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CUT .5 inch (HALF) from top and side.

Impianto principale di
produzione e distribuzione,
Kinpak Inc., situato a
Montgomery, Alabama

OCEAN BIO-CHEM, INC.
Ocean Bio-Chem, Inc., società madre di Star brite, Inc. e Kinpak, Inc è un
produttore e distributore globale di prodotti per i mercati navale, dei camper,
automobilistico, degli sport estremi, sanitario e dell'homecare. Fondata nel 1973,
Star brite è nata come fornitore di prodotti per la lucidatura di automobili, per poi
diversificarsi in altri mercati. Con sede a Fort Lauderdale, Florida, l'azienda è
attiva nel mercato borsistico NASDAQ come OBCI.
Il principale impianto di produzione e distribuzione dell'azienda, Kinpak Inc, si
trova in un sito di circa 8 ettari a Montgomery, Alabama. Con i suoi 300.000
metri quadri, il centro di produzione, miscelazione, imballaggio e distribuzione
della struttura comprende un parco di stoccaggio di 1,8 milioni di litri (500.000
galloni), un laboratorio di ricerca e sviluppo completamente attrezzato e un
centro di controllo della qualità che esegue controlli durante ogni fase del
processo di produzione.
L'impianto è dotato di svariate macchine di stampaggio per soffiaggio per la
produzione di flaconi personalizzati in PVC e HDPE in vari colori e forme. La
struttura conta 12 linee di riempimento liquidi ad alta velocità completamente
automatizzate, tubazioni di mandata, una linea di riempimento del tamburo,
linee di riempimento per carichi sfusi e tubazioni di riempimento di grasso in
grado di riempire contenitori da 28 grammi (1 oncia) a 208 litri (55 galloni) di
dimensioni, a velocità fino a 450 litri (120 galloni) al minuto. Le merci ultimate
sono fissate da imballatori automatici e sigillatori di casse, nonché pallettizzatori.
Oltre alle 18 banchine di carico per camion, la struttura dispone di un raccordo
per la movimentazione di 20 vagoni ferroviari.

Star brite Inc., situata a
Fort Lauderdale, FL

STAMPAGGIO
PER SOFFIAGGIO

MISCELATURA

Kinpak produce e distribuisce inoltre numerosi prodotti per etichette private.
L'azienda ha recentemente fondato Odor Science, LLC, un produttore e fornitore
di disinfettanti registrati presso l'Azienda per la protezione dell'ambiente (EPA)
venduti nei mercati sanitario, degli animali domestici e agricolo con marchio
Performacide®.

RIEMPIMENTO

I prodotti Star brite® sono disponibili presso i negozi specializzati in articoli per
imbarcazioni, camper, automobili, sport estremi, attrezzature per il fai-da-te,
ferramenta, sport e animali domestici in tutto il mondo.

www.OceanBioChem.com
www.STARBRITE.com • www.STARTRON.com
www.PERFORMACIDE.com • www.AutoOdorEliminator.com

DISTRIBUZIONE

CODICI LINGUE

PARLIAMO LA TUA LINGUA
ETICHETTE MULTILINGUA DISPONIBILI
EXAMPLE 85932GF

REGIONAL DESC

CODE

FRONT-1

FRONT-2

FRONT-3

BACK-1

BACK-2

BACK-3

BACK-4

BACK-5
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BACK-7

BACK-8

GF

ENGLISH
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EUR

ENGLISH

FRENCH

GERMAN
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FRENCH
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FRANCE
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——

FRENCH
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——

——

——
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——

SOUTHEAST

IC

ENGLISH

ITALIAN

CROATIAN

ENGLISH

ITALIAN

CROATIAN

GREEK

TURKISH
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——

——

IBERIA

SP

ENGLISH

SPANISH

FRENCH

ENGLISH

FRENCH

GERMAN

SPANISH

PORTUGUESE

——

——

——

SCANDINAVIA

WK

ENGLISH

SWEDISH

NORWEGIAN

SWEDISH

NORWEGIAN

DANISH

GERMAN

ENGLISH

——

——

——

WEST*

GALLONS

CODICI LINGUE
GF/F/IC/SP/WK
F/IC
EUR

• Biodegradabile
• Fa brillare scafi, coperte, cromature e attrezzature
• Economico – 2 o 3 tappi di prodotto diluito
in un secchio di acqua pulita sono sufficienti
per pulire 7 mt. di barca
• Anti traccia non lascia residui
• Non rimuove né la cera né il lucido

CODICI LINGUE
GF
F

• Pulisce, fa brillare e protegge nello stesso tempo
• Formula concentrata che permette un uso
ridotto di prodotto
• La protezione durevole a base di polimeri resiste
alle intemperie e alle macchie
• Non serve né strofinare né lucidare

DETERGENTE E CERA AL PINO
CODICE
94732
94700

QUANTITA’ CONFEZIONI
1L
6
3,78 L
4

CODICI LINGUE
GF
EUR

•	Con la formula concentrata si ottengono
363 litri (con la confezione da 1 L)
o 1.453 litri (con la confezione da 3,78 L)
•	Utilizzabile con acqua dolce o salata
•	Rispetta l’ambiente, biodegradabile
•	Usatelo per pulire, far brillare e proteggere
tutte le superfici in vetroresina, le superfici
verniciate, il vetro,la plastica e i metalli

CODICE QUANTITA’ CONFEZIONI
89737 1 L
6

imal Testin
g
An

• Pulisce, fa brillare e protegge nello stesso tempo
• Formula concentrata per la pulizia rapida di tutte
le superfici, rispettando l’ambiente
• La formula concentrata permette un utilizzo
ridotto del prodotto. 3 misurini sono sufficienti
per pulire una barca di 7 metri. La formula a
basso contenuto di sapone evita lo spreco di acqua
• A basso contenuto di sapone, non contiene fosfati

 ETERGENTE E CERA AGLI AGRUMI
D
PER IMBARCAZIONI
CODICE QUANTITA’ CONFEZIONI LINGUE
94632 1 L
6
GF
94600 3,78 L
4
EUR
• Pulisce, fa brillare e protegge nello
stesso tempo
• La sua formula agli estratti di agrumi
elimina lo sporco, il grasso e l’olio
• Lascia una brillantezza di lunga
durata grazie ai polimeri
• La formula concentrata permette
un uso ridotto di prodotto

CODICI LINGUE
GF/IC/SP/WK
F
EUR/WK

• Lascia uno strato protettivo contro lo sporco e le macchie
• Non rimuove la cera o il lucido
• Un incredibile detergente generico con una
grande varietà di utilizzi possibili sulle
superfici di metallo, vetroresina, e le
superfici verniciate
• Elimina le incrostazioni
e le macchie

CODICE
LINGUE
89736

imal Testin
g
An

icals • N
em
o
Ch

CONFEZIONI
6
6
4

No Phospha

QUANTITA’

CONFEZIONI

CODICI

1L

6

GF

No Hars
h

QUANTITA’
1L
1L
3,78 L

SEA SAFE® DETERGENTE
PER SENTINA

•

s•
te

CODICE
85932
85933
85900

No Phospha

CODICI LINGUE
GF

PRODOTTI PER LA PULIZIA SPECIFICI PER IMBARCAZIONI
PRODOTTO PER LA PULIZIA DI PONTI ANTISCIVOLO

•

No Hars
h

CONFEZIONI
6
6

• Non danneggia l’ambiente, grazie alla sua
formula biodegradabile
• Elimina le incrostazioni, le macchie, il grasso,
l’olio, e al sale
• Utilizzabile su vetroresina, metallo, vetro,
gomma e superfici verniciate
• Concentrato per pulizie accurate
• Non rimuove né la cera né il lucido
• A basso contenuto di sapone, non contiene fosfati
s•
te

QUANTITA’
500 ml
1L

CODICE QUANTITA’ CONFEZIONI CODICI LINGUE
89732 1 L
6
GF/SP/WK

DETERGENTE E CERA SEA SAFE®

DETERGENTE E CERA PER
IMBARCAZIONI
CODICE
89816
89832

SEA SAFE® DETERGENTE PER
IMBARCAZIONI

imal Testin
g
An

CONFEZIONI
6		
6		
4		

icals • N
em
o
Ch

QUANTITA’
500 ml
1L
3,78 L

icals • N
em
o
Ch

CODICE
80416
80432
80400

No Phospha

No Hars
h

DETERGENTE PER IMBARCAZIONI

•

s•
te

LAVAGGIO / LAVAGGIO E CERATURA

•	Dissolve olio, grasso, carburante, liquame
•	Facile da usare: versare il prodotto, avviare
il motore e pompare
•	Biodegradabile, rispetta l’ambiente
•	Lascia un fresco profumo di pulito in sentina
•	Non contiene coloranti

CERA PER PONTI ANTI SCIVOLO
CODICE
97316

QUANTITA’
500 ml

CONFEZIONI
6

CODICI LINGUE
GF

• Fornisce un resistente strato protettivo che aiuta a
mantenere puliti i ponti.
• La formula non scivolosa contiene inibitori UV che
contribuiscono a proteggere dall’esposizione ai raggi
UV responsabili dello scolorimento.
• Può essere utilizzata su tutte le superfici in fibra di vetro,
a trama o meno, per migliorare l’aspetto e fornire
protezione dai raggi UV e dalle macchie.

2

DOMANDE? CONTATTA +1-954-587-6280

DETERGENTE E PROTETTIVO PER
GOMMONI E PARABORDI

PRODOTTO PER LA PULIZIA
A FONDO DELLA SENTINA

CODICE
83416

CODICE
80532
80500

QUANTITA’ CONFEZIONI
500 ml
6

CODICI LINGUE
GF/IC/SP/WK

•	La sua formula a elevate prestazioni toglie lo sporco,
la polvere, le strisce e le macchie di ossidazione
•	Adatto da utilizzare su qualsiasi superficie di
gomma o vinile
•	Protegge dai raggi ultravioletti dannosi
•	Adatto da usare su qualsiasi tipo di gommone
• La protezione dai raggi ultravioletti evita gli effetti
dannosi del sole

QUANTITA’
1L
3,78 L

CONFEZIONI
6
4

CODICI LINGUE
F/GF/IC/SP/WK
EUR

•	Biodegradabile
•	Semplice da utilizzare: basta versare il prodotto, avviare il motore
e infine svuotarlo
• Dissolve olio, grasso, carburante, liquame

PRODOTTO PER LA PROTEZIONE/PULIZIA
DEI CAVI ELETTRICI
CODICE
97232

QUANTITA’ CONFEZIONI
1L
6

CODICI LINGUE
F/GF/WK

• Specificamente formulato per l’uso su Hypalon®, PVC
e tutti gli altri tessuti per gommoni, oltre a fibra di vetro,
gomma e plastica
• I polimeri speciali si legano alla superficie trattata per
aiutare a respingere le macchie e danneggiare i raggi UV
• Rimuove depositi di sale, escrementi di uccelli e altro
sporcizia assortita
• Per l’uso su gommoni, gommoni, giocattoli gonfiabili,
kayak e stand up paddleboard

•

No Phospha

No Hars
h

icals • N
em
o
Ch

CODICE QUANTITA’ CONFEZIONI
CODICI LINGUE
92232
1L
6
F/GF/IC/SP/WK
92200
3,78 L
4
EUR/WK
• Elimina in maniera facile e veloce i depositi sui fondo scafi, le linee di gal		
leggiamento e le macchie di ruggine
• A base di acqua, formula che non danneggia l’ambiente
• Il suo speciale processo lucidante brevettato rende questo
prodotto più sicuro di altri prodotti a base di acidi
utilizzati nella pulizia del fondo di
imbarcazioni attualmente
sul mercato

DETERGENTE ISTANTANEO
SEA SAFE® PER LA PULIZIA
DELLO SCAFO

s•
te

DETERGENTE PER LA PULIZIA DEL FONDO

imal Testin
g
An

PULIZIA DELLO SCAFO E DEL FONDO IMBARCAZIONI

CODICE QUANTITA’ CONFEZIONI CODICI LINGUE
89738 1 L
6
GF
• Elimina le macchie dalla linea di galleggiamento
• L’azione pulente scioglie lo sporco senza
bisogno di strofinare
• Non contiene acidi pericolosi ed è facile e
sicuro da usare

