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SOMMARIO

Pai Cristal Italia, fondata a Milano nel 1965 ed oggi sita a Domegge di Cadore, Belluno, Italia, è una moderna e dinamica azienda produttrice di paste
abrasive industriali, prodotti e sistemi di lavorazione che sa offrire alla propria
clientela soluzioni mirate ed efficaci per il raggiungimento di un alto livello di
finitura delle superfici. Sin dal 1967 la produzione della Pai Cristal cominciò
ad evolversi, creando nuovi prodotti che consentirono il conseguente aumento
del volume d’affari; ciò permise all’azienda di selezionare ed assumere nuovo
personale più qualificato e professionale, cosa che la portò poi a gettare solide
basi per la sua futura crescita. Negli anni Pai Cristal ha saputo esprimere il
proprio potenziale tecnico nei diversi settori degli accessori moda, degli occhiali, dei bottoni, della gioielleria, posizionandosi tra le ditte maggiormente
qualificate al mondo nel settore della lucidatura. L’importante arricchimento
del know-how tecnico, sull’onda del successo ottenuto nel proprio settore di riferimento, ha permesso l’evoluzione di nuovi formulati qualitativamente adatti
al trattamento di rifinitura in altri segmenti industriali (quello dei trasporti, dei
compositi e delle vernici o.e.m.), proiettando l’azienda in settori mai toccati
prima, quali quelli dell’automotive, della nautica, aerospaziale, dell’energia
eolica, dell’edilizia e del mobile.
Nel 2000 avvenne un’ulteriore e importante svolta per la Pai Cristal che, spinta da un nuovo impulso manageriale, da una più forte propensione verso i
mercati esteri e dalla necessità di incrementare la capacità produttiva, decise di
spostare la propria sede operativa a Calalzo, Belluno, nel cuore delle Dolomiti
bellunesi. Nel 2004, visto il decentramento di molti distretti produttivi verso
l’area orientale del pianeta e le pressanti richieste di materiali specifici, l’azienda ha deciso di organizzare una più capillare distribuzione del prodotto nel Far
East, per servire meglio la propria clientela, disponendo di un’unità operativa
con base a Shenzhen (provincia del Guangdong), nel sud della Repubblica
Popolare Cinese. La necessità di creare nuovi spazi ad apparecchiature e
strumentazioni più sofisticate da mettere a disposizione del dipartimento di
Ricerca e Sviluppo - vero cuore pulsante della struttura -, così come il bisogno
di ampliare anche gli spazi produttivi, di stoccaggio materie prime, imballaggi
e spedizioni ha spinto la Pai Cristal ad acquistare, nel 2006, un nuovo vasto
impianto produttivo, localizzato nel bellissimo centro di Domegge di Cadore, in
provincia di Belluno. Nel 2009, vista l’importanza strategica di una presenza
diretta nei mercati in fase di sviluppo, e la propensione ad assistere i clienti
nelle diverse situazioni produttive, la Pai Cristal si è dotata di un ulteriore
centro operativo, commerciale e logistico a Noida, nel Nord dell’India.

Pai Cristal Italia, founded in 1965 in Milan and now located in Domegge di
Cadore, Belluno, Italy, is a modern and dynamic company that manufactures
industrial rubbing compounds and specialized products. It offers its customers
an effective and high-quality solution for surface - finishing. Because of improved production and increased turnover, since 1967 Pai Cristal has been able
to employ skilled professional staff to build on the foundations for future exponential growth. Over the years the company’s potential has grown, making Pai
Cristal the primary support organisation for a lot of national and international
firms in different sectors (spectacles, fashion accessories, buttons, jewellery),
where its well-known experience, authority and constant technical updating
have turned it into a leading company in its field. As a result of the success
and know-how enhancement in its own field, the company has been able to
enter into new sectors and create different lines of products, more and more
updated and specialized, within the polished material industry. In particular in
the automotive, marine, composites, aerospace, wind energy, building and
furniture industries.
In 2000 a turning point for Pai Cristal occurred, when a move to the heart
of the Dolomites, to Calalzo, Belluno, enabled the company to supply new
services and innovative lines, developing its already strong inclination towards
the international markets. In 2004, because of the decentralization of many
production plants to the Far East and the pressing requirements of specific
materials, the company decided to set up the distribution of products into the
Far East. The company now has a branch in Shenzhen (Guangdong Province),
in the Southern part of the Peoples´ Republic of China, improving the customer
service in South East Asia. In 2006, with the increased growth of the company, the necessity to improve the production and expand the storage area
for raw materials as well as the need to strengthen the already sophisticated
Research and Development Department - the beating heart of the company -,
providing it with new technologies, a new expansive production plant, located
in the beautiful centre of Domegge di Cadore, in the province of Belluno,
has been acquired. In 2009, given the importance of a strategic presence in
the developing economies, as well as the attitude to serve customers in the
different manufacturing situations, Pai Cristal has provided itself with a further
operations, logics and trade centre in Noida, in the North of India.
Experience, dynamism, quality, specialization and innovation make us, all in
all, what we actually are: “Master in Polishing”.
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LEGENDA SIMBOLI . SYMBOLS

High surface imperfection level
Livello di imperfezione
della superficie alto

Medium-high surface imperfection level
Livello di imperfezione
della superficie medio-alto

Medium-low surface imperfection level
Livello di imperfezione
della superficie medio-basso

Low surface imperfection level
Livello di imperfezione
della superficie basso

Brush
Spazzola

Medium-low protection level
Livello di protezione medio-basso

Low protection level
Livello di protezione basso

Sanitazing
Igienizzante

Esperienza, dinamicità, qualità, specializzazione ed innovazione ci hanno fatto
diventare quello che siamo: “Master in Polishing”.

High protection level
Livello di protezione alto

Medium-high protection level
Livello di protezione medio-alto

P

PACKAGING, CONFEZIONI

COD.

CODE, CODICE

T

TANK, TANICA

B

BOTTLE, FLACONE

S

SIZE, PESO

COD. B

CODE BLACK, CODICE NERO

S

BUCKET, SECCHIELLO

L

CAN, LATTINA

H O ALTA PRESSIONE SPAZZOLA

SPAZZOLA

CUTTING/POLISHING COMPOUND

circolare

NW 0

SPRUZZINO

2

incrociato

alta

MOVIMENTO

OSSIDAZIONE

OSSIDAZIONE

HARD CUT

ANTI BATTERI

media

circolare
medio alta

SPUGNA

medio alta
alta
ANTI
BATTERIMANO
OSSIDAZIONE

MICROFIBRA

H O ALTA PRESSIONE
2

medio bassa

bassa
MICROFIBRA

PROTEZIONE

P800-1000

P600-800

P1000-1500

ripetere più volte, quindi ripulire con una microfibra.

ANTI BATTERI

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

circolare

incrociato

media

S10 Platorello Semi Flessibile

MOVIMENTO

SL3 Tampone in Lana Fine
Silky Microfibra Bianca

Cod.

Size

Packing

PB0NW000D0EB

1 KG

L

3 KG

S

SPAZZOLA

circolare

MOVIMENTO

medio bassa

P600-800

P1000-1500

SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE
PADS SL3

PROTEZIONE
MOVIMENTO

alta

incrociato

anche nera . also black
ANTI BATTERI

media
medio alta

incrociato

bassa

FINISH:

H O ALTA PRESSIONE

SPRUZZINO

H O ALTA PRESSIONE

SPRUZZINO

2

2

2

UTILIZZO: applicare con lucidatrice a regolazione di giri, selezionando un tampone in lana antigraffio SL3 per un’azione abrasiva più decisa o un tampone schiuma medio-rigido TT02 per unSEGNI
trattamentoDI
meno
aggressivo. Mettere una
CARTEGGIATURA
PAD
piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati iniziando con un basso numero di giri e
alta
PROTEZIONE
aumentando via via P1000-1500
(800-1500 RPM). Prestare attenzione a non surriscaldare
l’area trattata. Se necessario ripetere
P600-800
più volte, quindi ripulire con una microfibra.

medio bassa
bassa
MICROFIBRA

SEGNI DI CARTEGGIATURA
MICROFIBRA
H O ALTA PRESSIONE
2

S10 Platorello Semi Flessibile
SL3 Tampone in Lana Fine
alta

Silky Microfibra Bianca

medio alta

medio bassa

OSSIDAZIONE
Cod.

