LINEA marine
Pulitore Acciaio
- Pulisce ed elimina macchie e tracce di ruggine dalle superfici inox
della barca.
- Lucida e rende brillanti le superfici sulle quali è applicato.
- Formula studiata per assicurare una maggiore aderenza
alle superfici e facilitare l’utilizzo anche su superfici verticali.
- Adatto anche per tutte le altre superfici: gelcoat, skai, tessuto gommato.
- Elimina facilmente salsedine, calcare e incrostazioni.

CODICE
737 2008 170

DESCRIZIONE
Pulitore Acciaio - 250 ml

Pulitore Cuscinarie e Tendarlini
- Pulitore efficace su tessuti, skai e tutte le parti delicate e lavabili		
della barca.
- Ottimo anche per la pulizia e il trattamento di vele, bandiere e tendali-		
ni; di gradevole profumazione, utilizzabile anche in ambiente chiuso.
- Rispetta le superfici delicate, andando a rimuovere anche residui
di creme solari, unto e residui di bevande.
- Protegge le cuscinerie prevenendo l’invecchiamento dei tessuti.

CODICE
737 2008 171

DESCRIZIONE
Pulitore Cuscinerie e Tendalini - 500 ml

Pulitore Universale

LINEA MARINE

- Pulitore per tutta la barca, efficace, veloce ed indispensabile in barca.
- Rimuove residui di righe nere, grasso, unto, bevande, creme solari.
- Compatibilità su tutte le superfici: vetri, plastiche, plexiglass.
- Necessita di pochissima acqua per il risciacquo

CODICE
737 2008 172

DESCRIZIONE
Pulitore Universale - 500 ml

Cera Gommoni
- Nutre, impermeabilizza e protegge il gommone, sia in pvc che
in neoprene.
- Restituisce l’aspetto e la lucentezza originali.
- Previene l’invecchiamento dei materiali.
- Utilizzo facile e veloce, resa elevata.

CODICE
737 2008 173

DESCRIZIONE
Cera Gommoni - 500 ml
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LINEA marine
Grasso Nautico
- Grasso specifico per uso nautico.
- Superaderente e resistente al dilavamento; lubrifica e protegge.
- Mantiene lubrificate tutte le parti in scorrimento
- Ideale per le operazioni di rimontaggio della trasmissione del motore.

CODICE
737 2009 870

DESCRIZIONE
Grasso Nautica - 125 ml

Additivo Multifunzione Diesel
- Una confezione da 500 ml tratta fino a 200 lt di carburante.
- Usato regolarmente protegge e prolunga la vita del motore.
- Pulisce, disincrosta e protegge il sistema di iniezione.
- Aumenta la potenza e l’erogazione, favorisce l’accensione a freddo.
- Antiusura e lubrificante per le pompe di iniezione del gasolio.
- Ideale per essere utilizzato per il rimessaggio invernale: previene
la formazione di muffe o depositi all’interno del serbatoio.
- Sviluppato espressamente per motori con impiego marino.

CODICE
737 2009 871

DESCRIZIONE
Additivo Multifunzione Diesel - 500 ml

Additivo Multifunzione Bemzina

CODICE
737 2009 872

DESCRIZIONE
Additivo Multifunzione Benzina - 500 ml

Additivo No H20
- Una confezione da 500 ml tratta fino a 200 lt di carburante.
- Elimina eventuali contaminazioni d’acqua all’interno dei carburanti 		
sia benzina che diesel.
- Elimina gli effetti negativi di possibili inquinamenti dell’acqua contenuta
nel serbatoio favorendo la sua emulsione con il carburante.

CODICE
737 2009 873
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DESCRIZIONE
Additivo No H20 - 500 ml
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LINEA MARINE

- Una confezione da 500 ml tratta fino a 200 lt di carburante.
- Usato regolarmente protegge e prolunga la vita del motore.
- Pulisce la camera di combustione e l’intero sistema di alimentazione.
- Ideale per essere utilizzato per il rimessaggio invernale: stabilizza
il carburante, previene la formazione di morchie o depositi all’interno 		
del serbatoio.
- Previene la corrosione.