PRODOTTO PER LA PULIZIA
IMMEDIATA DELLO SCAFO
CODICE QUANTITA’ CONFEZIONI
81732 1 L
6
81700 3,78 L
4
CODICI LINGUE
GF/GT/IF/SP/WK
EUR/WK
• Non contiene acidi pericolosi ed è facile
e sicuro da usare
• Elimina le macchie dalla linea di
galleggiamento
• Ottimo per l’uso su vetroresina, metallo
e superfici verniciate

SMACCHIATORE ULTRA PER
VETRORESINA – FORMULA GEL

PRODOTTO PER LA PULIZIA IMMEDIATA
DELLO SCAFO – FORMULA GEL

CODICE
98932

CODICE
96132

QUANTITA’
1L

CONFEZIONI
6

CODICI LINGUE
GF

• La speciale formula gel aderisce alla superficie di
applicazione, agendo sulla macchia più a lungo per
offrire la massima pulizia
• Ideale per contrastare l’ingiallimento dello scafo
• Scioglie ruggine, sangue di pesce, macchie di foglie e
altre macchie ostinate
• Il gel aderisce perfettamente alla superficie di
applicazione ed è ideale per superfici verticali
• Sicuro su tutte le superfici in vetroresina; non contiene
acidi caustici pericolosi

QUANTITA’
1L

CONFEZIONI
6

CODICI LINGUE
F/GF/WK

• Nuova formula in gel che aderisce alle superfici verticali
• Il gel garantisce il massimo risultato coprendo
completamente le macchie
• NUOVA FORMULA IN GEL Rimuove istantaneamente le
macchie da crescita di alghe marine, ruggine, righe di
sporco, sangue di pesce e così via.
• Ideale per tutte le superfici in fibra di vetro e verniciate

Tutti i loghi, i marchi registrati e i nomi sono di proprietà esclusiva delle rispettive aziende sopra
citate. Il prodotto non è collegato a né sponsorizzato da alcuna delle aziende citate.

WWW.STARBRITE.COM
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COME SCEGLIERE IL LUCIDO GIUSTO
Scegli il tuo livello di abrasione in base alla tua ossidazione

RIPRISTINA

UTILIZZARE UN COMPOSTO ABRASIVO PER IL RIPRISTINO DELLA SUPERFICIE
COME PARTE 1 DI UN PROCESSO IN DUE FASI. SEGUIRE CON PREMIUM
MARINE POLISH PER SIGILLARE E PROTEGGERE LA SUPERFICIE.

COMPOSTO LIQUIDO
•	Rimuove le macchie, l’ossidazione pesante e i segni
•	Adatto per superfici in vetroresina, metallo e verniciate
•	Ideale nelle applicazioni a mano o con un tampone

L’OSSIDAZIONE CODICE QUANTITA’ CONFEZIONI

RIPRISTINA E LUCIDA

NUOVO PRODOTTO

Media

81316

500 ml

6

GF

Pesante

81318

500 ml

6

GF

I DETERGENTI IN UN SOLO PASSAGGIO CONTENGONO SIA AGENTI
DA TAGLIO CHE LUCIDANTI. SCEGLI IL TUO LIVELLO DI ABRASIONE IN
BASE ALLA QUANTITÀ DI OSSIDAZIONE DELLA TUA BARCA.

CERA RESTAURATRICE
• Per Livelli Di Ossidazione Da Medi A Intensi
• Pulisce E Restaura In Un Semplicio Passaggio
• Sigilla E Protegge Per Una Perfetta Finitura

L’OSSIDAZIONE

CODICE

QUANTITA’

CONFEZIONI

CODICI
LINGUE

Media a
Pesante

86016

500 ml

6

GF/WK

PREMIUM CERA DETERGENTE
• Pulisce, fa brillare, protegge
• Elimina l’ossidazione e la polvere, lasciando un velo protettivo di lunga durata
grazie ai polimeri
• Formulato in maniera specifica per vetroresina, metalli e superfici verniciate
• Contiene uno schermo contro i raggi ultravioletti per prevenire lo sbiadimento
e l’ossidazione

LUCIDA
SHINE

L’OSSIDAZIONE

CODICE

QUANTITA’

CONFEZIONI

CODICI LINGUE

Da Leggero
a Medio

89616

500 ml

6

GF

Da Leggero
a Medio

89632

1L

6

F/GF/IC/SP/WK

IL PREMIUM MARINE POLISH RIMUOVE L’OSSIDAZIONE MOLTO
LEGGERA E RIDONA LUCENTEZZA AL TUO GELCOAT.

PREMIUM LUCIDO MARINO EXTRA
• La miglior protezione per la vetroresina, il metallo e le superfici verniciate
•	Lo schermo contro i raggi ultravioletti evita lo sbiadimento e l’ossidazione
•	Per l’ossidazione da media a pesante, utilizzare la cera detergente premium
•	Lascia uno strato di protezione molto liscio e non appiccicoso che riduce le strisciate
e respinge lo sporco, la polvere, l’olio e le macchie

L’OSSIDAZIONE

4

CODICI
LINGUE

CODICE QUANTITA’ CONFEZIONI

CODICI LINGUE

Zero Alla Luce

85714

397 g

6

GF

Zero Alla Luce

85716

500 ml

6

F/GF/IC/SP/WK

Zero Alla Luce

85732

1L

6

F/GF/IC/SP/WK

DOMANDE? CONTATTA +1-954-587-6280

RAVVIVANTE DI COLORE
PER VETRORESINA
Ravvivante Di Colore Per Vetroresina con
PTEF® è specificamente formulato per
rimuovere ossidazione e foschia dagli scafi
colorati, riportando il colore e la lucentezza
originali. I polimeri PTEF® sigillano la
finitura restaurata per mantenerla al
meglio, fornendo allo stesso tempo una
protezione impareggiabile contro i raggi
UV e una lucentezza profonda e duratura.
L’applicazione è semplice, sia a mano che
con buffer; applicare, lasciare asciugare
fino a ottenere un velo e asciugare. Per
ottenere i migliori risultati, proteggere
la finitura restaurata con una mano di
Premium Marine Polish con PTEF®.
CODICE
81816

QUANTITA’ CONFEZIONI
500 ml
6

LUCIDO PER IMBARCAZIONI
CODICE
80116
80100

CODICI LINGUE
GF/WK
• Restituisce il colore originale e
la brillantezza
•	Rimuove l’ossidazione pesante, le
tracce di corrosione e lo sbiadimento
•	Sigilla la superficie per proteggerla da
sbiadimenti causati dalle intemperie
•	Non rovina e non graffia il gelcoat
•	Eccellente su imbarcazioni dipinte di
scuro o con colori brillanti

QUANTITA’
397 g

CONFEZIONI
6

CODICI LINGUE
GF/IC/SP/WK
EUR

• Conserva la barca come nuova
• Aiuta a prevenire lo sbiadimento causato dai raggi
ultravioletti
• Non è necessario strofinare
• La sua azione dura sino a quattro volte più a lungo
di altri lucidi
• Rimuove le macchie, e i segni

CERA PRE-AMMORBIDITA PER IMBARCAZIONI
CODICE
82314

QUANTITA’ CONFEZIONI
500 ml
6
3,78 L
6

CODICI LINGUE
EUR

•	La sua formula pre-ammorbidita rende la cera facile da usare
• Dà una brillantezza intensa e ricca
•	Protezione di lunga durata contro lo sbiadimento,
la corrosione, l’ossidazione e i raggi ultravioletti
•	Efficace su vetroresina, alluminio, cromature
e superfici verniciate
•	Pulisce, fa brillare e protegge nello stesso tempo
• Applicabile alla luce solare diretta

SPRAY A RAPIDA AZIONE PROTETTIVA
E RAVVIVANTE BOAT GUARD
CODICE
81022
81032

QUANTITA’
650 ml
1L

CONFEZIONI
6
6

CODICI LINGUE
GF
F

• Il modo rapido e semplice di donare lucentezza e ravvivare i colori
• I polimeri speciali forniscono una barriera contro
i raggi ultravioletti
• Sicuro da usare su superfici in fibra di vetro,
in metallo e verniciate
• Ridona lucentezza alle falchette
• Rimuove gentilmente sporco e sporcizia

CURA DELLE SUPERFICI IN PLASTICA TRASPARENTE
PRODOTTO PER IL RINNOVO DI
SUPERFICI DI PLASTICA TRASPARENTI

TRATTAMENTO PER PLASTICA
TRASPARENTE VIEW GUARD

CODICE
87208

CODICE
95222

QUANTITA’
237 ml

CONFEZIONI
6

CODICI LINGUE
GF/WK

QUANTITA’
650 ml

CONFEZIONI
6

CODICI LINGUE
F/GF

•	Rinnova superfici di plastica trasparenti opache o ingiallite
•	Facile da usare: si strofina ad angolo retto sui
segni e si lucida
•	Pulisce le macchie, i depositi di sale e la
decolorazione delle superfici
•	Consigliato come prima fase nel restauro della
plastica rovinata
• Sicuro da utilizzare su Strataglass, EZ2CY®, Eisinglass
e su tutte le altre superficie di plastica trasparenti

• Migliora la visibilità in condizioni di pioggia
• Sicuro da utilizzare su Strataglass, EZ2CY®, Eisinglass
e su tutte le altre superficie di plastica trasparenti
• Azione repellente contro acqua, spruzzi, sale e sporco
• Pulisce gentilmente le superfici in plastica trasparente
• Offre protezione contro i raggi ultravioletti dannosi

LUCIDO PER PLASTICA TRASPARENTE

 RODOTTO PER MIGLIORARE LA
P
VISIBILITÀ SU IMBARCAZIONI
E VEICOLI RICREATIVI RAIN VIEW

CODICE
87308

QUANTITA’ CONFEZIONI
237 ml
6

CODICI LINGUE
GF/WK

•	Ridona brillantezza e trasparenza alle superfici
acriliche, al policarbonato e alla maggior parte
delle superfici plastiche
•	Facile da usare, si applica e si lucida
•	Aggiunge una protezione dai raggi ultravioletti
a tutte le superfici di plastica trasparenti
•	Da utilizzare come seconda fase nel processo
di restauro della plastica deteriorata
• Sicuro da utilizzare su Strataglass, EZ2CY®, Eisinglass
e su tutte le altre superficie di plastica trasparenti

CODICE
88708

QUANTITA’
237 ml

CONFEZIONI
6

CODICI LINGUE
GF/WK

•	Migliora la visibilità di parabrezza e finestre in caso
di pioggia
•	Da utilizzare sul vetro
•	Funziona con o senza tergicristalli
•	Lascia le superfici così lucide che la pioggia e i
depositi acquosi scivolano via immediatamente

Tutti i loghi, i marchi registrati e i nomi sono di proprietà esclusiva delle rispettive aziende sopra
citate. Il prodotto non è collegato a né sponsorizzato da alcuna delle aziende citate.