Cod. B

PB0NW100D0BB
PB0NW100D0EB
PB0NW100G0FB

PB0NW101D0EB

Size

Packing

0,5 KG

L

1 KG

L

3 KG

S

HOW TO USE: please apply by variable speed polisher, selecting either an anti-scratch wool pad SL3 for a heavier
cutting action or a medium-hard
PAD foam pad TT02 for a less aggressive one. Apply a small quantity of compound on the
polisher-pad. Let the polisher turn at low revolutions, speeding them up (800-1500 RPM) while spreading the paste
medio bassa
bassa
with crossed movements. Pay attention at not overheating the surface. If necessary, please repeat the application more
times. Eventually, wipe it off with a clean cloth.

P800-1000

P600-800

alta

medio alta

PAD
MANO SUGGESTED ACCESSORIES
SPRUZZINO

S10 Semi Flexible Back Plate
SL3 Fine Wool Pad

incrociato

MOVIMENTO

SEGNI
DI CARTEGGIATURA
ANTI BATTERI

PROTEZIONE

bassa
circolare

Silky White Microfiber

media

FINISH:

P1000-1500
PADS SL3

medio bassa

SPAZZOLA

circolare

SPUGNA

MANO CUT:

MICROFIBRA
PAD

medio alta

MANO

This is a super cutting compound used either to remove marks and P600-P800 sand scratches (according to the
hardness of treated resins) or to restore high-oxidized gelcoats very fast and well, without overheating the surface.
It assures a high quality finish without marks and haze as well
as with low particles’ over-splatting. NW 1 is widely
MICROFIBRA
MANO
appreciated as, through its specific abrasive components, it makes polishing easier and faster and allows to reduce the
SPRUZZINO
sanding processes.

SEGNI DI CARTEGGIATURA

ANTI
BATTERI
ALTRI MATERIALI
CONNESSI:
SPAZZOLA

circolare

SPUGNA

CUT:

SPRUZZINO

Pasta abrasiva super aggressiva utilizzata per rimuovere con la massima efficacia e velocità imperfezioni e opacità
derivanti da carteggiature (P600-P800, secondo la durezza della resina), o per ripristinare gelcoat fortemente ossidati,
senza
surriscaldare la superficie.
Permette di ottenere un elevato livelloANTI
di brillantezza
senza generare rigature, aloni
circolare
incrociato
BATTERI
media
circolare
d’unto
e
schizzi.
NW
1
è
particolarmente
apprezzata
dagli
operatori
perché
grazie
alla
MOVIMENTO
SPUGNAsua carica abrasiva specificaPADS SL3
SPAZZOLA
HO
PRESSIONE
velocizza e facilita le operazioni di lucidatura, consentendo di ridurre
i cicliALTA
carteggiatura.

P800-1000

circolare

Silky White Microfiber

media

PAD

medio alta
alta BATTERI
ANTI
MANO
OSSIDAZIONE

MICROFIBRA

media

SL3 Fine Wool Pad

mediocircolare
bassa

SPAZZOLA
SPUGNA

MANO

SUGGESTED ACCESSORIES

S10SPUGNA
Semi Flexible Back Plate

bassa
circolare

2

PREMIUM

incrociato

OSSIDAZIONE
MOVIMENTO
PROTEZIONE alta
SEGNI DI CARTEGGIATURA

circolare

NW 1

circolare

SPUGNA

P800-1000

medio alta

MICROFIBRA

medio alta

alta

PB0NW000G0FB

medio
bassa
HOW TO USE:
please
apply by variablebassa
speed polisher, selecting either an anti-scratch wool pad SL3 for a heavier
cutting action or an extra-rigid foam pad TP0 for a less aggressive and more precise one. Apply a small quantity of
compound on the polisher-pad. Let the polisher turn at low revolutions, speeding them up (800-1500 RPM) while
PAD
spreading the paste with crossed movements. Pay attention at not overheating the surface. If necessary, please repeat
medio bassa
bassa
the application more times. Eventually, wipe it off with a clean cloth

UTILIZZO: applicare con lucidatrice a regolazione di giri, selezionando un tampone in lana antigraffio SL3 per un’azio-

SEGNI DI CARTEGGIATURA
ne abrasiva più decisa o un tampone in schiuma extra-rigido TP0 per un trattamento meno aggressivo e più preciso.
SEGNI DI CARTEGGIATURA
PAD
Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati iniziando con un basso numero
alta
OSSIDAZIONE
PROTEZIONE
di giri e aumentando via via (800-1500 RPM). Prestare attenzione a non
surriscaldare l’area trattata. Se necessario

MANO

This is a super cutting compound especially recommended for applications on hard resins such as vinylester. It removes
marks and P800-P1000 sand scratches very fast and well, according to the hardness of treated resins. It assures a high
quality finish, without overheating and greasing the surface. NW 0 has been expressly formulated by our lab to serve
the need of polishing
the toughest moulds in the quickest way, achieving unbelievable results.
SPRUZZINO

2

alta

bassa

medio bassa

Pasta abrasiva super aggressiva particolarmente indicata per l’applicazione su resine ad alta durezza come il vinylestere. Rimuove con la massima efficacia e velocità imperfezioni e opacità derivanti da carteggiature P800-P1000, secondo la durezza della resina. Permette di ottenere un elevato livello di finitura senza surriscaldare né ungere la superficie.
NW 0 è stata appositamente
formulata dal nostro laboratorio per rispondere al bisogno di lavorare
estremaPRESSIONE
rapidità
SPAZZOLA
H O con
ALTA
anche sugli stampi più duri, raggiungendo risultati fino a prima impensabili.
medio alta
alta
PROTEZIONE

SPRUZZINO

bassa

H O ALTA PRESSIONE
2

SPRUZZINO

04

SPAZZOLA

H O ALTA PRESSIONE SPAZZOLA

CUTTING/POLISHING COMPOUND

circolare

NW 6

SPRUZZINO

2

alta

incrociato

MOVIMENTO

OSSIDAZIONE

RAPID CUT

ANTI BATTERI

media

H O ALTA PRESSIONE
2

medio alta
circolare

medio bassa

MICROFIBRA

medio alta
alta BATTERI
MANO
ANTI
OSSIDAZIONE

medio bassa
bassa
MICROFIBRA

2

una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati regolando la macchina su un basso

alta
PROTEZIONE
OSSIDAZIONEP600-800
P1000-1500
numero di giri e aumentando
via via (800-1500 RPM). Prestare attenzione
a non surriscaldare l’area trattata. Se

P800-1000

HOW TO USE: please apply by variable speed polisher, selecting either an anti-scratch wool pad SL3 for a heavier
cutting action or a medium-hard foam pad TT02 for a less aggressive one. Apply a small quantity of compound on the
PAD
polisher-pad. Let the polisher turn at low revolutions, speeding them up (800-1500 RPM) while spreading the paste
medio bassa
bassa
with crossed
movements. Pay attention
at not overheating the surface. If necessary, please repeat the application
more times. Eventually, wipe it off with a clean cloth.

medio alta

necessario ripetere più volte, quindi ripulire con una microfibra.

ANTI BATTERI

MOVIMENTO

S10 Platorello Semi Flessibile
medio
altain Lana Fine
SL3
Tampone

alta

circolare

circolare

medio bassa

MICROFIBRA

Cod.

