


spray’n shine
Brillantante studiato per la rimozione di 
polvere e prodotti durante i cicli di lucida-
tura. Lascia il supporto sempre brillante e 
viene utilizzato anche per accompagnare 
la lucidatura con tampone di lana, tenen-
dolo sempre umido in modo tale da ridur-
re la produzione di polvere. Può essere 
utilizzato anche come mantenimento nel 
tempo della brillantezza della tua barca.

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice PRESTA
15 32 fl. oz. (946,3 ml) 1 pz 1419130922000 133632
16 1 gal. (3,78 lt) 1 pz 1419130901000 133601

banana wax
protettivo di lunga durata che protegge la 
tua barca da raggi Uv ed ossidazioni per 
un minimo di 6 mesi, facile da applicare 
sia a mano che con rotorbitale, lascia un 
effetto gloss sbalorditivo.

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MALCO
11 32 fl. oz. (946,3 ml) 1 pz 1419197732000 197732

adattatore per 
tamponi doppi
Adattatore per tamponi doppi di lana con 
passo M14mm.

R. L. Conf. Codice Codice PRESTA
23 1 pz 1419101220000

tampone lana bianco
Tampone di lana 100% garantisce un’al-
tissima abrasione e aggressività per-
mettendo di rimuovere anche i segni più 
profondi e le carteggiature più ostinate da 
superfici in Gel Coat e verniciate, diponi-
bile anche nella versione doppia con la 
possibilità di utilizzo su entrambe i lati del 
tampone.

R. L. Diametro Conf. Codice Codice PRESTA
18 23 cm 1 pz 1419890141000 890141
19 versione doppia 1 pz 1419810113000 810113

tampone lana nero
Tampone di lana da taglio 100% lana, 
garantisce un ottimo taglio e si consi-
glia l’utilizzo su superfici verniciati e Gel 
Coat con un ossidazione media. Rimuo-
ve graffi e carteggiature di grana 2000. 
Disponibile anche nella versione doppia 
con la possibilità di utilizzo su entrambi i 
lati del tampone.

R. L. Diametro Conf. Codice Codice PRESTA
20 23 cm 1 pz 1419890140000 890140
21 versione doppia 1 pz 1419810117000 810117

rejuvinator
Polish studiato come One-Step permette 
grazie alla sua ottima versatilità di po-
ter rimuovere i segni di minor spessore 
e proteggere la superficie lasciandola 
protetta e brillante. Asciuga facilmente e 
si rimuove con altrettanta semplicità, si 
consiglia l’utilizzo con tampone di lana 
o spugna a seconda del risultato che si 
vuole ottenere.

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MALCO
9 32 fl. oz. (946,3 ml) 1 pz 1419111732000 111732
10 1 gal. (3,78 lt) 1 pz 1419111701000 111701

Cherry FlaSh
Polish bicomponente formato da Cera Car-
nauba e brillantante Du Pont zonyl, questa 
particolare formula garantisce una sempli-
cità di utilizzo incredibile sia come applica-
zione che come rimozione. Asciuga in fretta 
anche nelle situazioni più umide garanten-
do una lucentezza e brillantezza unica nel 
suo genere.

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MALCO
12 32 fl. oz. (946,3 ml) 1 pz 1419124832000 124832
13 1 gal. (3,78 lt) 1 pz 1419124801000 124801
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FlaSh
Polish bicomponente formato da Cera Car-
nauba e brillantante Du Pont zonyl, questa 
particolare formula garantisce una sempli-
cità di utilizzo incredibile sia come applica-
zione che come rimozione. Asciuga in fretta 
anche nelle situazioni più umide garanten-
do una lucentezza e brillantezza unica nel 
suo genere.

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MALCO
14 32 fl. oz. (946,3 ml) 1 pz 1419114433000

paint Sealant
Lucida, protegge dai raggi UV e sigilla la 
superfice creando un rivestimento pro-
tettivo di lunga durata, oltre i 6 mesi.

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MALCO
17 1 gal. (3,78 lt) 1 pz 1410102701000

R. L. Descrizione Conf. Codice Codice PRESTA
24 Cappuccio per bottiglia 1 pz 1419810034000 810034CAP
25 Bottiglia 1 pz 1419812000200 8120002BTL

FlaCone KetChup
Ideale per il travaso dei vari prodotti dal 
formato gallone, bottiglia pratica e poco 
ingombrante.

tampone lana verde
Tampone di lana mista, garantisce un 
ottimo taglio e consigliato per rimuovere 
l’ossidazione e i leggeri graffi di leviga-
tura.

R. L. Diametro Conf. Codice Codice PRESTA
22 23 cm 1 pz 1419890143000 890143