WWW.STARBRITE.COM
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CURA DELLE SUPERFICI IN METALLO
PRODOTTO PER LA PULIZIA/IL RIPRISTINO
DELL’ALLUMINIO
CODICE
87764

QUANTITA’
1,89 L

CONFEZIONI
4

CODICI LINGUE
GF/WK

• Formulato per l’utilizzo su barche da ponte, motoscafi e canoe
• Rimuove le tracce di ossidazione, sporco,
depositi di calcare e macchie d’acqua
• Grazie allo spray, il prodotto viene
applicato sotto forma di schiuma in
modo uniforme per non sprecare
il prodotto
• Formulato appositamente per
ripristinare superfici in alluminio
macchiate e opacizzate

LUCIDO PER ALLUMINIO
CODICE
QUANTITA’
CODICI LINGUE
87616
500 ml
6

CONFEZIONI
GF/WK

• Formulato per l’utilizzo su barche da ponte,
motoscafi e canoe
• I polimeri speciale aderiscono alla superficie trattata
per tenere lontani raggi UV e macchie che causano
la perdita di lucentezza dell’alluminio
• Da usare come step 2 dopo aver utilizzato
Aluminum Cleaner/Restorer per migliorare l’aspetto
delle barche vecchie
• L’azione protettiva dei polimeri tiene lontani raggi
UV e macchie

L UCIDO PER CROMO E PER
ACCIAIO INOSSIDABILE
I MIGLIORI
RISULTATI

CODICE QUANTITA’ CONFEZIONI
82708
237 ml
6
			

usare con a
scrub medio
articolo #40021

pagina

CODICI LINGUE
F/GF/IC/
SP/WK

•	Pulisce e fa brillare le cromature e tutte le superfici
in acciaio inossidabile
•	Protegge contro l’erosione, la decolorazione,
le macchie e/o la ruggine
•	Facile da usare. Stendere e rimuovere con un
panno pulito
•	Resiste al sale e agli schizzi d’acqua
•	Si lega al metallo e garantisce una protezione
che dura nel tempo
•	Lascia le superfici molto brillanti
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PRODOTTI PER LA PULIZIA MULTIUSO
POTERE PULENTE ESTREMO
CODICE
QUANTITA’
83222
650 ml
83200
3,78 L
CODICI LINGUE
GF/EUR

 RODOTTO PER L’ELIMINAZIONE DEI
P
DEPOSITI NERI LUNGO LO SCAFO

CONFEZIONI
6
4

CODICE
71622
71632
71600

• Il prodotto per la pulizia definitivo, ideale
per qualunque uso, per tutte le superfici
e per qualunque luogo
• Rimuove anche le macchie di sporco e grasso
più difficili, persino su superfici porose
• Speciali agenti chelanti spezzano i legami
che uniscono lo sporco o le macchie alla
superficie, senza bisogno di strofinare
a lungo
• Privo di fosfati, sicuro da usare vicino
all’acqua: non danneggia la vita marina
né causa il proliferare delle alghe

PULIZIA FACILE
CODICE
87516

QUANTITA’
500 ml

CONFEZIONI
6

CODICI LINGUE
GF

•	Pulisce lo sporco incrostato e le macchie sulle superfici
in vetroresina, metallo, plastica, mica, piastrelle
e verniciate
• Adatto per la pulizia di lavandini in acciaio inossidabile
• La speciale formula per pulizie accurate contiene
abrasivi leggeri
•	Rispetta all’ambiente – Non contiene fosfati
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QUANTITA’
650 ml
1L
3,78 L

CONFEZIONI
6
6
4

CODICI LINGUE
GF/IC/SP/WK
F
EUR/WK

• Elimina istantaneamente le strisce nere causate dalla permanenza
in acque sporche
• Adatto per l’uso su vetroresina, metallo e superfici verniciate
• Non rimuove la cera o il lucido
• Utilizzabile per molti altri tipi di pulizia difficile – bagni, vasche da
bagno, docce, ecc.

CURA DEI TESSUTI

CURA DELLE SUPERFICI IN VINILE

IMPERMEABILIZZANTE
CODICE
81922
81900

QUANTITA’
650 ml
3,78 L

CONFEZIONI
6
4

SHAMPOO E DETERGENTE PER VINILE
CODICI LINGUE
GF/IC/SP/WK
EUR

 Sicuro Adatto a ogni tessuto, compreso il Sunbrella®
•
• Per teli di protezione per le imbarcazioni, tettucci rigidi,
teli di protezione per le vele, vestiti e tende
•	Non altera né il colore del tessuto né la consistenza al tatto
Sunbrella® è un marchio registrato
Glen Raven Mills, Inc.

IMPERMEABILIZZAZIONE A BASE D’ACQUA
CODICE
82222

QUANTITA’
650 ml

CONFEZIONI
6

CODICI LINGUE
GF

• Soluzione priva di solventi per proteggere i tessuti
incompatibili con i solventi
• Sicuro per tutti i tessuti pesanti di qualità marina
• Per coperture per barche, bimini top, coperture per vele,
abbigliamento e tende
• Non cambia il colore o la sensazione del tessuto
• Senza PFOA

SMACCHIATORE CON CANDEGGINA
CODICE
86522

QUANTITA’
650 ml

CONFEZIONI
6

CODICI LINGUE
F/GF/IC/SP/WK

 Rimuove le macchie di muffa immediatamente
•
• Applicazione a spruzzo
• Adatto su tettoie, coperture in vinile, cuscini, ecc.
• Risultati sorprendenti in pochi minuti
•	Sicuro su tutte le superfici
•	Non indebolisce né i tessuti né le fibre

CODICE
80216

QUANTITA’
500 ml

CONFEZIONI
6

• Rimuove lo sporco, il grasso in modo facile e veloce
• Efficace su tessuti rivestiti di vinile, sedie,
cuscini e impermeabili
• Elimina a fondo le incrostazioni di sporco non rimuove
il colore, non macchia e non lascia tracce sul vinile
• Formula concentrata
• Biodegradabile
• Ottimo per tutte le superfici in vinile interne ed esterne

LUCIDO AD AZIONE RINNOVANTE
PER VINILE
CODICE
91016

QUANTITA’
500 ml

CONFEZIONI
6

PRODOTTO PER LA PROTEZIONE DELLE
SUPERFICI IN VINILE VINYL BRITE
CODICE
QUANTITA’
CONFEZIONI
CODICI LINGUE
80316
500 ml
6
GF
• Protegge e idrata superfici in vinile, gomma e plastica
• Mantiene il nuovo vinile di bell’aspetto; aggiunge
lucentezza al vecchio vinile
• Applicazione spray e rimozione del prodotto in
eccesso con un panno; ideale anche per interno
auto e copertoni
• Gli inibitori di raggi ultravioletti filtrano i raggi
dannosi del sole
• Aiuta a proteggere il vinile da crepe, perdita di
lucentezza e scolorimento

DETERGENTE PER VINILI

CODICE
82016

CODICE
96232

CONFEZIONI
6

CODICI LINGUE
F/GF/WK

CODICI LINGUE
F/GF/IC/SP/WK

• Una formula rivoluzionaria che rinnova il vinile come
nessun altro lucido, agente protettivo o trattamento simile
• Ideale per rinnovare il vinile macchiato e sbiadito
•	Lascia un velo protettivo impermeabile di lunga durata
• Mantiene il vinile morbido ed elastico ed evita le crepe
• La protezione dai raggi ultravioletti filtra i raggi
dannosi del sole

DETERGENTE PER VELE E TESSUTI
QUANTITA’
500 ml

CODICI LINGUE
F/GF/WK

QUANTITA’
1L

CONFEZIONI
6

CODICI LINGUE

• Biodegradabile
• Formula concentrata
• Rimuove lo sporco, il grasso e le macchie di muffa
•	Ideale per i teli di protezione delle le imbarcazioni,
i tettucci rigidi e le vele
• Non indebolisce né i tessuti né le fibre
•	Pulisce anche il nylon e le vele in dacron

• Rimuove residui e sporco da superfici in vinile,
gomma, pelle e plastica.
• Per l’uso su fodere di automobili, camper e barche,
rivestimenti interni/esterni, equipaggiamento per il tempo
libero, cuscini o tettoie per esterni e molto altro ancora
• Il detergente per vinili Star brite rimuove le macchie di
sporco e grasso dalle superfici in vinile, plastica,
gomma e pelle.

DETERGENTE PER TESSUTI E PROTETTIVO

MIGLIOR GUARDIA VINILE

CODICE
92132

CODICE
95932

QUANTITA’
1L

CONFEZIONI
6

CODICI LINGUE
F/GF

• Rimuove sporco, ha un’azione repellente contro le
macchie e i raggi uv dannosi
• Applicare lo spray, lasciare agire, strofinare
delicatamente e rimuovere escrementi di uccelli,
sporco o depositi di sale
• I Polimeri speciale creano sulla superficie trattata una
barriera contro lo sporco e raggi UV dannosi
• Sicuro per tutti i tessuti nautici, compreso Sunbrella®,
Dacron®, poliestere, vele e altro

QUANTITA’
1L

CONFEZIONI
6

CODICI LINGUE
GF

• Migliora l’aspetto e la protezione UV a tutte le superfici
in vinile, gomma, plastica e pelle
• Formulato per ripristinare la morbidezza al vinile esposti
alla luce del sole e clima
• polimeri speciali legame superficie trattata per formare
un barriera che aiuta a respingere le macchie e i raggi
UV dannosi; agisce come una crema solare per le
superfici in vinile
• Può essere utilizzato ogni qualvolta sia necessario per
mantenere un ottimo aspetto del vinile

Tutti i loghi, i marchi registrati e i nomi sono di proprietà esclusiva delle rispettive aziende sopra
citate. Il prodotto non è collegato a né sponsorizzato da alcuna delle aziende citate.
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TRATTAMENTO DEL WC
INSTANT FRESH PER WC

INSTANT FRESH PER WC

PROFUMO DI LIMONE

PROFUMO AL PINO

CODICE
71716
71732

QUANTITA’
500 ml
1L

CONFEZIONI
6
6

CODICI LINGUE
GF
GF

CODICE
71718
71734

QUANTITA’
500 ml
1L

CONFEZIONI
6
6

CODICI LINGUE
GF
GF

• Decompone i rifiuti in modo rapido ed efficace
• Con 30 ml si trattano circa 19 litri
• Non contiene formaldeide, non macchia,
il prodotto è biodegradabile
• Le recenti tecnologie lubrificanti evitano
l’incollarsi delle valvole di scarico

• Decompone i rifiuti in modo rapido ed efficace
• Con 30 ml si trattano circa 19 litri
• Non contiene formaldeide, non macchia,
il prodotto è biodegradabile
• Le recenti tecnologie lubrificanti evitano
l’incollarsi delle valvole di scarico

DETERGENTE PER LA PULIZIA
DEL WC MARINO

CARTA IGIENICA PER
IMBARCAZIONI E CARAVAN

CODICE
86416

CODICE
71850

QUANTITA’ CONFEZIONI CODICI LINGUE
500 ml
6
GF

• Rimuove le macchie e i depositi d’acqua del
WC in modo facile e veloce
• Sicuro e facile da usare
• Eccellente per WC in plastica o porcellana
• Formulato appositamente per WC marini
• Non danneggia né le guarnizioni né le valvole
• Non contiene prodotti chimici aggressivi
• Elimina gli odori – lascia l’interno del WC fresco
e pulito

QUANTITA’
Confezione da 4 –500 strappi a 2 veli

CONFEZIONI
12
• I veli sono fatti di fibre non sbiancate,
riciclate al 100%
• I fogli si disintegrano rapidamente per
evitare di intasare lo scarico
• Ideale per tutti i WC nautici e di caravan
• Confezione a tenuta stagna richiudibile
e riutilizzabile

SPECIALITY ITEMS
DETERGENTE PER MOQUETTE
CODICE
88922

QUANTITA’ CONFEZIONI
650 ml
6

CODICI LINGUE
GF

• Dissolve lo sporco difficile, il grasso e il sangue di pesce
• Ideale per eliminare gli odori
• I polimeri speciale aiutano a repellere lo sporco, le
macchie e a proteggere dai raggi ultravioletti dannosi
• Ideale per il trattamento delle macchie o la pulizia di
superfici esteses
• Sicuro per tutte le moquette di imbarcazioni,
auto e camper

SMACCHIATORE CONTRO
ESCREMENTI DI UCCELLI E RAGNI
CODICE
95122

QUANTITA’ CONFEZIONI
650 ml
6

CODICI LINGUE
GF/WK

DETERGENTE PER SUPERFICI,
DEODORANTE RINFRESCANTE PER
AMBIENTI ODOR GUARD
CODICE
95322

QUANTITA’
650 ml

CONFEZIONI
6

CODICI LINGUE
F/GF

• La formula ad alta tecnologia cattura il cattivo odore e
lo elimina al contatto invece di limitarsi a coprirlo
• Neutralizza i cattivi odori in modo rapido e definitivo
• Sicuro su tutte le superfici dure e su gran parte dei tessuti
• Un deodorante molto efficace per rinfrescare gli spazi interni
• Sicuro per le persone e per gli animali domestici
• Applicazione con spray e panno per la pulizia di legno,
marmo, plastica e altre superfici dure