LINEA MARINE
Panno Pulitore Universale
- Ecologico perché non necessita di acqua dolce.
- Confezione pratica ed innovativa per uso nautico, ideale da riporre
all’interno dei gavoni.
- Efficace come un prodotto tradizionale ma totalmente senza
fuoriuscite di liquido.
- Speciali panni microforati impregnati. Particolare formulazione
studiata per tutti i materiali della barca.
- Permette di rimuovere efficacemente ogni traccia di sporco, insetti,
muffa, smog…

CODICE
737 2008 174

DESCRIZIONE
Panno Pulitore Universale - 10 panni

Panno Lavamani Sporchi Difficili

LINEA MARINE

- Ecologico perché non necessita di acqua.
- Confezione pratica ed innovativa per uso nautico, ideale da riporre
all’interno dei gavoni.
- Efficace come un prodotto tradizionale ma totalmente senza fuoriuscite
di liquido.
- Gli speciali panni impregnati consentono di pulire perfettamente ed a fondo
le mani dopo qualsiasi lavoro effettuato in barca.
- Efficaci su unto, grasso, carburanti e solventi.
- Gradevolmente profumati.

CODICE
737 2008 175

DESCRIZIONE
Panno Lavamani Sporchi Difficili - 12 panni

Panno Detergi Vetri
- Confezione pratica ed innovativa per uso nautico, ideale da riporre 		
all’interno dei gavoni, non ha fuoriuscite di liquido.
- Gli speciali panni usa e getta in TNT consentono una pulizia accurata 		
e profonda di tutte le parti in vetro, policarbonato, e di tutte le superfici 		
tra sparenti in genere.
- Non lascia aloni e non necessita di risciacquo.

CODICE
737 2008 176

DESCRIZIONE
Panno Detergi Vetri - 15 panni

156

www.svama-nautica.com

LINEA MARINA PROFESSIONAL
Detergente Acido
- Da utilizzare puro o in diluizione, garantisce velocità di utilizzo, risparmio
di prodotto e riduce i tempi di lavaggio.
- Applicato sotto la carena della barca elimina ossidazione, denti di cane, 		
mucillagine, alghe, calcare, per una veloce azione di rimessaggio.
- Rispetta la vetroresina, eliminandone l’ingiallimento.

CODICE
737 2008 177

DESCRIZIONE
Detergente Acido - 8 lt

Supersgrassatore Alcalino
- Pulitore professionale concentrato. Da utilizzare puro o in diluizione 		
dall’1% al 3%, per il massimo dell’efficacia e del risparmio.
- Studiato per pulire tutte le sovrastrutture della barca in modo sicuro 		
e veloce.
- Il suo limitato potere schiumogeno rende più efficace e veloce il risciacquo, e attenua le schiume in caso di accidentale fuoriuscita del prodotto.
- Garantisce un notevole risparmio rispetto ai prodotti pronti all’ uso.

DESCRIZIONE
Supersgrassatore Alcalino - 8 lt

Supersgrassatore Universale
- Prodotto professionale da utilizzare puro o in diluizione, per la pulizia 		
della coperta, e degli interni della barca.
- Pulisce in profondità con la massima sicurezza tutte le parti esposte 		
della barca, sia interne che esterne, assicura un’ottima pulizia,
- Per la sua facilità d’utilizzo, è il prodotto ideale per ogni cantiere nautico, 		
utilizzato sia nelle operazioni di ordinaria manutenzione sia di straordinaria.
- Garantisce un notevole risparmio rispetto ai prodotti pronti all’uso.