PB0NW600G0FB

1 KG

L

5 KG

S

SPAZZOLA

JUST 1

media SUGGESTED ACCESSORIES:
circolare

SPUGNA

S10 Semi Flexible Back Plate
SL3 Fine Wool Pad

bassa
circolare

OSSIDAZIONE Silky Microfibra Bianca
MOVIMENTO
PROTEZIONE alta
SEGNI DI CARTEGGIATURA
Size
Packing

PB0NW600D0EB

MANO

incrociato

MOVIMENTO

SPUGNA

incrociato

media

FINISH:

PADS
SL3
P600-800
P1000-1500
SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO

altaincrociato

medio alta
media

RUBBING POLISHING COMPOUND

anche nera . also black
ANTI BATTERI

mediocircolare
bassa

SPUGNA

H O ALTA PRESSIONE
2

bassa

SPAZZOLA

H O ALTA PRESSIONE
2

medio alta
alta BATTERI
ANTI
MANO
OSSIDAZIONE

MICROFIBRA

medio bassa
bassa
MICROFIBRA

MOVIMENTO
SPAZZOLA

2

P800-1000

ANTI BATTERI
SPAZZOLA

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

medio alta

SEGNI DI CARTEGGIATURA
MICROFIBRA
MANO
H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO

SL3
Tampone in Lana Fine
medio alta

OSSIDAZIONE

PAD

2

S10 Semi Flexible Back Plate

medio bassa

Cod. B

Size

600171

0,5 KG

600118

600172

1 KG

circolare

600031

600177

5 KG

PROTEZIONE

P600-800

alta

incrociato

MOVIMENTO
MICROFIBRA
PAD

B
B
P800-1000
S

SL3 Fine Wool Pad

bassa

Silky Microfibra Bianca

SEGNI
DI CARTEGGIATURA
Packing
ANTI BATTERI

Cod.
600117

P1000-1500

medio alta

MANO

SUGGESTED ACCESSORIES:

S10 Platorello Semi Flessibile
alta

SPRUZZINO

HOW TO USE: please apply by variable speed polisher, selecting either an anti-scratch wool pad SL3 for a heavier
cutting action or a medium-hard foam pad TT02 for a less aggressive one. Pour a small quantity of compound on the
PAD
polisher-pad. Let the polisher turn at low revolutions, speeding them up (800-1500 RPM) while spreading the paste
medio
bassa Pay attention
bassa
with crossed
movements.
at not overheating the surface. If necessary, please repeat the application
more times. Eventually, wipe it off with a clean cloth.

UTILIZZO: applicare con lucidatrice a regolazione di giri, selezionando un tampone in lana antigraffio SL3 per un’a-

SEGNI DI CARTEGGIATURA
zione abrasiva più decisa o un tampone schiuma medio-rigido TT02 per un trattamento meno aggressivo. Mettere
SEGNI DI CARTEGGIATURA
PAD
una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati iniziando con un basso numero di
alta Se necessario
PROTEZIONE
giri e aumentandoP1000-1500
via via (800-1500 RPM). Prestare attenzione a non
surriscaldare l’area trattata.
P600-800
ripetere più volte, quindi ripulire con una microfibra.

SPRUZZINO

Cutting polishing liquid compound 2 in 1, which combined an excellent restoring action with a supreme gloss finish. It
removes either medium oxidation, marks and yellowing or medium-fine sand scratches (P1000-P1500, according to
the hardness of treated resins), very fast and well, without overheating
MICROFIBRA
MANOthe surface. JUST 1 is the quickest and more
effective way to restore the deep shine of the surface back to a like-new condition with just one product and without
waste of time and material.

Pasta abrasiva-lucidante fluida 2 in 1 che combina una superlativa azione ristrutturante con una brillantezza di livello
superiore. Permette di rimuovere ossidazioni, ingiallimenti e imperfezioni di media entità o opacità derivanti da carteggiature
medio-fini (P1000-P1500, seconda la durezza della resina)
in modoBATTERI
facile e veloce, senza surriscaldare
incrociato
ANTI
media
circolare
la superficie. JUST 1 è il modo più rapido ed efficace
per ripristinare limpidezza e profondità con un unico prodotto,
SPUGNA
PADS SL3
riportando la superficie allo stato originario,
sprechi
di materiale e di tempo.
H O senza
ALTA
PRESSIONE
SPRUZZINO

circolare

circolare
Silky White Microfiber

SPUGNA

CUT:

PAD

P800-1000
2

circolare
PROTEZIONE
MOVIMENTO

MANO

This is a medium cutting compound used either to remove marks and P800-P1000 sand scratches (according to
the hardness of treated resins) or to restore oxidized gelcoats very fast and well, without overheating the surface.
It assures an excellent gloss level, minimising the formation of holograms and minor marks. NW 6, through its
perfectly balanced components, is the ideal solution for dark coloured and delicate surface treatment, where the aim
SPRUZZINO
is a first-class
finish.
medio
bassa
bassa

PROTEZIONE alta
UTILIZZO: applicare con lucidatrice a regolazione di giri, selezionando un tampone in lana antigraffio SL3 per un’aSEGNI DI CARTEGGIATURA
zione abrasiva più decisa o un tampone schiuma medio-rigido
un trattamento meno aggressivo. Mettere
PAD TT02 perSEGNI
DI CARTEGGIATURA

incrociato
media
ALTRI MATERIALI CONNESSI:

bassa

OSSIDAZIONE SPUGNA

Pasta abrasiva mediamente aggressiva utilizzata per rimuovere con la massima efficacia e velocità imperfezioni
e opacità derivanti da carteggiature (P800-P1000, secondo la durezza della resina), o per ripristinare gelcoat
ossidati, senza surriscaldare la superficie. Permette di ottenere un ottimo livello di brillantezza, limitando al minimo
la formazione di ologrammi e micro-graffi. NW 6, grazie ai suoi componenti perfettamente bilanciati, è la soluzione
SPAZZOLA
H diOfinitura
ALTA
PRESSIONEmedio alta
ideale per il trattamento
di superfici delicate e colorate dove si voglia raggiungere
un grado
altasuperlativo.
PROTEZIONE

circolare

SPRUZZINO

media

Silky White Microfiber
circolare

SPUGNA

CUT:

MANO

FINISH:

PADS SL3

medio bassa

bassa

SPAZZOLA

H O ALTA PRESSIONE
2

SPRUZZINO

06

SPAZZOLA

REFINISHING POLISH

medio alta

alta

NW 65

H O ALTA PRESSIONE
medio bassa

bassa

OSSIDAZIONE

ABRASIVE POLISH

alta BATTERI
ANTI
OSSIDAZIONE

medio alta

medio bassa
bassa
MICROFIBRA

Polish abrasivo per il trattamento superficiale di resine e materiali compositi, utilizzato per rimuovere piccoli segni
e imperfezioni, compresi micro-graffi derivanti da lavorazioni con paste abrasive aggressive. Grazie alla sua combinazione di micro-abrasivi e lucidanti, rifinisce in maniera eccellente modelli e stampi. Rimuove ossidazioni leggere,
ingiallimenti, colate di ruggine e scolorimento di plastiche e tessuti e tracce d’acqua e di inquinamento, ripristinando
l’originale brillantezza e profondità della superficie.
medio alta
alta
medio bassa

PROTEZIONE

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

circolare

S15 Platorello per Twister 2

incrociato

MOVIMENTO

OSSIDAZIONE

media

Cod.

Size

Packing

0,5 KG

B

600035

1 KG

B

TOPFINISH 2

anche nero . also black

TT04 Light Blue Medium-soft Pad

bassa
circolare

SPAZZOLA

Silky Light Blue Microfiber

incrociato

media

circolare

SPUGNA

medio bassa

FINISH:

H O ALTA PRESSIONE
2

bassa

SPAZZOLA

incrociato

MOVIMENTO

H O ALTA PRESSIONE
medio alta

medio bassa
MICROFIBRA

bassa

Polish di finitura a base di nano-abrasivi in grado di rimuovere permanentemente micro-graffi, segni di lucidatura
derivanti da lavorazioni con paste abrasive aggressive e ologrammi che sono più visibili su colori scuri. TOPFINISH 2,
recentemente potenziato dal nostro laboratorio
di ricerca e sviluppo, è la miglior soluzione per la rifinitura estremaMICROFIBRA
media
circolareANTI BATTERI
anche delle superfici SPUGNA
più delicate e difficili. Grazie alla sua combinazione bilanciata ed efficace di nano-abrasivi e
agenti lucidanti di ultima generazione, permette di raggiungere i più alti standard di perfezione e brillantezza in
modo sicuro, semplice e veloce.