ANTIRUGGINE
CODICE
89222
89232
89200

QUANTITA’
650 ml
1L
3,78 L

CONFEZIONI
6
6
4

CODICI LINGUE
GF/IC/SP/WK
F
EUR

• Elimina rapidamente gli escrementi di uccelli e ragni
•	Non contiene candeggina; sicuro da utilizzare in
presenza di bambini e animali
• Non toglie né il lucido né la cera

•
•
•
•

ANTIRUGGINE RISTRUTTURANTE

PRODOTTO PER LA PROTEZIONE/PULIZIA
DEI CAVI ELETTRICI

CODICE
92322

QUANTITA’ CONFEZIONI
650 ml
6

CODICI LINGUE
GF

• Formulato chimicamente per rimuovere la ruggine e
l’ossidazione senza danneggiare il metallo originale
• Trasforma la ruggine solidificandola e stabilizzandola
• Eccellente base per la verniciatura del metallo
• Biodegradabile
• Lo speciale metodo a tampone rende il prodotto sicuro
nonostante sia un acido
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Spray facile da usare
Non serve strofinare e fregare
Adatto per superfici in vetroresina, metallo e verniciate
Rimuove le macchie di ruggine e i depositi di ruggine

CODICE
90808

QUANTITA’
237 ml

CONFEZIONI
12

• Rimuove sporco, olio, grasso, sporcizia da tutti i
tipi di cavi elettrici
• Sigilla e protegge i cavi per resistere alla comparsa
di macchie e al degrado futuri
• Non contiene sostanze chimiche aggressive
• Semplice da utilizzare
• Gli inibitori di raggi ultravioletti contribuiscono
a prevenire che il cavo si secchi e si spacchi

TEAK CARE
PREMIUM DETERGENTE PER
TEAK – FASE 1
CODICE
81416
81432
81400

QUANTITA’
500 ml
1L
3,78 L

PULITO

CONFEZIONI
6
6
4

CODICE QUANTITA’ CONFEZIONI
89332 1 L
6

• Formula sicura e facile da usare
• Pulisce il teak e altri legni pregiati
• Elimina le macchie e le tracce causate
dalle intemperie
• Non fa gonfiare le venature del legno
• Da utilizzare come prima fase nel
restauro del teak ingrigito e rovinato
dalle intemperie
• Non c’è bisogno di scartavetrare
dopo la pulizia
• Non contiene acido – non sono
necessari neutralizzatori

CODICE
81516
81532
81500

QUANTITA’
500 ml
1L
3,78 L

PULITORE E BRILLANTANTE PER TEAK
CODICE
94932
94900

ILLUMINARSI

CONFEZIONI
6
6
4

CODICI LINGUE
GF
GF/F/IC/SP/WK
EUR
• Ravviva il teak e altri legni pregiati
• Sottolinea le venature del legno e
ne esalta il caldo colore naturale
• Adatto come seconda fase nel
restauro del teak ingrigito e
rovinato dalle intemperie
• Facile da usare: si applica e si
sciacqua
• Non serve strofinare e fregare

OLIO PER IL TEAK PREMIUM
GOLDEN – FASE 3
CODICE
85116
85132
85100

QUANTITA’
500 ml
1L
3,78 L

CODICI LINGUE
GF

• Non fa gonfiare le venature del legno
• La sua formula sicura non contiene né acidi
né prodotti chimici aggressivi
• Rimuove il Sigillante/Olio per Teak
(Teak Oil/Sealer) in modo facile e veloce
•	La formulazione in gel aderisce alle superfici
verticali

CODICI LINGUE
GF
F/GF/IC/SP/WK
EUR

PREMIUM BRILLANTANTE PER
TEAK – FASE 2

PRODOTTO PER IL RINNOVO/LA
PULIZIA DEL TEAK – FORMULA
IN GEL

QUANTITA’
1L
3,78 L

CONFEZIONI
6
4

CODICI LINGUE
GF/WK
EUR
• Unisce gli Step 1 e Step 2
• Formula sicura, non contiene acidi
o prodotti chimici aggressivi
• Risparmiare tempo e fatica nella
preparazione del teak per
mettere l’olio
• Sicuro per l’uso su tutti i tipi di
teak e finiture
• Non danneggia vetroresina o
superfici verniciate

OLIO PER TEAK
CODICE
81632
81600

QUANTITA’
1L
3,78 L

CONFEZIONI
6
6

CODICI LINGUE
GF
EUR

PROTEGGERE

•	Formula a lunga durata
•	Protegge dai raggi ultravioletti
• Sigilla e protegge il teak e altri
legni pregiati
• Asciuga rapidamente
• Penetra in profondità per una
protezione completa

CONFEZIONI
6
6
6

CODICI LINGUE
GF/IC/SP/WK
F/GF/IC/SP/WK
EUR

PAGLIETTA “MAGIC SCRUB”

 Protezione di lunga durata per il teak
•
• Dona al teak un colore dorato
naturale
• Facile da usare, asciuga rapidamente
• Protegge dai raggi ultravioletti
• Le analisi del prodotto lo hanno
proclamato il migliore degli olii
per il Teak
• Formula avanzata a base di
polimeri dell’olio di Tung
• Dura fino a sei volte di più di
altre olii per il Teak

• Efficace per togliere le macchie
e lo sporco dal teak
• Si utilizza al posto della paglietta
di bronzo nelle pulizie accurate
• Non arrugginisce, non si spezza,
non si corrode e non si consuma
• Avrete mille occasioni di usarla in
barca e a casa

CODICE
88450

CONFEZIONI
12
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CONFEZIONI
6
12
12

CODICI LINGUE
WK
EUR
EUR

SIGILLATORE/OLIO PER TEAK –
COLORE NATURALE
CODICE
87916
87916
87932
87900

QUANTITA’
500 ml
500 ml
1L
3,78 L

CONFEZIONI
6
12
12
4

NATURAL LIGHT

QUANTITA’
500 ml
500 ml
1L

CLEAR

CODICE
88016
88016
88032

CLASSIC TEAK

SIGILLANTE/OLIO PER TEAK PER CLIMI

CODICI LINGUE
WK
EUR
EUR
EUR

SIGILLATORE/OILIO – TRASPARENTE
CODICE
96832
96800

QUANTITA’ CONFEZIONI
1L
6
3,78 L
4

CODICI LINGUE
EUR
EUR

• Isolante per teak che garantisce una
durata superiore rispetto a qualunque
altro olio o isolante
• Formula antigocciolamento e antischizzo
•	Prodotto a lunga durata, anche se
esposto al sole tropicale e al sale
•	Basta una sola mano

SALT OFF®
PROTETTIVO ANTI SALE
SALT OFF®

PROTETTIVO ANTI SALE – CONCENTRATO
CODICE
93932
93900
94000

QUANTITA’
CONFEZIONI CODICI LINGUE
1L
6
F/GF
3,78 L
4
F/EUR
1L
6
F/GF
(Kit – 1 L Salt Off con applicatore)

CODICE
93922

QUANTITA’
650 ml

CONFEZIONI
6

CODICI LINGUE
F/GF

• Rimuove i depositi di sale da ogni
superficie marina
• Da usare per sciacquare i motori
fuoribordo e entrobordo
• Lascia un manto di speciale che
protegge dai danni causati dal sale

• Rimuove i depositi di sale da ogni
superficie marina
• Elimina i depositi di sale dallo scafo,
dalla coperta, dai listoni, dai rimorchi,
dalle roulotte, dalle attrezzature
subacquee, dalle canne da pesca,
dai mulinelli e altro
• Lascia un manto di speciale che
protegge dai danni causati dal sale

COS’ È SALT OFF®?

M

O

TO

RE A FIL

O

APPLICATORE SALT OFF®
CODICE
94100

Salt Off® ad azione protettiva è formulato per rimuovere i depositi
di sale da tutte le superfici di metallo, fibra di vetro, vinile, gomma,
vetro, plastica o parti verniciate I test dimostrano che è il modo più
efficace per proteggere i motori quando viene utilizzato per lo
spurgo, ed è altrettanto efficace per le attrezzature da sub e per
la pesca e per tutte le altre superfici di metallo. Lascia
un rivestimento protettivo di polimeri speciale che aiuta
a prevenire la formazione di depositi.

CONFEZIONI
6

• Nuova e accattivante confezione per la
vendita al dettaglio
• Consente la semplice applicazione di
Salt Off® su tutte le superfici metalliche
o lo spurgo del motore
• È possibile collegare la cisterna tra 		
un tubo da giardino e lo scarico 			
del motore o un erogatore spray
• Il pratico interruttore consente di controllare
la portata dell’acqua o di Salt Off® verso la
superficie trattata
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NON TRATTATO

PRODOTTO DELLA
CONCORRENZA

SALT OFF®

NASTRO ISOLANTE LIQUIDO / ISOLANTI
STICK DI STUCCO EPOSSIDICO
PER ALLUMINIO

NASTRO ELETTRICO LIQUIDO – 118 ML
CODICE
84104

QUANTITA’
118 ml

COLORE
Black

CONFEZIONI
6

CODICE
87004
CODICE
87104

• Forma uno stato protettivo, impermeabile, resistente
ai raggi ultravioletti, dielettrico
• Previene la corrosione di cavi elettrici e morsetti
• Formula omologata e testata da ul, ad asciugatura
rapida
• Il tappo è dotato di un pratico pennello applicatore

COLORE
Trasparente

QUANTITA’
113 g

CONFEZIONI
12

• Per le riparazioni definitive e d’emergenza su
imbarcazioni d’alluminio, motori fuoribordo,
serbatoi per l’acqua e per il carburante ed altre
parti in alluminio
• Facile da usare; basta impastare per un minuto
e applicare sull’area danneggiata
• Può essere carteggiato, trapanato e filettato

CONFEZIONI DI SILICONE MARINO
QUANTITA’
83 ml

CONFEZIONI
12

STICK DI STUCCO EPOSSIDICO

CODICI LINGUE
GF

CODICE
82102

QUANTITA’
113 g

SIRINGA DI STUCCO EPOSSIDICO
TRASPARENTE A PRESA RAPIDA

CONFEZIONI
12

CODICE
93401

•
•
•
•

100% marine grade silicone; won’t turn yellow
Remains flexible from -60oF to +450oF
Bonds to fiberglass, plastic, wood, glass and metal
Unaffected by sunlight, weathering, most chemicals 		
& solvents
• Dries tack-free in less than one hour, cures completely
in 24 hours

QUANTITA’
1 oz.

