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Boating simply

▶ Nastri adesivi e riparatori

Speciale adesivo TREADMASTER

Monocomponente, per incollare i rivestimenti
antisdrucciolo.  Adatto per vetroresina, legno, acciaio
e alluminio.

 TreadmasterCodice Confezione da
65.907.07 1000 ml

TREADMASTER Cleaner

Detergente specifico per la pulizia del Treadmaster.
Rimuove fuliggine, unto, residui di sapone ecc. e
rivitalizza la superficie ed il colore.

 TreadmasterCodice Confezione da
65.910.00 1000 ml

Collante speciale bicomponente epossidico

 

Adatto per tutti i tipi del Treadmaster. 
Resa 3/4 m2.

Collanti TREADMASTER Codice Confezione da
65.907.00 2 kg (1A+1B)

Nastro isolante PSP MARINE TAPES ritardante fiamma in PVC 
Per identificare le fasi, per contrassegnare ed isolare i cavi elettrici. 
Adatto anche come rivestimento per i tenditori.

 ScotchCodice Rotolo da Colore
65.116.50 19 mm x 20 m Rosso
65.116.51 19 mm x 20 m Blu
65.116.52 19 mm x 20 m Giallo
65.116.53 19 mm x 20 m Verde
65.116.54 19 mm x 20 m Nero

 

Nastro biadesivo forte PSP MARINE TAPES

Per fissaggi temporanei o permanenti.
 Scotch | PSPCodice Rotolo da 

65.129.00 50 mm x 5 m

Nastro super resistente PSP MARINE
TAPES Dinghy Tape

Autoadesivo, resistente UV con anima in plastica.
Adatto per qualsiasi riparazione di fortuna. 
Una volta rimosso non lascia residui di colla sulla
superficie. Colore bianco.

 ScotchCodice Rotolo da
65.118.50 50 mm x 5 m

Nastro adesivo luminescente PSP
MARINE TAPES Exit Tape

Assorbe la luce diurna e la restituisce fino a 24 ore di
oscurità.

 ScotchCodice Rotolo da
65.118.30 50 mm x 1 m

Nastro PSP MARINE TAPES Spray Stop 

Resiste fino a 200° ed è ideale per riparazioni di emergenza su tubi carburante o sui
tubi di circolazione dell’acqua sia calda che fredda. 
E’ composta da un film di retro/alluminio con adesivo siliconico. 
Questo prodotto è richiesto dalla SOLAS 11-2/15.2.11.

 ScotchCodice Confezione da
65.118.20 2 Rotoli - 25 mm x 1 m

Nastro PSP MARINE TAPES Soft-grip speciale

nastro gommoso antisdrucciolo conformabile, abbinato con autoadesivo che
non lascia residui di colla una volta rimosso. 
Fornisce un grip extra ove necessario.

 ScotchCodice Colore Rotolo da
65.116.90 Grigio 50 mm x 4 m