CODICE
737 2008 180
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DESCRIZIONE
Supersgrassatore Universale - 8 lt
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LINEA MARINE PROFESSIONAL - FULCRON

CODICE
737 2008 179

LINEA fulcron
Fulcron

CODICE
737 2001 995
737 2001 997
737 2001 992

- Per tutte le superfici di auto, industria, casa, caravanning, nautica, tempo libero, ecc.
- Elimina in pochi secondi lo sporco più ostinato.
- Formula concentrata: può essere utilizzato puro o diluito, in funzione della superficie
da trattare.
- Sicuro, perchè: non è nocivo, non è tossico, non è aggressivo, alle diluizioni consigliate,
non è infiammabile, non è abrasivo, non contiene ammoniaca, fosfati e coloranti.
- Non usare puro sui vetri, usare solo alla diluizione indicata.

DESCRIZIONE
Fulcron - 5 lt
Fulcron - 1 lt
Fulcron -500 ml

Fulcron Csa Impermeabilizzante

CODICE
737 2002 549

- Tessuti, pelle, legno, granito, mattoni, piastrelle, pietra, cotto, cemento. Impermeabilizzante per tutti i materiali porosi.
- Lunga durata.
- Grazie all’impiego delle nanotecnologie rispetta la naturale traspirazione del materiale
e aderisce straordinariamente alla superficie trattata, senza lasciare zone scoperte
che vanificherebbero l’effetto protettivo.
- Impedisce all’acqua di penetrare in profondità evitando così rigonfiamenti o fessurazio
ni del legno, l’infiltrazione di acqua in pietre, mattoni, cemento; impermeabilizza i tessuti.
- Non altera l’aspetto e la mano del substrato.

DESCRIZIONE
Fulcron Casa Impermeabilizzante - 200 ml

Fulcron casa rimuovi Muffa
- Muri e piastelle in bagno, cantina, doccia, piscina, terrazze e fioriere.
- Antimuffa con azione igienizzante, effetto immediato e duraturo.
- Disgrega e previene la formazione di muffe e muschio anche in am-		
bienti ad elevato tasso di umidità.
CODICE
737 2002 544

DESCRIZIONE
Fulcron Casa Rimuovi Muffa - 500 ml

LINEA WIZZY
Panno Ultramicrofibra

LINEA MARINE PROFESSIONAL - FULCRON

- Potere superassorbente.
- Ideale per pulire e asciugare carrozzeria, vetri e parti in plastica dell’auto.

CODICE
737 2001 612

DESCRIZIONE
Panno Ultramicrofibra - 36 dm2

Pelle Sintetica
- Dotata di elevato potere assorbente, pulisce e asciuga perfettamente 		
vetri, carrozzeria e le parti in plastica dell’auto.
- Sicura su ogni superficie, assicura una lunga durata e non lascia aloni.
- Composta da fibre coagulate con poliuretano.
CODICE
737 2001 606

DESCRIZIONE
Pelle Sintetica - 40x40 cm

Pelle Sintetica in contenitore
- Speciale tessuto in PVA.
- Dotato di elevato potere assorbente, pulisce e asciuga perfettamente 		
vetri, carrozzeria e le parti in plastica dell’auto.
- Sicura su ogni superficie, assicura una lunga durata e non lascia aloni.
CODICE
737 2001 607

DESCRIZIONE
Pelle Sintetica in contenitore - 35x40 cm
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LINEA carrozzeria
Leuca Nautica Media

- Per scafi in vetroresina e superfici verniciate.
- Particolarmente indicata per la levigatura e la lucidatura degli scafi in vetroresina nel
settore nautico.
- Elimina fumo di lucidatura, puntinature e piccoli graffi. In carrozzeria, elimina imperfezioni in fase di verniciatura.
- Lucidatura di vernici particolarmente usurate ed ossidate.
- Da utilizzare con lucidatrice elettrica e con appositi tamponi di lucidatura.
- Non applicare su superfici calde.
- A base di cariche leviganti-lucidanti selezionate, cere, solventi.
- Eventualmente diluibile con petrolio e acquaragia (White Spirit).