CONFEZIONI
12

• Una pratica siringa/applicatore con dosatore
• Aderisce alla vetroresina, alla gomma, alla plastica 		
rigida, al vetro, ai tessuti, alla ceramica e al metallo
• Riempie le crepe e i buchi, fissa componenti di montaggio
sigilla i giunti
• Una volta asciutto è trasparente
• Puo subire uno sforzo pari a 84 kg/cm
• Resiste alla maggior parte dei liquidi
• Permanent strength up to 1200 PSI

DEUMIDIFICATORE NO DAMP® / AIR PURIFIERS
GEL DALL’ALBERO DEL TE’
CODICE QUANTITA’ CONFEZIONI
96508 227 g
6

OLIO DELL’ALBERO DEL TE’
CODICI LINGUE
GF/WK

CODICE QUANTITA’ CONFEZIONI
96516 500 ml
6

• Olio originale da alberi del te’ australiano
• Elimina odore di muffa in modo naturale
• Ideale per il periodo invernale e per uso
di tutto l’anno.
• Barattolo permette l’uso ovunque sulla barca
e sui camper

DEUMIDIFICATORE E ASSORBI
CONDENSA NO DAMP® DA
APPENDERE
CODICE
85470

QUANTITA’
397 g

•
•
•
•

NUOVO PACCHETTO

• Assorbe l’umidità e aiuta a prevenire l’odore
di muffa
• Elimina l’odore di muffa e di chiuso
• Protegge le barche durante il rimessaggio
invernale, le case delle vacanze, le cantine
e altri ambienti chiusi
• Include un sacchetto antigoccia che trattiene
l’umidità raccolta

DEUMIDIFICATORE NO DAMP®
CODICE
85412
85401

QUANTITA’
340 g
1,02 kg

CONFEZIONI
12
6

• Toglie l’umidità dall’aria in modo
da evitare l’odore di muffa
• L’originale design del contenitore aumenta
l’efficienza e la durata del prodotto
• Un contenitore da 340 g tratta 25 m3
• Un contenitore da 1,02 kg tratta 50 m3

Olio originale da alberi del te’ australiano
Elimina odore di muffa in modo naturale
Ideale per il periodo invernale e per uso di tutto l’anno.
Lo spray può essere utilizzato ovunque in barca
e nei camper

RICARICA PER DEUMIDIFICATORE
CODICE
85400
85448

CONFEZIONI
6

CODICI LINGUE
GF

QUANTITA’
340 g
1,36 kg (4) ricariche
da 340 g

NUOVO PACCHETTO

CONFEZIONI
12
12

• Ricariche per tutti i deumidificatori
No Damp®
• Da aggiungere al prodotto rimanente
• Molto economico

NUOVO PACCHETTO

DEUMIDIFICATORE ULTRA
DOME NO DAMP®
CODICE
85460

QUANTITA’
680 g

NUOVO PACCHETTO

CONFEZIONI
6

• Toglie l’umidità dall’aria in modo da
evitare l’odore di muffa
• Il cestino e il suo coperchio lo rendono il
deumidificatore più efficace che ci sia sul mercato
• La sua formula speciale in palline assorbe
in maniera efficace l’umidità
• Il suo grande formato rende l’Ultra Dome
perfetto per proteggere imbarcazioni di
grandi dimensioni, veicoli ricreativi e altre
ampie aree chiuse
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Curare l’aspetto della tua imbarcazione è facile quando
conosci le nozioni di base. Queste nozioni basilari
includono conoscere quattro tipi comuni di macchie
che possono risultare frustranti se non si sa come
rimuoverle. Questa pratica guida 101 macchie ti aiuterà
a identificare e rimuovere correttamente queste quattro
macchie fondamentali e a preservare l’aspetto della tua
imbarcazione.
La scienza delle macchie non ha più segreti!

TECNOLOGIA CON
TENSIOATTIVI

TECNOLOGIA A
BASE DI ACIDO

TECNOLOGIA
ABRASIVA

PER COMBATTERE

PER COMBATTERE

PER COMBATTERE

LA MACCHIA
Sporco, segni, residui, fanghiglia. Sangue
di pesce, cibo, bevande. Queste sono le
macchie superficiali che affliggono la tua
imbarcazione.
LA SCIENZA
La maggior parte della sporcizia
superficiale viene lavata via con acqua
e sapone specifico per barche. Tuttavia,
alcune macchie penetrano le superfici,
soprattutto quelle antiscivolo. Ed è qui
che i tensioattivi entrano in gioco. Le
molecole di tensioattivi circondano
completamente le molecole di sporco
e le sollevano dalla superficie che si sta
pulendo. In questo modo possono essere
rimosse con acqua. Gli agenti chelanti
sono tensioattivi più intensi per pulizie
specializzate.
LA SOLUZIONE
Il detergente per imbarcazioni Star brite
rimuove efficacemente la maggior parte
dello sporco superficiale.
Per sporcizia e macchie
più difficili, utilizzare un
detergente/sgrassatore,
come il detergente
estremo Star brite, oppure
scegliere un tensioattivo
in base alla superficie:
detergente per ponti
antiscivolo, vinilico per
vinile, ecc.…

LA MACCHIA
Foglie d’albero, macchie di scafo,
macchie di ruggine, macchie provocate
dal profilo dell’acqua, macchie di acqua
dura, macchie arancioni.
LA SCIENZA
I tannini vengono prodotti naturalmente
nella scomposizione di materia vegetale
e le macchie di colore arancione che
provocano tingono scafo e fibra di vetro.
Le macchie di ruggine si formano sulla
fibra di vetro intorno al metallo, dove
l’acqua fuoriesce da sotto il metallo e si
deposita sulla superficie. La rimozione
di queste macchine richiede la reazione
chimica con un acido.
LA SOLUZIONE
Il detergente per scafo istantaneo
Star brite contiene un acido ossalico
modificato che neutralizza in modo
sicuro tannini e ruggine.
C’è molta più scienza
dietro ma fidati, basta
spruzzare o strofinare il
prodotto e osservare la
macchia sparire.

85932GF
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LA SCIENZA
I segni di sfregamento o macchie
trasferite si verificano quando il
materiale viene trasferito su una
superficie e si lega meccanicamente.
Le sostanze chimiche sono raramente
abbastanza intense da rimuovere questi
segni, poiché molte volte il materiale
trasferito è resistente agli agenti chimici,
come quello di una scarpa in gomma.
Per rimuoverli, questi segni abrasivi
richiedono lo stesso principio che li ha
provocati: abrasione.
LA SOLUZIONE
La spugna magica definitiva Star brite
utilizza pagliette di piccole dimensioni
per afferrare e rimuovere
la maggior parte dei segni
con facilità. Per lo scafo,
utilizzare la cera pulente
premium per rimuovere la
macchia e lucidare
la superficie.

41018

WWW.STARBRITE.COM

81732GF

ULTERIORI INFORMAZIONI all’indirizzo

LA MACCHIA
Segni neri di scarpe, sfregamento di
guide e paraurti, segni lasciati da tubi
flessibili e attrezzature trascinati.

CENTRO CURA YACHT

CENTRO YACHT / CENTRO CURA YACHT
GALLONI DISPONIBILI
071600EUR
Prodotto per l’eliminazione dei depositi neri lungo lo scafo
080400EUR
Detergente in bottiglia per imbarcazioni
080500EUR
Prodotto per la pulizia a fondo della sentina
081400EUR
Premium detergente per teak – fase 1
081500EUR
Premium brillantante per teak – fase 2
081600EUR
Olio per teak
081700EUR
Prodotto per la pulizia immediata dello scafo
081900EUR
Impermeabilizzante
083200EUR
Potere pulente estremo
085100EUR
Olio per il teak premium golden – fase 3
085900EUR
Prodotto per la pulizia di ponti antiscivolo
087900EUR
Sigillatore/olio per teak – colore naturale
089200EUR
Antiruggine
092200EUR
Detergente per la pulizia del fondo
094600EUR
Detergente e cera agli agrumi per imbarcazioni
094700EUR
Detergente e cera al pino
EC.RCK30
Scaffale
SIGN018
Cartello cura yacht

WWW.STARBRITE.COM
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PREPARAZIONE PER L’INVERNO
ANTIGELO PREMIUM -46°C
CODICE
31400SNF
314G55

QUANTITA’
3,78 L
208 L

CONFEZIONI
6
1

PRONTO
PER L’USO

CODICI LINGUE
EN, SV, NO, DA, FI, FR

L’antigelo atossico -46°C Star brite® offre un’eccellente protezione dalle basse temperature e dalla corrosione per gli
impianti di acqua potabile e tutti i motori. L’ottimo insieme di additivi utilizzati impediscono la corrosione di alluminio,
rame, ottone e stagno, senza danneggiare gomma, guarnizioni o i materiali dei tubi flessibili. Il colore rosa 3 volte più
brillante offre un’eccellente visibilità del flusso. Formulato con ingredienti USP atossici e naturali. Non contiene alcol.
Prodotto pronto per l’uso, senza necessità di diluizione.
L’antigelo atossico -46°C Star brite® garantisce una protezione da eventuali scoppi a -46°C e dal gelo in una gamma
di temperatura compresa tra -11°C e -9°C. Se testato con un rifrattometro progettato per l’uso con
DI
glicole propilenico, i valori del punto di congelamento sulla scala PG sono compresi tra -11°C
-11°C PUNTO
CONGELAMENTO A
e -9°C. Nota: il punto di scoppio dei tubi in PVC utilizzati nella maggior parte degli impianti di
DEI
-23°C SCOPPI
TUBI IN PVC A
acqua potabile è di circa -23°C. Quando si prepara l’impianto per l’inverno in zone in cui le
DEI
temperature possono scendere al di sotto di -23°C, si consiglia di utilizzare l’antigelo atossico
TUBI IN RAME A
-46°C SCOPPIO
-73°C Star brite®

Pronto per l’uso

ANTIGELO -73°C

POTENZA
EXTRA

CODICE
31500SNF
315G55

QUANTITA’
3,78 L
208 L

CONFEZIONI
6
1

CODICI LINGUE
EN, SV, NO, DA, FI, FR

L’antigelo atossico -73°C Star brite® offre un’eccellente protezione da temperature estremamente basse e dalla
corrosione per gli impianti di acqua potabile e tutti i motori. L’ottimo insieme di additivi utilizzati impediscono la
corrosione di alluminio, rame, ottone e stagno, senza danneggiare gomma, guarnizioni o i materiali dei tubi flessibili.
Il colore viola con colorante 3X offre un’eccellente visibilità del flusso. Formulato con ingredienti USP atossici e naturali.
Non contiene alcol. Il prodotto è pronto per l’uso o può essere diluito. Attenersi alle istruzioni riportate sull’etichetta per
i rapporti di diluizione.

-51°C
-62°C
-73°C

PUNTO DI
CONGELAMENTO A
SCOPPI DEI
TUBI IN PVC A
SCOPPIO DEI
TUBI IN RAME A

L’antigelo atossico -73°C Star brite® garantisce una protezione da eventuali scoppi a -73°C e dal
gelo in una gamma di temperatura compresa tra -37°C e -40°C. Se testato con un rifrattometro
progettato per l’uso con glicole propilenico, i valori del punto di congelamento sulla scala PG sono
compresi tra -37°C e -40°C.

OLIO PROTETTIVO
CODICE
84812

QUANTITA’
340 g

CONFEZIONI
12

CODICI LINGUE
EUR

• Evita la corrosione di motori fuoribordo
e entrobordo durante lunghi periodi di rimessaggio
• La formula speciale permette una messa
in moto
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LAVAGGIO DISINCROSTANTE
PER MOTORI
CODICE
92600

QUANTITA’ CONFEZIONI
3,78 L
4

CODICI LINGUE
EUR

• Elimina le incrostazioni da tutti i motori marini
• Permette al motore di funzionare a una temperatura
più bassa e in maniera più efficace
• Non danneggia i giunti, le guarnizioni, né le
ventole di gomma
• Utilizzando il Kit per disincrostare Star brite®
(Marine Engine Descaling Kit) (35001)

OLI
PREMIUM MISCELA DI OLI SINTETICI TC-W3® DI
QUALITÀ SUPERIORE PER MOTORE A 2 TEMPI
CODICE
19032
19000

QUANTITA’
1L
3,78 L

CONFEZIONI
12
6

• Conforme o superiore alle norme di fabbricazione,
non annulla la garanzia
• Approvato dalla NMMA – conforme o
superiore alle esigenze normative TC-W3®
• La sua formula senza ceneri limita l’incollaggio
delle fasce elastiche e protegge dai problemi
di pre-accensione
• Non è dannoso per l’ambiente pulisce l’olio
in fase di bruciatura riducendo le emissioni
• Formulato per essere utilizzato in condizioni
estreme
• Adatto a motori a iniezione, motori a
2 tempi e a miscela