SEGNI DI CARTEGGIATURA
SPRUZZINO

2

SUGGESTED ACCESSORIES:
S15 Twister 2 Back Plate

OSSIDAZIONE
B
Size
ANTICod.
BATTERI

circolare

0,5 KG

B

600182

600191

1 KG

B

5 KG

T

alta

MICROFIBRA

Packing

600319

PROTEZIONE

Silky Microfibra Azzurra

bassa

incrociato

MOVIMENTO

600183

600190

TT04 Light Blue Medium-soft Pad

TT04 Tampone Medio-morbido Azzurro
medio bassa

This is a nano-abrasives based refinishing polish able to permanently remove swirls, polishing marks resulting from
previous coarse compounds and holograms, which are more visible on dark colours. TOPFINISH 2, recently powered
by our R&D department, is the best MANO
solution for the extreme refinishing action even of the most delicate and difficult
surfaces. Thanks to its balanced and effective blend of nano-abrasives and high performance polishing agents, it
allows to achieve the highest standard of perfection and brightness in a safe, simple and quick way.

PAD

S15 Platorello per Twister 2
medio alta

MANO

HOW TO USE: Please apply by variable speed polisher, selecting a medium-soft foam pad TT04. Pour a small quantity
of compound on the polisher-pad. Let the polisher turn at low revolutions, speeding them up (1000-2000 RPM)
while spreading the paste with crossed movements. Pay attention at not overheating the surface. If necessary, please
medio bassa repeat the application
bassa more times. Eventually, wipe the surface with a clean cloth.

ALTRI MATERIALI
CONNESSI:PRESSIONE
H O ALTA

SPAZZOLA

Cod.

SPRUZZINO

2

UTILIZZO: applicare con lucidatrice a regolazione di giri, selezionando un tampone in schiuma medio-morbido TT04.
SEGNI DI CARTEGGIATURA
PAD
Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati iniziando con un basso
medio
altaSe
alta a non surriscaldare l’area
PROTEZIONE
numero di giri e aumentando via via (1000-2000
RPM). Prestare attenzione
trattata.
necessario ripetere più volte, quindi ripulire con un panno in microfibra.

alta

SPRUZZINO

NANO REFINISHING POLISH
ANTI BATTERI alta
OSSIDAZIONE

circolare

S15 Twister 2 Back Plate

CUT:

medio alta

alta

circolare

SPUGNA

MOVIMENTO

600259

PROTEZIONE

bassa
Silkymedio
Microfibra
Azzurra

HOW TO USE: please apply by variable speed polisher, selecting a medium-soft foam pad TT04. Pour a small quantity
PADof compound on the polisher-pad. Let the polisher turn at low revolutions, speeding them up (800-1500 RPM) while
spreading the paste with crossed movements. Work till you reach a very bright surface, always paying attention at
medio bassa
bassa
not overheating the surface. Eventually, wipe it off with a clean cloth.
SUGGESTED ACCESSORIES:

TT04 Tampone Medio-morbido Azzurro
medio alta

MANO
Abrasive polish for the surface treatment of resins and composite materials used to remove minor scratches and
small defects as well as swirl marks, which may come from previous coarse compounds. Through its combination of
micro-abrasives and glossifiers, it has an excellent refinishing action on plugs and moulds. It removes light oxidation,
yellowing, black and rusty streaks, tough water spots and pollution marks, restoring the original deep shine of the
surface

bassa

UTILIZZO: applicare con lucidatrice a regolazione di giri, selezionando un tampone in schiuma medio-morbido TT04.
Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati iniziando con un basso
SEGNI DI CARTEGGIATURA
numero di giri e aumentando via via (800-1500 RPM). Lavorare finché non si ottiene una superficie brillante,
medio alta
alta
PROTEZIONE
sempre prestando attenzione a non surriscaldare
l’area trattata. Se necessario ripulire con un panno in microfibra.

alta

SPRUZZINO

2

media

Silky Light Blue Microfiber

circolare

SPUGNA

CUT:

MANO

FINISH:

medio alta

medio bassa

bassa

SPAZZOLA

H O ALTA PRESSIONE
2

SPRUZZINO

08

circolare

SPUGNA
medio alta
alta
ROTEZIONE
PROTECTIVE POLISH & WAX

EASY GLOSS

anche nero . also black
circolare

medio bassa

incrociato

PROTECTIVE RESTORING POLISH AND WAX

PAZZOLA

OSSIDAZIONE

HO
2

medio alta

ALTRIbassa
MATERIALI CONNESSI:
medio alta

OSSIDAZIONE

S15 Platorello per Twister 2

medio bassa

TT05 Tampone Morbido Nero

Cod.

Cod. B

Size

Packing

600285

600282

0,5 KG

B

600286

600283

1 KG

B

600284

5 KG

T

alta medio bassa

EGNI DI CARTEGGIATURA

OSSIDAZIONE
circolare

MOVIMENTO

bassa
medio
alta

S15 Twister 2 Back Plate
TT05 Black Soft Pad

incrociato

media
medio alta

alta

medio bassa

circolare
Microfiber
medio bassa Silky Black
bassa
SPUGNA

circolare

bassa
incrociato

media

MOVIMENTO
SPAZZOLA

PREMIUM SEASONAL WAX
medio bassa

incrociato

SUGGESTED ACCESSORIES:

bassa

MANO
MOVIMENTO
PROTEZIONE

PAD

medio alta

HOW TO USE: please pour a small quantity of compound on a soft foam pad TT05 and spread it with crossed
bassa
movements, by hand or by polisher (800-1500 RPM). Let the surface dry completely and eventually wipe it off with
a clean cloth.

FINISH:

PROTEZIONE

alta

medio bassa

CUT:

medio alta

UV SHIELD

This is a renewer protective polish, which gives high gloss finishing while adding wax protection on gelcoat and
composites surfaces. It safely removes light oxidation, stains and water spots, restoring the original deep shine of the
surface; at the same time, it helps stop fading caused by UV rays, natural elements, salt water and chalk. Thanks to its
advanced formula, made of last-generation polymers, EASY GLOSS adheres to the surface, thus leaving an enduring
protective and water-repellent film, as well as an unbelievable slick finish and radiant shine. It is very fast to apply
with a foam pad (by hand or polisher) and extremely easy to remove. Unlike many other polishing products on the
market, it can be wax off effortlessly also after several hours.

bassa

medio alta

alta

circolare

Silky Microfibra Nera
MICROFIBRA

alta

MANO

bassa

PROTEZIONE
UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto
sul tampone in schiuma TT05, stendere con movimenti incrociati
ALTA
PRESSIONE
SPRUZZINO
a mano
o a macchina (800-1500 RPM). Lasciar asciugare
completamente, quindi rimuovere con un panno in
microfibra.

alta medio bassa

PAD
NTI BATTERI

600287

medio alta MICROFIBRA
medio bassa

d’acqua, ripristinando l’originale profondità e lucentezza della superficie. Aiuta altresì a prevenire la formazione di
opacità causate dai raggi UV, agenti atmosferici, acqua salata e calcare. Grazie alla sua formula avanzata a base di
polimeri di ultima generazione, EASY GLOSS aderisce alla superfice, depositando un film idrorepellente che garantisce
una protezione durevole così come finitura estremamente brillante e una superficie incredibilmente scorrevole. È
veloce da applicare con un tampone in schiuma (a mano o a macchina) e molto semplice da rimuovere. A differenza
medio alta
alta
medio bassa
DI CARTEGGIATURA
PAD
di molti altri prodotti SEGNI
presenti sul mercato,
può essere rimosso senza sforzo anche dopo molte ore.