CODICE
737 2001 008

DESCRIZIONE
Leuca Nautica Media - 2000 ml

Stucco Vetroresina

- Per ristrutturazione di piccole parti mancanti o particolarmente deteriorate.
- A base di resina poliestere non satura additivata con speciali fibre di vetro.
- Polimerizzata miscelando con il catalizzatore (già compreso).
- Durezza superficiale elevata. Ottime proprietà riempitive. Ottima resistenza meccanica.
- Carteggiare con levigatrice roto orbitale con carta P60/80 e poi applicare lo stucco poliestere per metalli.
- Supporti in alluminio, ottone, zinco vanno preventivamente isolati con un primer.
- Verniciabile con qualsiasi tipo di fondo o vernice.
- Evitare il contatto di stucco già indurito o di residui di catalizzatore con lo stucco contenuto nella scatola.

CODICE
737 2001 024

DESCRIZIONE
Stucco Vetroresina - 1200 gr

Stucco Poliestere per Metalli

CODICE
737 2001 027

DESCRIZIONE
Stucco Poliestere per Metalli - 800 gr

Polish Universale
-

CODICE
737 2000 820
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DESCRIZIONE
Polish Universale - 1000 ml
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Adatto per la lucidatura e il finissaggio di tutti i tipi di vernice.
Utile per eliminare gli aloni dopo la fase di lucidatura.
Da utilizzare a mano con panno e a macchina con palmare e/o tampone.
Protegge la parte trattata fino a 2/3 lavaggi, mantenendola brillante.
Agitare bene prima dell’uso.

LINEA WIZZY - CARROZZERIA

- Fori, fessure, dislivelli in superfici di acciaio, ghisa, vetroresina, legno, plastica.
- A base di resine con poliestere di bassa reattività, polimerizza se mescolato
al catalizza tore (già compreso).
- Facile da applicare, sia in grossi spessori che per finiture.
- Buona carteggiabilità e flessibilità.
- Ottima resistenza a sollecitazioni dinamiche esterne.
- Supporti in alluminio, ottone, zinco vanno preventivamente isolati con primer non fenolico.
- Evitare il contatto di stucco già indurito o residui di catalizzatore con lo stucco contenuto 		
nella scatola.
- Immagazzinamento in luogo fresco: circa 1 anno a scatola ben chiusa.

LINEA SVITOL e svitol technik
Svitol Lubrificante

CODICE
737 2004 127

- L’esclusiva multifunzionalità lo rende l’alleato sicuro e indispensabile nelle mille 		
occasioni d’uso quotidiane: dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, 		
dal lavoro al fai da te.
- Formula a base di oli sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l’attrito.
- Penetra e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi di ruggine.
- Efficace nel risolvere i più usuali problemi di manutenzione, lubrificazione,§
protezione.
- ECO TECH: non contiene composti nocivi, solventi clorurati e propellenti dannosi 		
per l’ozono.
- 100% sostanza attiva - valvola erogatrice a 360°.

DESCRIZIONE
Svitol Lubrificante - 200 ml

SvitolTechnik Marine
- Protettivo specifico per natanti.
- Riduce il coefficiente di attrito.
- Espelle l’umidità corrosiva causata dall’atmosfera marina.
- Consente l’avviamento dei motori bagnati.
- Deterge parti elettriche e meccaniche.
CODICE
737 2002 184

DESCRIZIONE
Svitol Technik Marine - 200 ml

SvitolTechnik Grasso Spray
- Lubrificazione a lunga durata e alta prestazione.
- Elevata adesività, non cola.
- Elimina l’attrito ed è particolarmente utile nella fase di avviamento.
- Resiste all’acqua, salata e dolce.
- Resiste a temperature da -40°C a +170°C. Valvola 360°.
CODICE
737 2002 180

DESCRIZIONE
Svitol Technik Grasso Spray - 200 ml

SvitolTechnik Riattivante Elettrico

LINEA SVITOL

- Lubrificazione a lunga durata e alta prestazione.
- Lubrifica e protegge in profondità.
- Ripristina il funzionamento di meccanismi bloccati, dissolvendo ossidi
di grassi, morchie e catrame.
- Rimuove l’umidità e le dispersioni elettriche riattivando la conducibilità
elettrica.
- Non isola i contatti. Inodore.
- Valvola 360° - 100% di sostanza attiva.

