staccionate, pergolati e per la protezione 
di infissi, porte, arredi esterni in legno. 
Diluizione: pronto all’uso. Se necessario 
diluire con acqua al 5-20%.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
9 1 lt 1 pz 0180000123001 Chiaro/Trasparente

Diluente specifico: White Spirit

Spinnaker 
MahoGany
Mordente colore mogano, è idoneo per 
tinteggiare legni nuovi o riportati a nuo-
vo come teak, mogano, ecc. Ideale per 
essere miscelato (5 -10% massimo) 
con la linea SPINNAKER Yacht Varnish, 
mono e bicomponente, per “colorarla” 
e renderla idonea ad uniformare anche 
parti di legno nuove o per interventi di 
mantenimento e ristrutturazione. Agitare 
bene prima dell’uso.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
8 500 ml 1 pz 0180018500000 Semilucido

Spinnaker 
Gold FaShion “Mat”
Vernice opaca per esterni e interni. E’ 
la versione opaca del tipo lucido, con le 
stesse caratteristiche tecniche. Nasce 
con la vocazione di stare all’esterno e 
all’interno e, naturalmente, è altrettanto 
affidabile, resistente e non necessita di 
carteggiatura tra mano e mano (tecnolo-
gia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 
72 ore invernali). Per esterno, preparare 
il fondo con il tipo lucido, almeno 3-4 
mani e finire con 2 mani di Gold Fashion 
MAT.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
5 1 lt 1 pz 0180001540001 Opaco

Diluente specifico: White Spirit

Spinnaker 
eGGShell
Vernice opaca monocomponente tixo-
tropica, densa. Dona al legno una seto-
sità fantastica conserva inalterati i caldi 
colori degli interni eliminando riflessi 
e riverberi della luce. Non necessita di 
carteggiatura tra mano e mano (tecnolo-
gia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 
72 ore invernali). Resiste all’acqua bol-
lente, alle superfici calde, cosmetici, al 
calpestio ed all’alcool.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
6 1 lt 1 pz 0180000143001 Opaco

Diluente specifico: White Spirit
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reSine epoSSidiche

c-SySteMS 
10 10 cFS a+B
Sistema epossidico in rapporto 2:1 in 
peso, di facilissima applicazione, gran-
dissima affidabilità, ideale per tutti i 
lavori in genere, sia sotto che sopra la li-
nea di galleggiamento. Ha uno standard 
qualitativo eccezionale, e grazie alla sua 
fluidità, sfrutta una serie di additivi che 
lo rendono impiegabile in ogni tipo di 
lavorazione per risolvere ogni esigen-
za, come collante legno-legno, legno-
vetroresina, vetroresina-vetroresina e 
materiali eterogenei. Per laminare tessuti 
di vetro, carbonio, kevlar su legno e su 
vetroresina, ecc. Come Structural Filler 
(stucco strutturale), stucco di riempi-
mento, mano di fondo per legno verni-
ciato in trasparente e non, fondo antio-
smosi, fondo di riparazione osmosi.

R. L. Contenuto Conf. Codice
13 750 gr A+B 1 pz 0180011160000
14 4,5 kg A+B 1 pz 0180001105450

dedicato. Sottoposto a test meccanici 
presso i laboratori del CTS Centro Tec-
nologico Sperimentale presenziati da 
RINA e certificato ABS.

c-SySteMS 
Steel Blue a+B
Sistema epossidico bicomponente per 
colata, caricato con inerti abrasivi, te-
nace e resistente agli shock termici. 
Studiato per essere colato, per creare 
basamenti, riempire interstizi ecc. L’e-
levata stabilità dimensionale ed il ritiro 
praticamente nullo (da 0,2 a 0,7 per 
mille) fanno sì che questa resina possa 
essere colata su metallo, legno vetrore-
sina. Ha una resistenza alla compressio-
ne di oltre 1300 kg/cm2 ed è indicato 
per riprese su metallo e vetroresina 
dove si devono allineare appoggi, caval-
letti, superfici. Disponibile il miscelatore 

R. L. Contenuto Conf. Codice
15 9,010 kg A+B 1 pz 0180011500000

poMpe 
per cFS uv
Nella confezione da 750 g e 1,5 kg sono 
disponibili speciali minipompe per una 
perfetta dosatura dei due componenti. 
Nelle confezioni da 4,5 kg e da 30 kg si 
possono montare le pompe che distri-
buiscono unitariamente i corretti quan-
titativi di resina e catalizzatore, per ren-
dere più veloce e sicura la miscelazione 
e la lavorazione. Attenzione: in tutti i tipi 
di confezione, per mantenere il corretto 
rapporto di miscelazione 2:1 in peso, 
devono essere fatte 1 pompata di A e 1 
pompata di B.

R. L. Contenuto Conf. Codice
16 750 gr 1 pz 0180010720000
17 4,5 kg 1 pz 0180001060000

Manutenzione Barca
teak & Wood
cleaner
Teak & Wood Cleaner - detergente in 
polvere, che in poco tempo e con faci-
lità ridona il colore e pulisce la venatura 
del legno. Teak & Wood Cleaner usato 
regolarmente dona un aspetto pulito ed 
impeccabile, migliorando la durata di 
tutti i legni non verniciati. Ideale anche 
per legni riportati a nuovo per schiarire 
le macchie di umidità.