MANO

PROTEZIONE

SPRUZZINO

2

media
circolare
Polish rinnovante
protettivo che garantisce una finitura di altissima qualità, assicurando allo stesso tempo la proteSPRUZZINO
SPUGNA
zione di una cera su gelcoat e materiali compositi. Rimuove in modo sicuro ossidazione leggere, segni e macchie

ROFIBRA

OSSIDAZIONE

H O ALTA PRESSIONE

bassa

ANTI BATTERI alta
OSSIDAZIONE

ALTA PRESSIONE
MOVIMENTO

alta

SPAZZOLA

medio alta

medio bassa

10

SPRUZZINO

2

alta

bassa

circolare

SPUGNA
H O ALTA
PRESSIONE
bassa

OSSIDAZIONE

Super protective and ultra-performing wax for gelcoat and composite materials, with amazing water beading properCera
super-protettiva
e ultra performante per gelcoat e materiali compositi, con azione idrorepellente e con alto
incrociato
circolare
media
circolare
ties and highly resistant. It leaves a thin but tough film that anchors to the surface, keeping it shiny and protected
grado
di
resistenza.
Deposita
un
film
sottile
ma
tenace
che
si
àncora
alla
superficie,
lucidandola
e
proteggendola
da
SPUGNA
SPUGNA
tree sap, droppings, etc. UV SHIELD has been specifically formulated by our
MANO
raggi UV, agenti atmosferici, sale, escrementiANTI
di uccelli,BATTERI
etc. UV SHIELD è stata appositamente sviluppata dal nostroMICROFIBRA from UV rays, weathering, pollution,
lab to assure a real protective shield that lasts a season. Thanks to its balanced blend of UV ray inhibitors, Carnauba
laboratorio per assicurare un vero e proprioSPAZZOLA
scudo protettivo che duri una stagione. Grazie all’equilibrata miscela
H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO
waxes and polymers, it feeds and restores the original deep shine of surfaces, leaving a protective water repellent
di inibitori dei raggi UV, cere Carnauba e polimeri, nutre e rinnova la superficie, ripristina brillantezza e profondità,
barrier and a rich gloss that lasts for long time.
mantenendole nel tempo.

circolare media

MOVIMENTO

2

PROTEZIONE
PAZZOLA

medio alta

alta

HO
SPAZZOLA
2

medio alta
UTILIZZO: Verificare che la zona di applicazione sia pulita e priva di ossidazioni e graffi superficiali.alta
Versare alcune
gocce
di prodotto su un tamponcino
morbido, applicare con movimenti circolari ed energici. Prestare
attenzione nello
medio alta
alta
medio bassa
bassa
PROTEZIONEOSSIDAZIONE
stendere il prodotto in modo molto omogeneo, insistendo più volte sull’area da trattare. Lasciar asciugare per 10-15
ALTA
PRESSIONE
SPRUZZINO
H Oreticolare.
ALTARimuovere
PRESSIONE
minuti
o più in modo che il prodotto possa
con una microfibra morbida e pulita. SPRUZZINO
2

SEGNI
DI CARTEGGIATURA
ANTI
BATTERI

medio
bassa
HOW TO USE:
please
verify that the bassa
area of application is clean, with no oxidations and superficial marks. Pour
some dropsmedio
of product
on a soft smallbassa
pad and spread it with circular and vigorous movements. Please, pay attention
bassa
to spread it homogeneously, insisting more times on the area. Let it act and dry for 10-15 minutes or more, thus
allowing the product to reticulate. Then remove it with a soft and clean cloth.

MICROFIBRAPAD

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

SUGGESTED ACCESSORIES:

Tamponcino applicatore nero

Small Black Pad		

Supporto velcrato per applicazione manuale
circolare

incrociato

NTI BATTERI
MOVIMENTO

media

Silky Microfibra
1000 g Rosa
circolare

MICROFIBRA
SPUGNA
ANTI BATTERI

Cod.

Size

Packing

-

0,5 KG

B

-

5 KG

T

MANO

Velcro Holder for Hand-Use Pads
circolare

MANO
MICROFIBRA

incrociato

MOVIMENTO PROTEZIONE
MANO

alta

media Silky Pink 1000circolare
g Microfiber
medio alta
SPUGNA

medio bassa

bassa

PAD CUT:

SEGNI DI CARTEGGIATURA

FINISH:
circolare

EGNI DI CARTEGGIATURA SEGNI DI H
PAD
CARTEGGIATURA
SPAZZOLA
O ALTA PRESSIONE
2

PAD SPAZZOLA
SPRUZZINO

MOVIMENTO

incrociato

media

circolare

SPUGNA
H O ALTA PRESSIONE
2

SPRUZZINO

METALPROTEZIONE
POLISH

medio alta

alta

STEEL-CUT

alta medio bassa

PROTEZIONE

bassa
medio
alta

medio bassa

bassa

ABRASIVE DEOXIDIZER FOR STEEL
medio alta

alta

OSSIDAZIONE
circolare
MOVIMENTO

medio bassa

medio alta

alta

bassa

medio bassa

OSSIDAZIONE

Composto media
rigenerante per incrociato
metalli che
grazie ai suoi specifici componenti abrasivi e disossidanti è in grado di rimuocircolare
circolare
media
circolare

incrociato

Through its specific abrasive and deoxidizing agents, this metal restoring compound removes and dissolves rust,
oxidation, scratches, chalk and fading very fast and well on steel surfaces, but also on aluminium, aluminium alloy,
chrome, brass and metal parts in general. It is generally applied by hand with a microfiber cloth.

vere rapidamente edSPUGNA
in modo efficace ossidazioni, opacità, depositi calcarei
e graffi dalle superfici in acciaio, ma
MOVIMENTO
SPUGNA
anche in alluminio, lega di alluminio, cromature, simil-cromo, ottone e parti metalliche in genere. Viene solitamente
applicato a mano con un panno in microfibra.

HOW TO USE: please apply a small quantity of compound on the polisher-pad or cloth and spread it with circular
movements. Put light pressure at the beginning and if necessary increase it, paying attention not to scratch the
surface. Eventually wipe the surface with a clean cloth.

UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone o panno, stendere con movimenti circolari, iniziando con poca pressione e aumentando qualora ve ne sia bisogno ed il materiale non si righi. Rimuovere eventuali
residui con un panno in microfibra.

PROTEZIONE
SPAZZOLA

medio alta

alta

medio bassa
2

Supporto Velcrato per applicazione manuale

medio alta

alta

medio bassa

SSIDAZIONE
circolare

incrociato

Cod.

Size

Packing

0

0,5 KG

B

ROTEZIONE

Silky Microfibra Grigia Double-Sided

Silky Grey Double-Sided Microfiber
medio bassa

OSSIDAZIONE
media
circolare
MICROFIBRA
ANTI BATTERI
SPUGNA

MANO
MICROFIBRA

circolare

incrociato

MOVIMENTO

media

MANO

medio bassa

media

ANTI BATTERI

bassa
medio bassa

medio bassa

bassa

PADSPAZZOLA
SPRUZZINO

H O ALTA PRESSIONE
medio bassa

OSSIDAZIONE

bassa

Rubbing polishing protective compound that removes and dissolves rust and light oxidation, chalk, fading and minor
scratches on steel surfaces, but also on aluminium, aluminium alloy, chrome, brass and metal parts in general. Its
polymers-based formula
assures an enduring protection against UV rays and weathering,
preventing salt corrosion,
MICROFIBRA
MANO
stains and water spots. It leaves a rich radiant gloss. It is generally applied by hand with a microfiber cloth.

Compostocircolare
microabrasivo-lucidante e protettivo in grado di rimuovere ossidazioni leggere, opacità e piccoli graffi
dalle
superfici
SPUGNA in acciaio ma anche in alluminio, lega di alluminio, cromature, ottone e parti metalliche in genere.
La sua formulazione a baseincrociato
di polimeri assicura una protezione durevole contro i raggi UV e gliANTI
agenti atmosferici,
circolare
BATTERI
media
circolare
MICROFIBRA
MANO
impedendo
la
corrosione
causata
dal
sale
e
la
formazione
di
macchie
d’acqua.
Conferisce
un’estrema
brillantezza.
MOVIMENTO
SPUGNA
Viene solitamente applicato a mano con un panno in microfibra.