SUPER PREMIUM + MISCELA DI OLI
SINTETICI TC-W3® DI QUALITÀ SUPERIORE
PER MOTORE A 2 TEMPI
CODICE
19232
19200

QUANTITA’
1L
3,78 L

CONFEZIONI
12
6

• Conforme o superiore alle norme di
fabbricazione,non annulla la garanzia
• Approvato dalla NMMA –conforme o superiore alle loro esigenze
normative TC-W3®
• Superiore alle norme per motori di tipo FICHT, Optimax e HPDI
• Contiene un modificatore della viscosità PIB per migliorare la
lubrificazione e ridurre il fumo
• La sua formula senza ceneri limita l’incollaggio
delle fasce elastiche e protegge dai problemi
di pre-accensione
• Rispetta l’ambiente
• Adatto a motori a iniezione, motori a
miscela e a 2 tempi
• La combinazione di additivi di qualità
superiore rende questo uno degli
oli TC-W3® sul mercato che
garantiscono il maggiore
livello di pulizia, prestazioni
e potere lubrificante

PROVE® DI COTTURA SULL’OLIO TC-W3®
A CURA DI UNA GIURIA DI VALUTAZIONE

Cicli della durata di 1 ora: 15 secondi di schizzi 45 secondi di immersione
@ 315°C

@ 304°C

@ 293°C

@ 304°C

@ 293°C

@ 304°C

@ 293°C

@ 304°C

@ 293°C

PRINCIPALE CONCORRENTE
@ 315°C

PRINCIPALE CONCORRENTE
@ 315°C

PRINCIPALE CONCORRENTE
@ 315°C

PIÙ È PULITO IL PANNELLO MIGLIORE È IL PETROLIO

Il pannello Coker supera i test del NMMA TC-W3®. Pannelli più puliti danno una combustione del petrolio più pulita che evita
di lasciare impurità nel motore e riduce i gas di scarico.
Tutti i loghi, i marchi registrati e i nomi sono di proprietà esclusiva delle rispettive aziende sopra
citate. Il prodotto non è collegato a né sponsorizzato da alcuna delle aziende citate.
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OLI / LUBRIFICANTI

PRO Star® SUPER PREMIUM OLIO PER MISCELA SINTETICA PER FUORIBORDO A 4 TEMPI
SAE 10W 30
CODICE
28132
28100

QUANTITA’
946 ml
3,79 L

SAE 10W 40
CONFEZIONI
12
6

CODICE
28232
28200

QUANTITA’
946 ml
3,79 L

SAE 25W 40
CONFEZIONI
12
6

CODICE
28332
28300

QUANTITA’
946 ml
3,79 L

CONFEZIONI
12
6

Uno dei primi oli per motore a 4 tempi certificato dalla NMMA nella nuova categoria FC-W. Conforme a tutti i criteri di viscosità, otturazione dei filtri, formazione di
schiuma e aerazione. Ha superato con successo il test NMMA delle 100 ore di funzionamento del motore.
• Superiore ai requisiti OEM - non annulla la garanzia del motore
• Oltrepassa i requisiti API per SJ, CF-4 e CH-4
• Olio per motore a 4 tempi con miscela sintetica di qualità superiore creato per fuoribordo ad alte prestazioni, entrobordo a benzina, diesel e eliche di prua
• Gli additivi con polimeri stabili e la base sintetica garantiscono una viscosità adatta anche in condizioni di mare molto difficili
• La miscela di sintetico e organico assicura proprietà eccellenti a basse temperature e permette accensioni più rapide
• I motori marini funzionano generalmente con un maggior numero di giri rispetto ai motori delle automobili, e per questo hanno bisogno di un olio formulato in
maniera specifica per proteggerlo dalle temperature elevate e nelle situazioni più difficili
• Fornisce la massima protezione in applicazioni con elevati regimi di rotazione

• Supera le norme OEM – non annulla la garanzia del motore
• Supera i requisiti di garanzia per i motori diesel e a benzina del tipo SAE
15W-40 e la classificazione API inclusi Caterpillar®, Cummins®, Detroit
Diesel®, Mack®, Navistar®, MAN®, Detroit Diesel® e Volvo®
• Raccomandato per applicazioni che necessitano prestazioni di tipo ACEA E3
& E5, MB228.3, Cummins CES 20077, 20076, 20072 & 20071, DDC/
CONFEZIONI
MTU di tipo 1 & 2, Mack EO-M Plus, EO-M & EO-L Plus, Volvo VDS & VDS-2,
12
Allison C4, JASO DH1, MAN 271 & 3275 e prestazioni Global DHD-1
6
• La sua formula ad alte prestazioni riduce l’usura del motore
allungandone la vita
• Supera le prestazioni più elevate per motori che richiedono il servizio CJ-4

PRO Star® SAE 15W 40 OLIO
AD ALTE PRESTAZIONI
PER MOTORE
15W40
CODICE
28032
28000

QUANTITA’
946 ml
3,79 L

OLIO LUBRIFICANTE PER CAMBIO INFERIORE
A VISCOSITÀ ELEVATA 80W-90

LUBRIFICANTE PER CAMBIO
INFERIORE IPOIDE 90W

CODICE
27010
27032

CODICE
27110
27132

QUANTITA’
295 ml
1L

CONFEZIONI
12
12

QUANTITA’
295 ml
1L

CONFEZIONI
12
12

• Per SAE J2360, API MT-1, API GL-5, MACK GO-J, MACK GO-H
• Formulato con speciali additivi antiusura e inibitori
contro ruggine e corrosione
• L’utilizzo è consigliato per motori : Mercury®, Mercruiser®,
Johnson®, Evinrude®, OMC®, Force®, Mariner®,
Nissan®, Suzuki®, Yamaha® e Volvo®
• Non invaliderà la garanzia del costruttore

• Per SAE J2360, API MT-1, API GL-5, MACK GO-J,
MACK GO-H
• Per motori fuoribordo ed eliche di prua con
meccanismi di spostamento meccanici
• Formulato con additivi speciali contro l’usura e
inibitori di ruggine e corrosione
• Non annulla la garanzia del fabbricante

OLIO LUBRIFICANTE SINTETICO PER
CAMBIO INFERIORE 80W-90

POMPA PER PIEDE E TUBO DI
LUBRIFICAZIONE CON ADATTATORE
DA 8MM

CODICE
27232

QUANTITA’
1L

CONFEZIONI
12

•
•
•
•

Per servizio API GL-5, MT-1, SAE J2360, Mack GO-J
Additivi speciali per pressione estrema e contro l’usura
Consigliato per tutti i motori da oltre 100 hp
Soddisfa e supera i requisiti OEM; non invaliderà la
garanzia del costruttore
• Si consiglia l’utilizzo per motori : Mercury®,
Mercruiser®, Johnson®, Evinrude®, OMC®, Force®,
Mariner®, Nissan®, Suzuki®, Yamaha® e Volvo®
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CODICE 		
27410 (Pompa per piede)

CONFEZIONI
12

• Tubo flessibile anche per tappi di carico difficili
da raggiungere
• Da usare con tubi da 250 ml e 295 ml
• Adatto a bottiglie di plastica standard 1 L
• Gli accessori metallici sono adatti ai motori
Mercruiser®, OMC®, Evinrude®, Johnson®, Honda®
(70-90hp), Volvo®, Force® e Gamefisher®
• Per gli altri motori deve essere utilizzato un adattatore
• Controllare il manuale del proprietario per verificare le
esatte dimensioni necessarie

LUBRIFICANTI / GRASSI TRADIZIONALI
GRASSO PER CUSCINETTI A SFERE
CODICE
QUANTITA’
CONFEZIONI
26014
397 g		
10
26016
454 g		
12
• Elevata protezione dalla ruggine e dalla corrosione causata
dall’acqua salata, dall’aria salmastra e dai composti chimici
presenti nell’atmosfera
• Raccomandato per l’uso in presenza di corrosione marina –
cuscinetti a sfere dei carrelli, pompe dell’acqua,
cardini, perni, verricelli, salpancora
• Classificato secondo sul mercato dal N.L.G.I.
(National Lubricating Grease Institute – Istituto
nazionale per i grassi lubrificanti)
• Formula speciale non solubile in acqua molto
resistente al lavaggio

PISTOLA PER IMPIEGHI
STANDARD AZIONE
GRASSO GUN
CODICE
28724
•
•
•
•
•

CONFEZIONI
6

Può essere usato con una mano sola
Accetta 14 once. cartucce di ricarica
Finitura resistente alla corrosione
Adatto per raccordi zerk standard
Costruzione di qualità per anni di servizio affidabile

CHIAVE PER IL FILTRO DELL’OLIO

PISTOLA PER GRASSO CON AZIONE A LEVA

CODICE
28901

CODICE
28714 (pistola)
28800 (11” tubo di prolunga)

DIMENSIONI
7,3 cm - 8,57 cm

CONFEZIONI
12

• Per filtri da 7,3 cm – 8,57 cm di diametro
e da 8,57 cm – 9,52 cm di diametro
• Manico girevole per le zone difficili da
raggiungere

CHIAVE PER FILTRI REGOLABILE
CODICE
28908

DIMENSIONI
6,99 - 10,16 cm

CONFEZIONI
6

• Adatta a filtri da 6,99 a 10,16 cm di diametro
• Impugnatura più grande del normale per
la massima coppia
• Facile da usare; dimensioni compatte

LUBRIFICANTE NAUTICO BIANCO
CODICE
85504

QUANTITA’
113 g

CONFEZIONI
12

CONFEZIONI
6
6

• Ingrassatore a leva
• Per l’uso con tutti i 14 oz. e 14,5 once.
cartucce di grasso
• Finitura in metallo lucido resistente alla corrosione
• Progettato per massimizzare la pressione con costante
flusso di grasso
• La canna in acciaio di grosso spessore aiuta a prevenire
ammaccature, promuovere una vita più lunga

ADATTATORE PER PIEDE DI
FUORIBORDO
CODICE
28401
28402

QUANTITA’
8 mm
10 mm

CONFEZIONI
12
12

• Da utilizzare con il tubo di lubrificazione
(Lower Unit Lube Tube (28600) e la pompa
(Quart Pump (27400) 8mm è adatto per motori
Yamaha®, Nissan®, Tohatsu® & Honda®
• 10mm è adatto per motori Suzuki®
• Controllare il manuale del proprietario per
verificare le esatte dimensioni necessarie

LUBRIFICANTE PER BOTTONI
AUTOMATICI E CHIUSURE LAMPO
CODICE QUANTITA’
89102N 50 g

CONFEZIONI
12

• La formula speciale non si disperde
con il lavaggio
• Protegge da -53°C a + 343°C
• Riduce l’usura e l’attrito
• Il lubrificante per eccellenza, supera le
prestazioni dei lubrificanti tradizionali
• Atossico, non macchia
• Eccellente per chiusure lampo, verricelli, ecc

CODICI LINGUE
EUR

CILINDRO ASSORBIOLIO PER SENTINA

PASTIGLIE DI SENTINA SFUSE / FOGLI ASSORBENTI OLIO

CODICE
86805

CODICE
91825
91820

CONFEZIONI
12

• Assorbe l’olio e il carburante dalla sentina, permettendo
quindi di pompare fuoribordo l’acqua rimanente
• Mantenuto in posizione corretta da un sistema di legature
• Il suo formato speciale consente un assorbimento elevato
• Assorbe 2 litri di idrocarburi

• Da usare contro la corrosione di bottoni automatici,
di chiusure lampo di plastica e di metallo, per limitare
l’usura e l’attrito, per evitare grippaggi, e per evitare i
depositi di sale
• Atossico, non macchia
• Non viene eliminato durante il lavaggio
• Protegge da -54°C a + 343°C

DIMENSIONI
CONFEZIONI
38 x 48 cm Pacco da 100 panni – Pesante 1 Pacco
38 x 48 cm Pacco da 200 panni – Sottile
1 Pacco

• Lo speciale panno assorbe olio e carburante
e non assorbe l’acqua
• Assorbe fino a 15 volte il proprio peso
di olio/carburate
• Ottimo per la sentina, i locali motore e
ovunque si possa verificare una fuoriuscita
di olio o di prodotti petrolchimici
• Protegge l’ambiente
• Tessuto vergine che non si sfilaccia come le
imitazioni in tessuto riciclato

Tutti i loghi, i marchi registrati e i nomi sono di proprietà esclusiva delle rispettive aziende sopra
citate. Il prodotto non è collegato a né sponsorizzato da alcuna delle aziende citate.
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Che cosa è Star Tron?
Star Tron® è un additivo per carburanti multifunzionale dalle caratteristiche uniche, che risolve gran parte dei problemi dei carburanti, anche
di quelli contenenti etanolo. Star Tron® viene utilizzato negli Stati Uniti dal 2003 per risolvere i problemi dei carburanti. L’additivo migliora
le prestazioni di tutti i tipi di barche, automobili, autocarri, motociclette, motoslitte, veicoli ATV, moto d’acqua, generatori e macchinari per il
giardinaggio. Star Tron® può essere utilizzato in maniera sicura con tutti i motori a benzina in qualsiasi condizione. Star Tron® è un additivo
multifunzione per tutte le stagioni e i suoi costi per litro sono tra i più bassi rispetto agli altri additivi per carburanti.
Fate attenzione a quale additivo utilizzate, molti additivi contengono alcool. L’aggiunta di alcool a carburanti contenenti etanolo può causare
problemi al motore. Leggete attentamente le schede di sicurezza di qualsiasi additivo per carburante prima di utilizzarlo su carburanti con
etanolo. Star Tron® non contiene alcool o altri emulsionanti ed è sicuro al 100% per tutte le miscele di etanolo da E5 a E85.
Star Tron® è facile da usare, efficace e non ha problemi di sovradosaggio.