R. L. Contenuto Conf. Codice
18 600 gr 1 pz 0180002477947

FiBerGlaSS 
poWder cleaner
Fiberglass Cleaner detergente e smac-
chiatore in polvere per vetroresina. 
In poco tempo e con facilità rimuove 
sporco, macchie fastidiose, trac-
ce di ruggine, impronte e striature 
nere, donando nuova lucentezza al 
gelcoat. È ideale anche per impieghi 
su superfici antiscivolo. Usare spaz-
zolone Orange Brush per la pulizia.

R. L. Contenuto Conf. Codice
19 600 gr 1 pz 0180009300000

10 10 uv 
protection a+B
Sistema epossidico in rapporto 2:1 re-
sistente ai raggi UV con le stesse carat-
teristiche del 10 10 CFS per incollaggio 
e protezione. Ideale per proteggere le 
finiture di carbonio a vista, legni a vista, 
vetroresina e altre superfici. Usare con 
temperature superiori ai 15°C costanti. 
Necessita di 2 mani di vernice traspa-
rente mono o bicomponente per ulterio-
re e prolungata protezione.

R. L. Contenuto Conf. Codice
11 750 gr A+B 1 pz 0180011170015
12 4,5 kg A+B 1 pz 0180011070000



SKINDER è uno strumento completo, non solo per la misurazione dell’umidità interna di legno e vetro-
resina, ma anche per la temperatura delle superfici che dobbiamo pitturare, la temperatura dell’aria e 
l’Umidità Relativa dell’aria (U.R.).
È stato premiato al METS di Amsterdam 2003 con una “SPECIAL MENTION” per compattezza, affidabi-
lità, completezza e costo competitivo.
Idoneo per legno e vetroresina funziona sul principio di conducibilità per
la ricerca dell’umidità nel legno o nel laminato di vetroresina.
Un grandissimo vantaggio dello SKINDER digitale è che i valori di rilevazione vengono espressi in numeri. 
Insieme al valore di lettura viene indicato, in basso sulla destra e in carattere più piccolo, la corrisponden-
te indicazione della percentuale di umidità contenuta nel supporto.
SKINDER digitale ha le seguenti funzioni codificate “dedicate” per il rilevamento dell’umidità della barca:
- WOOD Salt Water (scala legno in acqua salata).
- WOOD Fresh Water (scala legno in acqua dolce).
- High Sensibility (scala alta sensibilità).
- FIBER GRP (Glass Reinforced Plastic-fibra di vetro rinforzata).
- FIBER GRP HS (Glass Reinforced Plastic-High Sensibility-Alta Sensibilità).
- TEMPERATURA ARIA °C “DEG AIR °C” (lettura con sonda stilo)
- PERCENTUALE UMIDITA’ ARIA “% R.H.” (lettura con sonda stilo)

SKINDER è dotato di un tasto HOLD (attesa con memorizzazione) per la misurazione in luoghi poco 
illuminati, inaccessibili, angusti e raggiungibili solo a braccio.

skinDer e sonda stilo
Skinder per la rilevazione dell’umidità relativa e della temperatura. 

spinnaker rilevatore uMiDità
R. L. Conf. Codice
22 1 pz 0180010005000

sonDa laser optional
R. L. Conf. Codice
23 1 pz 0180010000000

Dati tecnici
Misuratore digitale umidità (0-99%)
temperatura                       (0-99 °C)
umidità relativa                  (0-99%)

Misure:                              15,7 x 8,5 x 3,5 cm
Peso dello strumento         288 g
Sonda stilo                        59 g
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senza creare spessore favorendone 
la traspirazione. Non ha odore, non è 
infiammabile e non contiene solventi.

inviSiBle 
deck protection
Invisible Deck Protection è un liquido a 
base d’acqua specifico. Protegge, senza 
alterarne il colore, il teak della coperta 
e altri tipi di legno che sono mantenuti 
al naturale senza olio o vernice. Prima 
dell’applicazione pulire perfettamente 
con Teak & Wood Cleaner, se neces-
sario ripetere l’operazione più volte per 
ottenere una superficie dal colore omo-
geneo. Invisible Deck Protection deve 
essere applicato su legni perfettamente 
asciutti. Invisible Deck Protection è a 
base di prodotti nanotecnologici, for-
ma una barriera invisibile che respin-
ge l’acqua e lo sporco. Invisible Deck 
Protection, sfruttando la nanotecno-
logia, riesce a saturare i pori del legno 

R. L. Contenuto Conf. Codice
21 1 lt 1 pz 0180092800000

StruMenti

teak oil Water BaSed

Nautilus Teak Oil W.B. è il trattamento 
protettivo specificatamente destinato 
ai ponti di coperta Idoneo anche per 
sedie, tavoli, gazebi, mantenuti al na-
turale. Prima dell’applicazione pulire 
perfettamente il teak con Nautilus Teak 
& Wood Cleaner, assicurandosi che il 
colore del legno sia uniforme, privo di 
chiazze o di vecchi residui. Nautilus Teak 
Oil W.B. è a base acqua, non aggredisce 
la gommatura della coperta. Di tonalità 
leggermente ambrata per sottolineare la 
venatura e la bellezza del teak. Ideale per 
il mantenimento del legno al naturale. 

R. L. Contenuto Conf. Codice
20 0,946 lt 1 pz 0180009250000
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