HOW TO USE: please apply a small quantity of compound on the polisher-pad or cloth and spread it with circular movements. Put light pressure at the beginning and if necessary increase it, paying attention not to scratch the surface.
Let it dry for a while and eventually wipe the surface with a clean cloth

bassa

OSSIDAZIONE
medio alta
medio bassa
bassa
PROTEZIONE alta
H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO
SEGNI DI CARTEGGIATURA SUGGESTED ACCESSORIES:
ALTRI MATERIALI CONNESSI:
SEGNI DI CARTEGGIATURA
PAD
SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO
Supporto Velcrato per applicazione manuale
Velcro Holder for Hand-use Pad
medio alta

alta

SPRUZZINO

2

medio alta

alta

bassa

UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone o sul panno, stendere con movimenti circolari,
iniziando con poca pressione e aumentando qualora
non si righi. Lasciarmedio
asciugare
medio alta
altave ne sia bisogno ed il materiale
bassa
pochi istanti e rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

PROTEZIONE

circolare

SPUGNA

FINISH:

medio alta

OVIMENTO

PAZZOLA

bassa

POLISHING PROTECTIVE COMPOUND FOR STEEL

OSSIDAZIONE
incrociato

circolare

Velcro Holder for Hand-use Pad
Small Black Pad

2

alta

SUGGESTED ACCESSORIES:

bassa

medio alta

bassa

SPRUZZINO

2

medio alta
alta
PROTEZIONE
SEGNI DI CARTEGGIATURA SEGNI
PAD
DI CARTEGGIATURA
SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE

STEEL-LUX

medio bassa

CUT:

medio alta

alta

medio alta

alta

Tamponcino applicatore nero

alta

ANTI
BATTERI
MOVIMENTO

PROTEZIONE
H O ALTASPRUZZINO
PRESSIONE

bassa

ALTRI MATERIALI
CONNESSI:
H O ALTA
PRESSIONE
SPAZZOLA

bassa

medio bassa

2

bassa

PAD

2

Tamponcino applicatore nero
medio alta

alta

circolare
OSSIDAZIONE
NTI BATTERI MOVIMENTO

incrociato

Cod.

Size

Packing

0,5 KG

B

PROTEZIONE
EGNI DI CARTEGGIATURA
SPAZZOLA

bassa
bassa
Silkymedio
Microfibra
Grigia Double-Sided
media

MICROFIBRA

600039

alta

Small Black Pad
circolare
alta

circolare

SPUGNA

PROTEZIONE
MOVIMENTO
MANO

ANTI BATTERI

incrociato
medio alta

MICROFIBRA

Silky Grey Double-Sided Microfiber
media
medio bassa

MANO

circolare

bassa
SPUGNA

CUT:
FINISH:

medio alta

medio bassa

circolare
bassa

incrociato

MOVIMENTO SPAZZOLA
PAD
H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO
2

media

circolare

SPUGNA H O ALTA PRESSIONE
2

SPRUZZINO

12

alta

medio alta
DETERGENTS
PROTEZIONE

CC 7

altamedio bassa

bassaalta
medio

medio bassa

bassa

CLEAN & CHECK 7
medio alta

alta
incrociato

circolaremedia

incrociato
circolare

MOVIMENTO SPUGNA

medio bassa

bassa

OSSIDAZIONE

Prodotto specifico per il controllo della rimozione dei segni di carteggiatura. Grazie ai suoi detergenti specifici rimedia
circolare
muove gli strati mascheranti
depositati durante l’azione di lucidatura, mettendo in evidenza eventuali graffi residui,
SPUGNA
ologrammi, aloni ma senza ridurre il livello di lucidatura. Può essere utilizzato come detergente anche su parti in
plastica, gomma, vetro, resina etc.

Specific product for a good control of the elimination of sandpaper scratches. Through its innovative components, this
specific cleaner removes layers that usually hides defects and marks and brings up scratches, holograms and hazes,
without affecting the gloss level. It may be used to clean also plastics, rubber, glasses and resins, etc.
HOW TO USE: please spray a little quantity directly on the area to treat. Let it act for a while, then remove it with
a microfiber or a soft cotton cloth. Before applying another product, please rinse the surface with a wet sponge.

UTILIZZO: nebulizzare il prodotto sulla superfice da trattare, attendere alcuni secondi e rimuovere con una microfibra
o un panno in cotone puliti. Prima di applicare un ulteriore prodotto, risciacquare con una spugna bagnata.

PROTEZIONE
ALTRI MATERIALI CONNESSI:
H O ALTA PRESSIONE
SPAZZOLA
H O ALTASPRUZZINO
PRESSIONE
2

medio bassa
alta

bassaalta
medio

medio bassa

medio bassa

bassa

SUGGESTED ACCESSORIES:

SPRUZZINO

2

Silky Microfibra Grigia Double-Sided

medio alta

medio alta

alta

Silky Grey Double-Sided Microfiber

bassa

OSSIDAZIONE
circolare

MICROFIBRA
ANTI BATTERI
Cod.

Size

Packing

800335

0,5 KG

B

800336

5 KG

T

medio alta
PROTEZIONE

alta

MANO
MICROFIBRA

bassaalta
medio

medio bassa

CLEANER FOR DECONTAMINATION

bassa

PADSPAZZOLA

H O ALTA PRESSIONE

incrociato
circolare

MOVIMENTOSPUGNA

medio alta

medio bassa

OSSIDAZIONE

Specific cleaner generally used for the decontamination process of surfaces. It is usually applied together with clay
bar, scrub disc, microfiber cloth and glove for decontamination of our Silky Line. Very easy to use, it limits waste
of time in the working processes and
guarantees a very good level of cleaning. This product lets decontamination
MANO
accessories slide very easily, it dries very quickly and it leaves no haze. It causes no problems for the application of the
following polishing products. This water-based cleaner is not dangerous to the users’ health and to the environment.

UTILIZZO: nebulizzare il prodotto sulla superficie da trattare, quindi utilizzare il decontaminante prescelto tra quelli
sopra indicati. Infine asciugare con un panno in microfibra pulito.

HOW TO USE: please spray the product on the area of application, then use the selected decontaminant among those
listed above. Eventually, dry with a clean cloth.

medio alta

alta

medio bassa

H O ALTA PRESSIONE ALTRI MATERIALI
SPRUZZINO
SPAZZOLA
H O CONNESSI:
ALTA
PRESSIONE
SPRUZZINO
SEGNI DI CARTEGGIATURA

PAD

Silky Grey Double-Sided Microfiber

Silky Microfibra Grigia Double-Sided

circolare

Cod.

Size

Packing

-

0,5 KG

B

-

5 KG

T

EGGIATURA SEGNI DI CARTEGGIATURA
PAD

MANO
MICROFIBRA

MOVIMENTO

incrociato

MANO

bassa

SUGGESTED ACCESSORIES:

2

MICROFIBRA
ANTI BATTERI

bassa

Detergente specifico da utilizzare nel processo di decontaminazione delle superfici. Viene solitamente impiegato
media
circolare
in abbinamento con clay
bar, disco, guanto e microfibra decontaminanti della nostra linea Silky. Molto semplice
SPUGNA
da utilizzare, riduce lo spreco di tempo nel processo
e garantisce un grado di pulizia ottimale favorendoMICROFIBRA
ANTIlavorativo
BATTERI
lo scivolamento del supporto. Si asciuga facilmente e non lascia aloni. Non crea problemi agli eventuali lucidanti
utilizzati in seguito. Prodotto a base d’acqua non pericoloso per la salute e l’ambiente.