CODICE
737 2002 181

DESCRIZIONE
Svitol Technik Riattivante Elettrico - 200 ml

SvitolTechnik Silikon Spray

CODICE
737 2002 182

- Protezione impianti elettrici dall’umidità e dalla corrosione.
- Protegge guarnizioni e parti in gomma e plastica.
- Antiadesivo.
- Lubrifica e protegge materiali non ferrosi, parti in gomma o plastica.
- Espelle l’umidità, protegge dal gelo serrature e meccanismi.
- Isola e impermeabilizza: respinge acqua ed umidità.
- Non macchia.
- Funzionale a temperature da -40°C a +260°C. Valvola 360°.

DESCRIZIONE
Svitol Technik Silikon Spray - 200 ml
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LINEA SVITOL e svitol technik
Svitol Lubrificante con erogatore
“Da oggi Svitol in formato 400 ml si presenta con un nuovo erogatore
ideato, disegnato, ingegnerizzato, stampato ed assemblato tutto in
Italia.
Doppia erogazione: a rosa nebulizzata o precisa, grazie alla cannuccia
integrata. La scocca e l’ampio tasto di erogazione sono realizzati in
un’unica componente, per garantire massima robustezza ed affidabilità.
Sul retro dell’erogatore si trova un cursore che funge da sigillo di sicurezza per il primo utilizzo e da sicura per evitare erogazioni accidentali. Patent pending su design del cursore di sicura/sigillo e soluzioni
ingegneristiche realizzative.”

CODICE
737 2004 128

- L’esclusiva multifunzionalità lo rende l’alleato sicuro e indispensabile nelle mille 		
occasioni d’uso quotidiane: dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, 		
dal lavoro al fai da te.
- Formula a base di oli sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l’attrito.
- Penetra e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi di ruggine.
- Efficace nel risolvere i più usuali problemi di manutenzione, lubrificazione,
protezione.
- ECO TECH: non contiene composti nocivi, solventi clorurati e propellenti dannosi 		
per l’ozono.
- 100% sostanza attiva - valvola erogatrice a 360°.

DESCRIZIONE
Svitol Lubrificante con erogatore - 400 ml

LINEA SYSTEM
System Ripara Plastica

CODICE
737 2004 749

- Pronto all’uso. Forte, facile, rapido.
- Aderisce anche su superfici bagnate.
- Non ritira durante l’indurimento.
- Utilizzabile su ABS, PVC, vetroresina e plastiche in genere, ad esclusione di Polietilene,
- Polipropilene e PTFE.
- Dopo l’indurimento, può essere trapanato, levigato, lavorato, verniciato.
- Serve per riparare, ricostriuire, otturare, sigillare, stuccare, anche sott’acqua, qualsia
si superficie in plastica e vetroresina.
- Ripara tubi, tubi in PVC, parti in plastica di bici, moto ed auto, scafi di barche, taniche 		
dell’acqua, serbatoi.
- Sigilla cavi elettrici con scatole di connessione. Ideale anche per ceramica, vetro,
cemento.

DESCRIZIONE
System Ripara Plastica - 57 gr

System Ripara Metallo

DESCRIZIONE
System Ripara Metallo - 57 gr

System 52A43 Frenafiletti Medio

CODICE
737 2004 704
www.svama-nautica.com

- Adatto frenatura di dadi in genere e di componenti filettati realizzati in diversi mate-		
riali, inclusi metalli cadmiati e zincati.
- Per parti soggette a smontaggio.
- Prodotto mediamente tixotropico: non cola.
- Evita gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura.
- Impedisce la corrosione e il grippaggio.
- Permette lo smontaggio con i normali utensili.
- Resiste ottimamente ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54454.
- Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,25 mm.
- Durata immagazzinamento a temperatura ambiente: 18 mesi minimo.