CHE BISOGNA SAPERE PER
CARBURANTE 101: QUELLO
PRESERVARE LA QUALITÀ DEL CARBURANTE

PROBLEMI COMUNI DELLA BENZINA E DELLE MISCELE A BASE DI
ETANOLOMEZCLADOS CON ETANOL

Da oltre 10 anni, Star Tron® Enzyme Fuel Treatment migliora la qualità dei carburanti negli Stati Uniti e in Canada ed è ora
disponibile anche in Europa. Star Tron®, un vero trattamento multifunzionale per carburanti, consentirà di migliorare le
prestazioni e l’affidabilità di tutti i motori.

PROBLEMA 1: STABILITÀ DEL CARBURANTE E PRESENZA DI IMPURITÀ NEL CARBURANTE E NEGLI IMPIANTI.
Il carburante destinato ad essere utilizzato per 30 o più giorni dopo l’acquisto deve essere stabilizzato. Con il passare del tempo, all’interno del carburante si possono formare pericolosi
depositi di morchie e altre particelle solide che lasciano depositi in tutto l’impianto. I depositi di morchie vanno a intaccare carburatori, pompe del carburante, iniettori e serbatoi con
varie conseguenze: il motore non funziona in modo ottimale, si avvia con difficoltà, è presente battito in testa, si registrano un calo delle prestazioni e un minimo irregolare. È molto
importante stabilizzare le miscele di benzina ed etanolo che degradano molto più rapidamente rispetto alla benzina di tipo tradizionale.
SOLUZIONE STAR TRON®: Star Tron® è un potente stabilizzatore del carburante che consente di prevenire guasti fino a due anni. Con questa
soluzione si ha un avviamento migliore, maggiore potenza e si evita il battito in testa. Star Tron® aumenta il numero di ottani nei carburanti stantii, di basso
livello o non specifici. In molti casi, Star Tron può ringiovanire i carburanti invecchiati riportandoli in condizioni tali da consentirne l’utilizzo. Gli enzimi di Star
Tron® riducono i residui di morchie e le altre impurità a particelle di dimensioni inferiori a un micron, che possono essere facilmente disperse nel carburante
e “bruciate” durante il processo di combustione, ripristinando così le piene prestazioni e l’efficienza del carburante.
PROBLEMA 2: ACQUA NEL CARBURANTE
L’acqua nel carburante peggiora la combustione, influisce sul livello di ottani e può causare danni ai componenti interni quali pompe e iniettori. Con l’aumentare della quantità d’acqua
nel carburante, il motore inizia a funzionare in modo irregolare e potrebbe persino arrestarsi. Con i carburanti a base di etanolo, il verificarsi di questi problemi è ancora più probabile
poiché l’alcool attrae naturalmente l’acqua dall’atmosfera. L’acqua nel carburante può portare alla separazione di fase quando si crea un legame chimico tra acqua ed etanolo, che si
depositano sul fondo del serbatoio.
SOLUZIONE STAR TRON®: La formula con enzimi Star Tron® interviene sull’acqua riducendo la tensione superficiale tra carburante e acqua,
riducendo così la dimensione delle gocce d’acqua. Ciò consente di disperdere una quantità maggiore di acqua nel carburante sotto forma di gocce di dimensioni
inferiori a un micron, facilmente eliminabili mentre il motore è in funzione. Il carburante trattato con Star Tron® consente di liberarsi di maggiori quantità di
acqua rispetto ai carburanti non trattati, asciugando il serbatoio e impedendo l’accumulo di acqua.
PROBLEMA 3: PERDITA DI POTENZA E CALO DELLE PRESTAZIONI
I carburanti odierni sono stati progettati per bruciare in maniera pulita, ma a scapito della potenza e delle prestazioni. Gli stessi ingredienti utilizzati per migliorare le emissioni e
controllare la corrosione presentano alcuni effetti negativi: minore combustibilità, aumento dei consumi e commerciabilità più breve. Tali effetti sono presenti in misura maggiore nei
carburanti contenenti etanolo.
SOLUZIONE STAR TRON®: La formula con enzimi Star Tron® rompe i legami delle gocce di grandi dimensioni delle molecole di carburante
aumentando l’area superficiale. Ciò consente di far reagire maggiori quantità di ossigeno durante la combustione, con una combustione più completa, una
riduzione dei consumi, maggiore potenza del motore, migliore risposta dell’acceleratore e una riduzione delle emissioni nocive. Star Tron® elimina i depositi
di carbonio, mantenendo il motore pulito e al massimo delle sue prestazioni.
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NAUTICA
ADDITIVO PER BENZINA
STAR TRON®
CODICE QUANTITA’
CONFEZIONI
93008 250 ml (tratta sino a 500 L) 12
93016 500 ml (tratta sino a 1000 L) 12
CODICI LINGUE
93008
E/F/FSN
93016
EF
• Risolve e previene i problemi del bioetanolo
• 10 ml consentono di trattare 20 L di benzina
• Migliora la stabilità della benzina per un
massimo di due anni
• Favorisce l’avvio e le prestazioni ottimali
del motore
• Funziona con tutti i motori e con tutti i tipi
di carburante
• Aiuta a prevenire la separazione di fase
disperdendo l’acqua nel
carburante sotto forma di gocce di dimensioni
inferiori a un micron,
che vengono eliminate in modo sicuro mentre
il motore è in funzione
• Migliora la stabilità del carburante; rinnova
il vecchio carburante

ADDITIVO PER DIESEL STAR TRON®
CODICE
93108
93116
93132

QUANTITA’
CONFEZIONI
250 ml (tratta sino a 1000 L) 12
500 ml (tratta sino a 2000 L) 12
1 L (tratta sino a 4000 L)
12

CODICI LINGUE
93108
E/F/FSN
93116
EF/FSN
93132
EF
• Aumenta il risparmio di carburante
• Con 10 ml si trattano 40 litri di diesel
• Facilita l’accensione del motore e un
funzionamento regolare
• Elimina i batteri senza bisogno di veleno
o biocida
• Riduce tutte le emissioni di scarico comprese
quelle cancerogene, come il fumo di scarico –
elimina la fuliggine del diesel
• Stabilizza il carburante per circa due anni
• Evita ed elimina la concentrazione di carbone
nei sistemi di alimentazione, negli iniettori e nel
circuito di scarico
• Il sovradosaggio non provoca danni

PICCOLI MOTORI
ADDITIVO PER BENZINA STAR TRON®
PER MOTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
CODICE QUANTITA’ CONFEZIONI CODICI LINGUE
14308 250 ml
6
EUR/FR
			
• Risolve e previene i problemi del bioetanolo
• 30 ml consentono di trattare 22 L di benzina
• Migliora la stabilità della benzina per un
massimo di due anni
• Favorisce l’avvio e le prestazioni ottimali del motore
• Funziona con tutti i motori e con tutti i tipi
di carburante
• Aiuta a prevenire la separazione di fase
disperdendo l’acqua nel carburante sotto forma
di gocce di dimensioni inferiori a un micron,
che vengono eliminate in modo sicuro mentre
il motore è in funzione
• Migliora la stabilità del carburante; rinnova
il vecchio carburante

ESPOSITORE VERTICALE
STAR TRON® – FORMULA
SUPER CONCENTRATA
CODICE
14512

CONTIENE
12/30 ml
(14501)

CONFEZIONI
1

CODICI LINGUE
EN/ES/FR/IT
• Venduto solo come
espositore da 12 pezzi; le
confezioni non sono vendute
separatamente
• Migliora la stabilità del
carburante per un massimo
di 2 anni
• Favorisce l’avvio e le
prestazioni ottimali del
motore
• Funziona con tutti i motori e
con tutti i tipi di carburante
• Migliora la stabilità del
carburante; rinnova il
vecchio carburante

PRODOTTO PER LA PULIZIA
DEI SERBATOI DI CARBURANTE
STAR TRON®
CODICE QUANTITA’
CONFEZIONI
93664 1,89 L (tratta sino a 946 L) 6
CODICI LINGUE
EF
• Eccezionale per l’eliminazione di fango
e altri contaminanti dai serbatoi di
benzina e gasolio
• Un’alternativa conveniente alle costose
operazioni di pulizia del carburante e
dei serbatoi
• Un nuovo additivo rivoluzionario che
sostituisce i costosi detergenti per
carburante e altri prodotti per la
pulizia dei serbatoi

RING CLEAN+® CON FORMULA
ENZYME® – TRATTAMENTO
DEL MOTORE
CODICE
95616

QUANTITA’
500 ml

CONFEZIONI
6

CODICI LINGUE
GFE/IFS
• Ring Clean+® con formula Enzyme® di Star
Tron® è formulato con la più recente tecnologia
per il controllo di depositi e con un pacchetto di
enzimi progettato per rimuovere le incrostazioni
più ostinate, aiutando a prevenire la formazione
di nuovi depositi.
• Ideale per la rimozione di depositi provocati
da carburante contenente etanolo
• Mantiene puliti carburatori, iniettori di
carburante, porte di aspirazione e camere di
combustione
• Funziona con tutti i motori a benzina; Usare in
base alle necessità per mantenere prestazioni
dei motori ottimali

WWW.STARBRITE.COM
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MANICI

CODICE

DESCRIZIONE

40000

Manico Telescopico Standard

40003

Manico Standard Non Allungabile

CODICE

DESCRIZIONE

40155

Manico Allungabile Per Pulizia Accurata

40005

Manico Allungabile Per Grandi Imbarcazioni

CONFEZIONI

LUNGO

RILASCIO
RAPIDO

91 cm to
183 cm

6

152 cm

CONFEZIONI

LUNGO
91 cm to
183 cm

6

RILASCIO
RAPIDO

152 cm to
304 cm

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONI

LUNGO

40001

Manico Allungabile Per Lavaggio

6

91 cm to
183 cm

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONI

LUNGO

40007

Manico Economico

12

122 cm

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONI

LUNGO

40088

Manico In Legno Con Attacco Filettato

12

152 cm

RILASCIO
RAPIDO

WWW.STARBRITE.COM
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COMBOS

CODICE

DESCRIZIONE

40092

Manico Telescopico Standard Con
Spazzola Standard Da 20 cm

40192

Manico Telescopico Standard Con
Spazzola Deluxe Da 20 cm

40191

Standard Extending Handle With 20 cm Soft Deluxe Brush

CONFEZIONI LUNGO

SPAZZOLA
STANDARD
MORBIDA DA
20 CM: #40191

RILASCIO
RAPIDO

SPAZZOLA
DELUXE MEDIA
DA 20 CM:
#40192

91 cm to
183 cm

6

SPAZZOLA
STANDARD
MEDIA DA
20 CM: #40092

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONI

40097

Manico Allungabile Con Estremità a
Vite Spazzola Standard Da 20 cm

6

CODICE

DESCRIZIONE

40083

Asta Economica Con Spazzola
Standard Media Da 20 cm

40084

Asta Economica Con Spazzola
Standard Dura Da 20 cm

40085

Asta Economica Con Spazzola
Standard Morbida Da 20 cm

LUNGO

SPAZZOLA
STANDARD
MEDIA DA
20 CM: #40097

61 cm to
122 cm

CONFEZIONI

LUNGO

6

122 cm

SPAZZOLA
STANDARD
MORBIDA DA
20 CM: #40085

SPAZZOLA
STANDARD
MEDIA DA
20 CM: #40083

SPAZZOLA
STANDAR
DURA DA
20 CM: #40084

#40098

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONI

LUNGO

40098

Manico Allungabile Con Estremità A Vite
Da Spazzola Standard Da 20 cm

6

61 cm to
122 cm

40095

Asta In Legno In Due Parti Con
Spazzola Standard Da 20 cm

6

61 cm

#40095

GANCIO PER IMBARCAZIONI
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONI

LUNGO

40609

Mezzo Marinaio Economico

12

122 cm to
243 cm

40055

Asta Telescopica Per Imbarcazioni
Di Grandi Dimensioni

6

152 cm to
304 cm

MEZZO
MARINAIO
ECONOMICO:
#40609

#40609

#40055
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*Star prene è una fibra di polimero leggera che non macchia, non scolorisce e non si sgretola. Resiste alla
maggior parte delle sostanze chimiche detergenti e resiste al calore fino a un massimo di 93 °C. Questo
materiale all’avanguardia non marcisce, non ammuffisce e non assorbe odori.