PROTEZIONE
2

SPRUZZINO

2

alta
circolaremedia

circolare

SPUGNA

CLEAN:

EGGIATURA SEGNI DI CARTEGGIATURA
PAD

incrociato

media

MANO

FILMING AGENTS
ELIMINATION:

medio bassa
alta

DECON-TECH

incrociato

MOVIMENTO

media

circolare

SPUGNA

CLEAN:
CONTAMINANTS
ELIMINATION
PADSPAZZOLA

H O ALTA PRESSIONE
2

SPRUZZINO

14

alta

OSSIDAZIONE
medio alta
DETERGENTS

medio bassa

NAUTICLEAN

BOAT POLISHING CLEANER

medio alta

alta

OSSIDAZIONE

incrociato

bassa

media

circolare

SPUGNA

medio bassa

bassa

medio alta

alta

medio bassa

OSSIDAZIONE

bassa
medio alta

alta
PROTEZIONE
Detergente lucidante appositamente creato per la pulizia esterna di yacht
e imbarcazioni in genere.
Rimuove
in modo semplice e veloce le macchie causate da agenti atmosferici, gas di scarico, insetti, grasso e escrementi di animali. A differenza di molti altri detergenti presenti sul mercato, NAUTICLEAN è una formulazione
non acida, quindi non aggressiva sul gelcoat e nemmeno sugli scafi già trattati con cera. Anzi, grazie ai suoi
componenti innovativi, lucida la superficie e deposita un film antistatico e idrorepellente durevole che previene
l’adesione dello sporco. Forma una minima quantità di schiuma e può essere applicato anche con acqua di
mare (risciacquare con acqua
pulita). Grazie alla totale
assenza di solventi, fosfati
e coloranti è perfettamente
medio alta
alta
medio bassa
bassa
biocompatibile.
circolare
incrociato

This is a medio
polishingbassa
cleaner, specially bassa
created for yacht and boat washing. It easily removes stains caused
by natural elements and exhaust gas, insects, grease and droppings. Unlike many other boat cleaners in
the market, NAUTICLEAN is a no-acid formula, which is not aggressive for the gelcoat and does not affect
waxed hulls. Rather, through its innovative components it is able to shine the surface and to leave a lasting
protection and an antistatic waterproof film, which prevent filth deposition. It generates a minimum quantity
of foam and it may be used even with seawater (rinse with clean water). Thanks to the total absence of
solvents, phosphates and colorants, it is absolutely biocompatible.

self-drying
mediaHOW TO USE: this
circolare
medio bassa
bassa

product can be diluted from 2 to 4% in water. Please apply with a sponge,
SPUGNA
insisting
where dirt is tougher, and wash away with clean water.

OSSIDAZIONE
alta
medio alta
mediodiluito
bassa
MOVIMENTO
UTILIZZO:
Il prodotto può essere
dalPROTEZIONE
2 al 4% inbassa
acqua. Applicare
con spugna insistendo làmedio
dove loalta
PROTEZIONE alta
con acqua pulita. Il prodotto è auto-asciugante.
H O ALTA PRESSIONEsporco è più difficile. Risciacquare
SPRUZZINO
2

medio alta

medio bassa

circolare

bassa

incrociato

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

SUGGESTED ACCESSORIES:

Spugna Multicolour

Multicolour Sponge

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Silky Pink 1000 g Microfiber

Flacone graduato

media

MICROFIBRA
MOVIMENTO
Cod.

Size

Packing

-

0,5 KG

B

600038

1 KG

B

PB0NCL00P0GB

5 KG

T

medio alta

alta

circolare

PAD

medio alta

OSSIDAZIONE
media

Graduated Bottle

circolare

bassa
SPUGNA
H O ALTA PRESSIONE

circolare

SPUGNA
ANTI BATTERI

medio alta

medio bassa

GLOSS:

incrociato

SPAZZOLA
H OMOVIMENTO
ALTA PRESSIONE
2

BOAT CONCENTRATED CLEANER

medio bassa

bassa

ANTI BATTERI
MICROFIBRA
media
circolare
SPUGNA
H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO
2

medio alta

alta

medio bassa

OSSIDAZIONE

medio alta

medio
bassa cleaner ideal
bassa
This is a super
concentrated
for professional yacht and boats washing. Through its innovative
components, it removes with no effort stubborn grime and persistent dirt very fast and well, thus being
perfect for beginning
or end-of-the-season
maintenance works. It quickly dissolves stains caused by natural
MANO
PAD
elements and exhaust gas, insects, grease and droppings. It has also a good glossy action, leaving clean and
SPRUZZINO
shiny hulls and metal parts as well. Thanks to the total absence of solvents, phosphates and colorants, it is
absolutely biocompatible.

medio bassa

2

MICROFIBRA
MOVIMENTO
Cod.

Size

Packing

PBSNCL00P0GB

5 KG

T

PBSNCL00P0QB

30 KG

T

EGGIATURA SPAZZOLA

bassa
SPUGNA

PAD

SUGGESTED ACCESSORIES:

MANO

Multicolour Sponge

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Silky Pink 1000 g Microfiber

Flacone graduato

Graduated Bottle

media

circolare

MANO
SPUGNA

circolare

incrociato

MOVIMENTO SPAZZOLA

SEGNI DI CARTEGGIATURA

SPRUZZINO

HOW TO USE: this self-drying product can be diluted from 2 to 4% in water. Please apply with a sponge,
insisting where dirtcircolare
is tougher, and wash away with clean water.
media

medio alta
medio bassa PROTEZIONE
bassa
MOVIMENTO
PROTEZIONE alta
H O ALTA PRESSIONE ALTRI MATERIALI CONNESSI:
SPRUZZINO
ANTI
BATTERI
MICROFIBRA
SEGNI DI CARTEGGIATURA
PADSEGNI DI CARTEGGIATURA
Spugna Multicolour
alta

MANO

bassa

medio alta
Detergente super concentrato ideale per la pulizia esterna professionale
di yacht e imbarcazioni alta
in genere. Grazie
PROTEZIONE
ai suoi componenti innovativi rimuove con efficacia, velocità e senza fatica lo sporco più ostinato, risultando così
particolarmente adatto per la pulizia di inizio ANTI
Elimina inSEGNI
modo semplice
rapido le macchie causateMICROFIBRA
BATTERI
DI eCARTEGGIATURA
MICROFIBRA e fine stagione.
MANO
da agenti atmosferici, gas di scarico, insetti, grasso e escrementi di animali. Garantisce inoltre una buona azione
SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE
lucidante, lasciando le superfici (anche metalliche) pulite e brillanti. Grazie alla totale assenza di solventi, fosfati e
coloranti è perfettamente biocompatibile.

UTILIZZO: Il prodotto può essere diluito dal 2 al 4% in acqua. Applicare con spugna insistendo là dove lo sporco è
più difficile. Risciacquare con acqua pulita. Il prodotto è auto-asciugante. circolare
incrociato

incrociato

bassa

bassa

2

circolare

SPRUZZINO

2

OSSIDAZIONE

SUPER-NAUTICLEAN

incrociato

media
medio bassa

CLEAN:

circolare

alta

incrociato

alta

medio bassa

EGGIATURA SPAZZOLA

circolare

medio alta
alta
MANO
PROTEZIONE
MOVIMENTO
SPAZZOLA
SPUGNA

media

circolare

SPUGNAH O ALTA PRESSIONE

SPRUZZINO

2

PAD

CLEAN:
GLOSS:

ANTI BATTERI
PAD

SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE
2

SPRUZZINO

MICROFIBRA
H O ALTA PRESSIONE
2

MANO
SPRUZZINO

16

alta

medio alta
DETERGENTS

medio bassa

RIBY-CLEAN

INFLATABLE PROTECTIVE CLEANER

medio alta

alta

OSSIDAZIONE

incrociato

media

bassa

medio bassa

circolare

SPUGNA

bassa

medio alta

alta

medio bassa

bassa

OSSIDAZIONE

Specific detergent for inflatable boats, fenders and other rubber details cleaning. It is the ideal solution to quickly
and effectively eliminate also stubborn and ingrained grime. Its balanced formulation allows to remove stains caused
by weathering, suntan cream, exhaust residues, oil, grease, insects and droppings, without damaging seams and
adjacent parts. Thanks to its active and renewing components, RIBY-CLEAN restores the original surface condition
and leaves a protective film, which forestalls filth deposition, and contrasts UV rays, preventing yellowing. Extremely
simple to rinse out, its plant origin agents make it an absolutely biocompatible product.