DESCRIZIONE
System 52A43 Frenafiletti Medio - 10 ml
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LINEA SVITOL - SYSTEM

CODICE
737 2004 758

- Pronto all’uso. Forte, facile, rapido.
- Applicabile anche in presenza di fuoriuscita di acqua
- Aderisce anche su superfici bagnate.
- Non ritira durante l’indurimento.
- Dopo l’indurimento, può essere trapanato, levigato, lavorato, verniciato.
- Serve per riparare, ricostruire, otturare, sigillare, stuccare metallo, ferro,
alluminio, rame, ottone, bronzo ghisa, piombo e plastiche dure.
- Ripara tubi, valvole, serbatoi, parti di motore, arnesi di metallo, condotti per 		
l’aria, parti di bici, moto ed auto.

LINEA System
Motorblack Nera

CODICE
737 2000 094

- Sigillatura coppa olio motori fire e giunti dinamici, differenziale, scatola
cambio, pompa acqua.
- Polimerizzazione acetica rapida.
- Permette di riempire la coppa olio dopo 45 minuti dall’utilizzo.
- Ideale per tutti gli impieghi motoristici e dove è necessaria una
guarnizione di tenuta.
- Temperatura di esercizio: da -70°C a +250°C con punte fino a +300°C.
- Non danneggia le marmitte catalitiche.

DESCRIZIONE
Motoblack Nera - 60 gr

Mastice Guarnizioni Riposizionibile Multiuso

CODICE
737 2000 015

- Posizionamento e fissaggio di ogni tipo di guarnizione tradizionale. 		
Es: carters e flange motore.
- Conferisce al film un’appiccicosità permanente permettendo di
riposizionare più volte la guarnizione.
- Alto potere adesivo: assicura una tenuta perfetta anche su superfici 		
non regolari.
- Resiste ad oli, benzina, fluidi refrigeranti e alle pressioni.
- Temperatura d’esercizio: da -20°C a +110°C.

DESCRIZIONE
Mastice Guarnizioni Riposizionabile Multiuso - 100 ml

System EM243 Multifunzione Elettrico

CODICE
737 2004 243

- Riattiva, lubrifica, espelle l’umidità, penetra, deterge e protegge apparecchi elettrici di
ogni genere.
- Riattiva la conducibilità elettrica.
- Lubrifica e deterge organi elettrici e meccanici (relais, interruttori, morsettiere, ecc.) 		
che lavorano in condizioni di presenza di polvere e umidità.
- Elimina qualsiasi traccia d’umidità, fa ripartire meccanismi bagnati, elimina
cortocircuiti e dispersioni di corrente.
- Non isola i contatti elettrici, non fa arco.
- Non contiene silicone.
- Non applicare su apparecchi in tensione

DESCRIZIONE
System EM243 Multifunzione Elettrico - 400 ml

System MB232 Lubrificante al MoS2

LINEA SYSTEM

- Per parti in movimento sottoposte a carichi di lavoro elevati e a temperature di
esercizio molto alte.
- Lubrificante contenente finissime particelle solide di MoS2, in sospensione colloidale
che rivestono uniformemente il supporto, assicurando un attrito molto basso anche
quando l’olio non è più presente a causa di evaporazione o centrifugazione.
- Additivi EP (estrema pressione) riducono l’usura dei materiali.
- Resistenza velo secco 450°C circa.
- Efficace azione sbloccante: contiene sostanze altamente penetranti che assicurano
minore resistenza allo svitamento di parti arrugginite o bloccate.
- Elevato potere antiossidante, grazie a speciali inibitori di corrosione.
- Confezione “tutto prodotto” - valvola erogante a 360°C.

CODICE
737 2004 232

DESCRIZIONE
System MB232 Lubrificante al MoS2 - 400 ml

System OV230 Olio di Vasellina
- Lubrificante inodore, incolore, non macchia
- A base di olio di vaselina farmaceutico
- Lubrifica efficacemente anche piani di scorrimento ed attrezzature per
il confezionamento di prodotti alimentari

CODICE
737 2004 230

DESCRIZIONE
System OV230 Olio di Vasellina - 400 ml
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