SPAZZOLE

SPAZZOLA PREMIUM IN LEGNO
SINTETICO 20 CM
SPAZZOLA DELICATA PER LAVAGGIO
CODICE: 40170

CONFEZIONI: 6

SPAZZOLA MEDIA PER LAVAGGIO
CODICE: 40171

CONFEZIONI: 6

SPAZZOLA SCROSTANTE
CODICE: 40172

CONFEZIONI: 6

• Caratterizzata da fibre Star prene* fini con estremità sfrangiate
per trattenere l’acqua e i detergenti
• Il paracolpi protegge contro graffi e danni alle superfici trattate
• Vernice brillante sulla parte in legno
• Adattabile solo a manici ad attacco rapido

SPAZZOLA DELUXE CON
PARACOLPI DA 20 CM
SPAZZOLA DELICATA PER LAVAGGIO

CODICE: 40161

CONFEZIONI: 6

SPAZZOLA MEDIA PER LAVAGGIO
CODICE: 40162

CONFEZIONI: 6

SPAZZOLA SCROSTANTE
CODICE: 40163

CONFEZIONI: 6

• Caratterizzata da fibre Star prene* fini con estremità sfrangiate
per trattenere l’acqua e i detergenti
• Il paracolpi protegge contro graffi e danni
alle superfici trattate
• Adattabile a tutti i manici Extend-A-Brush

SPAZZOLA A DOPPIO STRATO DA
25 CM PER GRANDI IMBARCAZIONI
SPAZZOLA DELICATA PER LAVAGGIO
CODICE: 40014

CONFEZIONI: 6

SPAZZOLA MEDIA PER LAVAGGIO
CODICE: 40015

CONFEZIONI: 6

SPAZZOLA SCROSTANTE
CODICE: 40016

CONFEZIONI: 6

• Composta da fibre Star prene* fini con estremità sfrangiate
per trattenere l’acqua e i detergenti per una pulizia più facile
• Non graffia le finestre in plastica
• Adattabile solo a manici ad attacco rapido

SPAZZOLA STANDARD DA 20 CM
SPAZZOLA DELICATA PER LAVAGGIO
CODICE: 40013

CONFEZIONI: 6

SPAZZOLA MEDIA PER LAVAGGIO
CODICE: 40011

CONFEZIONI: 6

SPAZZOLA SCROSTANTE
CODICE: 40010

CONFEZIONI: 6

• Composta da fibre fini Star prene* ad alta densità con
estremità sfrangiate per trattenere l’acqua e i detergenti
per una pulizia più facile
• Non graffia le finestre in plastica
• Adattabile a tutti i manici Extend-A-Brush

WWW.STARBRITE.COM
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MOCIO

#40032

#40104

FRONT

BACK

#40050

#40042

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONI

LUNGO

40032

Mocio In Camoscio

—

12

40104

Ultramocio In Camoscio

—

6

40050

Secchio Per Imbarcazioni

13,25 L

6

40051

Secchio

19 L

6

40042

Raschietto Con Lama Per Imbarcazioni

—

6

Manico
#40051

MICROFIBRA “REGGAE”
SPUGNA IN MICROFIBRA “REGGAE”

CODICE: 40078
CONFEZIONI: 12
• Il lato ruvido permette di rimuovere velocemente e facilmente lo
sporco difficile e le alghe macchie dallo scafo

MOCIO PIATTO IN MICROFIBRA TIPO “REGGAE”

CODICE: 40128
CONFEZIONI: 6
• Si fissa all’asta telescopica Star brite® per permettere di asciugare
facilmente le aree sopraelevate o altre aree difficili da raggiungere

MOCIO IN MICROFIBRA TIPO “REGGAE”

CODICE: 40103
CONFEZIONI: 6
• Si fissa all’asta telescopica Star brite®; il fiocco del mocio può
			 essere facilmente rimosso per essere strizzato

MANOPOLA IN MICROFIBRA “REGGAE”

#40078
#40103

CODICE: 40105

#40105
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CONFEZIONI: 12

• La spugna in microfibra è molto assorbente e molto
morbida per evitare di graffiare le superfici di gelcoat
e verniciate
• Da utilizzare bagnata per lavare, asciutta per spolverare
• Lavabile in lavatrice

DOMANDE? CONTATTA +1-954-587-6280

#40128
*Star prene è una fibra di polimero leggera che non macchia, non scolorisce e non si sgretola. Resiste alla
maggior parte delle sostanze chimiche detergenti e resiste al calore fino a un massimo di 93 °C. Questo
materiale all’avanguardia non marcisce, non ammuffisce e non assorbe odori.

SCRUB PANNI PER STROFINARE
CODICE

DESCRIZIONE

LUNGO

40020

Tamponi Deluxe/Tampone Ruvido

6

40021

Tamponi Deluxe/Tampone Medio

6

40022

Tamponi Deluxe/Tampone Fine

6

40124

Spazzolone Con Tampone Medio

12

40125

Tamponi Di Ricambio Fini

12

40126

Tamponi Di Ricambio Medi

12

40127

Tamponi Di Ricambio Ruvidi

12

40023

Kit Tamponi Con Impugnatura

6

42023

Kit Pad Grande Con Manico

6

40129

Tampone Con Impugnatura (Fine) Bianco

12

40130

Tampone Con Impugnatura (Medio) Rosso

12

40131

Tampone Con Impugnatura (Ruvido) Nero

12

40030

Giunto Snodato Regolabile

12

#40020
#40021

#40022

#40125
#40126
#40127

#40124

#40129

#40130

NUOVO OGGETTO

#40131

#40023

#42032

#40030

CODICE

DESCRIZIONE

LUNGO

40033

Mezzomarinaio

12

40135

Accessorio Shurhold® Per Manici Star Brite®

12

40136

Impugnatura Shurhold® Per Accessori Star Brite®

12

#40033

#40135

#40136

WWW.STARBRITE.COM
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SPUGNE

IL MASSIMO PER TUTTI GLI USI
TUTTE LE SUPERFICI
NUOVA
OGGETTO

#41010
#41011

NUOVO OGGETTO

NUOVO OGGETTO

SPUGNA MAGICA DI ULTIMA
GENERAZIONE + SPUGNA XTEND

SPUGNA MAGICA ABRASIVA DI
ULTIMA GENERAZIONE

CODICE
41010

CODICE
41011

CONFEZIONI
11,4 x 24,7 cm

LUNGO
6

• Il connettore a doppia articolazione consente al
cuscinetto di raggiungere diverse superfici angolari
• Elimina immediatamente polvere, sporcizia, graffi e strisce
• Rimuove residui e macchie da vinile, plastica
e fibra di vetro
• Realizzata con componenti anti ruggine e corrosione.

CONFEZIONI
11,4 x 24,7 cm

40075

CONFEZIONI
19 X 10,8 X 6 cm

Spugna In Cellulosa

40076

LUNGO
6

• Si adatta all’accessorio per la spugna magica, alla
spazzola con manico di grande dimensioni o per
l’uso da sola
• Elimina immediatamente polvere, sporcizia, graffi e strisce
• Rimuove residui e macchie da vinile, plastica e fibra di vetro
• La parte abrasiva fine è perfetta per superfici in fibra
di vetro e testurizzateand textured surfaces

DESCRIZIONE

CODICE

NUOVO DIMENSIONE

NUOVA

DIMENSIONE

23 X 11,4 X 4,5 cm

LUNGO
12

40074

Spugna A Forma

23 x 12,7 x 8,3 cm

6

40046

Salviette Sintetiche Assorbenti In Pva - Gialle

68,5 X 43 cm

6

42046

Salviette Sintetiche Assorbenti In Pva - Blu

66 X 43 cm

6

40079

Kit Di Dettagli In Microfibra

40 x 40 cm

6
(3 Pack)

40089

Panni In Microfibra

51 x 51 cm

6
(2 Pack)

41008

Spugna Magica Xl - Elimina Graffi E Segni

20 x 14 x 37,5 cm

8 Pack
Display

41018

Spugna Magica - Elimina Graffi E Segni

13,3 x 16,5 x 36,8 cm

18 Pack
Display

#41008

#41018

#40075

#40076

#40074

#40089
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#40046
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#42046

SPAZZOLE PER LA PULIZIA

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONI

LUNGO

40025

Spazzola

—

12

40027

Spazzola Manuale

—

12

40062

Spazzola Per Lavori Di Precisione
Con Manico Di Plastica

1,27 cm bristle trim
Block size 19,7 x 1,11 cm

36

40063

Spazzola Per Dettagli Con Manico
In Plastica - Setole In Ottone

1,27 cm bristle trim
Block size 19,7 x 1,11 cm

36

40064

Spazzola Per Dettagli Con Manico In Plastica Setole In Acciaio Inossidabile

1,27 cm bristle trim
Block size 19,7 x 1,11 cm

36

40069

Spazzola Piccola Di Plastica Con Setole In Ottone

1,58 cm bristle trim
Block size is 18,4 x 3,81 cm

12

#40027

#40025

#40062
#40063

#40069

#40064

WWW.STARBRITE.COM
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ZIP
ZIP

Don’t get stuck with a stuck zipper! 
Star brite Snap & Zipper Lubricant reduces
friction, won’t wash off, and—most importantly—
helps prevent corrosion & irritating salt crust.
Exclusive PTEF® polymers coat both metal
and plastic snaps and zippers to keep them
snapping and zipping in all temperatures and
conditions, but won’t stain your expensive gear.

Don’t get stuck! Get Snap & Zipper Lube.

www.STARBRITE.com • (954) 587-6280
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ASSICURA

INNOVAZIONE
E MASSIME
PRESTAZIONO
DAL 1973

Star brite®

4041 SW 47th Ave
Fort Lauderdale, FL
33314 USA
T: +1 954 587-6280
F: +1 954 587-2813
EUROPE@STARBRITE.COM
WWW.STARBRITE.COM
@Starbritesolutions
@Startron

@Star_Tron
@Starbrite_com
Starbritecorp
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GUARDA LA NOSTRA GAMMA COMPLETA
DI PRODOTTI PER BARCHE, CAMPER, AUTO,
PRODOTTI PER SPORT ESTREMI SU
WWW.STARBRITE.COM
O SCANSIONA QUESTO CODICE QR

@Startron
@Starbriteinc