Detergente specifico per la pulizia esterna di gommoni, parabordi e altri particolari in gomma, ideale per
eliminare velocemente e con efficacia anche lo sporco più ostinato. La sua formula bilanciata permette di
rimuovere macchie causate da agenti atmosferici, crema solare, gas di scarico, insetti, olio, grasso e escrementi
di animali, senza danneggiare le cuciture e le aree adiacenti. Grazie ai suoi componenti attivi e rigeneranti,
ripristina la condizione originaria della superficie, depositando inoltre un film protettivo che ostacola l’adesione
dello sporco e contrasta l’azione dei raggi UV, prevenendo l’ingiallimento. Estremamente facile da risciacquare,
i suoi costituenti di origine vegetale lo rendono un prodotto del tutto biocompatibile.

HOW TO USE RIBY-CLEAN 0.5: please spray the product on the area to treat and let it act for a while; then, remove
it with a sponge and rinse out with clean water.

medio sull’area
alta
alta 0.5: nebulizzare il prodotto
mediotrattare,
bassa lasciare agire
bassa
UTILIZZO RIBY-CLEAN
che si desidera
alcuni
istanti, quindiOSSIDAZIONE
rimuovere con una spugna. Risciacquare con acqua pulita.
medio alta
alta

RIBY-CLEAN PRO: please dilute it from 10 to 15% in water, depending on the level of dirt to remove.
medio bassaHOW TO USEbassa

medio alta
medio bassa PROTEZIONE
bassa
PROTEZIONE alta
UTILIZZO DI RIBY-CLEAN PRO: il prodotto va diluito dal 10 al 15% in acqua, a seconda del grado di sporco
H O ALTA PRESSIONE da eliminare. Nebulizzarlo
SPRUZZINO
sull’area che si desidera trattare, lasciare agire alcuni istanti, quindi rimuovere con

Please spray it on the area to treat and let it act for a while; then, remove it with a sponge and rinse out with clean
water.

2

una spugna. Risciacquare con acqua pulita.
medio alta

medio bassa

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

bassa

Spugna Multicolour
circolare

media

Size

Packing

0,5 KG

B

5 KG

T

25 KG

alta

medio alta

circolare
alta
MOVIMENTO

SPUGNA

media
medio bassa

Silky Pink 1000 g Microfiber

circolare

Graduated Bottle

bassa
SPUGNA

CLEAN:
READY TO USE

T

GLOSS:

medio bassa

bassa

PROTEZIONE
circolare

TEGGIATURA SPAZZOLA

PAD

GRIME HUNTER
OSSIDAZIONE
media

circolare

SPUGNA

ANTI BATTERI

incrociato

media

SPAZZOLA
H O MOVIMENTO
ALTA PRESSIONE

BILGE CLEANER

medio alta

alta
incrociato

Multicolour Sponge

incrociato
medio alta

circolare

Flacone graduato
MANO
PROTEZIONE

MICROFIBRA
MOVIMENTO

medio bassa

OSSIDAZIONE

Silky Microfibra 1000 g Rosa

incrociato

SUGGESTED bassa
ACCESSORIES:

medio alta

alta

bassa

medio bassa

circolare

SPUGNA H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO
medio alta

alta

medio bassa

bassa
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2

2

medio bassa

medio alta

alta

bassa

OSSIDAZIONE

This is a concentrated cleaner for bilge and engine compartments, used to safely dissolve grime, sludge,
Detergente concentrato per la pulizia di sentine e vani motore utilizzato
per dissolvere sporco, liquame,
residui
circolare
incrociato
media
circolare
di carburante, grasso e olio in maniera sicura ed efficace. Neutralizza odori sgradevoli e ha una intensa azione
fuelSPUGNA
residues, grease and oil in the most effective way. It neutralises unpleasant odours and has a high saMOVIMENTO
igienizzante. La sua formulazione a baseANTI
di agenti BATTERI
distaccanti agisce a fondo permettendo la sospensione dello MICROFIBRA nitising action. Its formula, based onMANO
detaching agents, acts deeply, allowing dirt suspension, thus making
MICROFIBRA
MANO
sporco e rendendolo poi facile da rimuovere. Utilizzabile anche con acqua di mare, non danneggia parti in
it extremely easy to remove. It can be used even with seawater, it does not harm plastic and metal parts.
SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO
plastica e in metallo.
Il profumo è fresco e gradevole.
Its scent is fresh and pleasant.
2

UTILIZZO: il prodotto va diluito dal 3 al 8% in acqua, a seconda del grado di sporco da eliminare. Versare nella
sentina e lasciare agire alcuni istanti, quindi spurgare. È anche possibile lasciare agire il prodotto nella sentina
durante la navigazione, quindi pomparlo fuori, sempre conformemente al regolamento locale per l’eliminazione
medio alta
alta
medio
alta
bassa
delle
acque sporche. medio bassa PROTEZIONE

HOW TO USE: please dilute it from 3 to 8% in water, depending on the level of dirt to remove. Pour it in
the bilge and let it act for a while, then drain it. It is also possible to leave the product in the bilge while
before pumping it out, always in accordance with local regulations.
medio bassarunning the boat,
bassa

PROTEZIONE alta
H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO
SPAZZOLA
SEGNI
DI
CARTEGGIATURA
ANTI
BATTERI
MICROFIBRA
SEGNI DI CARTEGGIATURA
PAD
ALTRI MATERIALI CONNESSI:

H O ALTA PRESSIONE
PADSUGGESTED
MANO
ACCESSORIES:

2

circolare

incrociato

MICROFIBRA
MOVIMENTO
Cod.

Size

Packing

-

1 KG

B

-

5 KG

T

-

25 KG

T

TEGGIATURASPAZZOLA

Spugna Multicolour

Multicolour Sponge

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Silky Pink 1000 g Microfiber

Secchio
media

circolare

MANO
SPUGNA

circolare

incrociato

MOVIMENTO ANTI BATTERI

SEGNI DI CARTEGGIATURA

SPRUZZINO

2

media

PAD

Bucket

circolare

SPUGNA MICROFIBRA

MANO

CLEAN:
DIRT AGGREGATION:

PAD

SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE
2

H O ALTA PRESSIONE
SEGNISPRUZZINO
DI CARTEGGIATURA
2

PAD

SPRUZZINO

POLISHING PADS

SISTEMA DI AUTO RAFFREDDAMENTO - SELF-COOLING SYSTEM

diam. 150 mm
reduced velcro 125 mm

ROUNDED ANGLES

LINEA SPECIFICA DI TAMPONI TECH - SPECIFIC TECH POLISHING PADS
Velcro Ridotto:
Angoli arrotondati:
Facilita il posizionamento del platoScorrimento agevolato
rello al centro del tampone in quanto
Riduce le proiezioni di pasta verso l’esterno
corrisponde al diametro del Velcro
Pressone ridotta sulle zone curve
Il Velcro non rischia di entrare in conMeno ologrammi
tatto con la vernice e rovinarla.

TE01 RIGIDO BIANCO - HARD WHITE
TAMPONE IN SCHIUMA
Descrizione: tampone in schiuma rigido
bianco per azione abrasiva aggressiva.

FOAM POLISHING PAD
Description: white hard foam polishing pad
for coarse cutting action

Cod.

Size in mm

Packing

800009

30 (h) x 150 Ø

2 Pcs bag with blister

800018

30 (h) x 80 Ø

1 Pc

Grazie al sistema di auto raffreddamento, il tampone “TWISTER” permette di lavorare anche
a giri sostenuti e con pressione piuttosto intensa, senza surriscaldare il supporto trattato. L’aria
calda viene spinta verso l’esterno dalla forza centrifuga, creando una depressione che risucchia
aria fresca dalla parte superiore del tampone sotto il platorello.
Through self-cooling system, our pad “TWISTER” allows you to work even at high speed and
with quite strong pressure, without overheating the treated surface. Hot air is pushed outward
by centrifugal force, creating a vacuum that sucks in fresh air from the top of the pad under
back plate.

30

29
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TWISTER PADS 2

POLISHING PADS

Caratteristiche del Prodotto/ Product Features

CAPTAZIONE DELLE IMPURITÀ - SWIRLING PARTICLES’ CATCHING

Rounded Angles:
Reduced Velcro:
It is very easy to place the plate in the
Easier and facilitated flowing
middle since it corresponds perfectly
Reduce particles’ over-splatting
with the diameter of Velcro
Reduced pressure on curved parts
Velcro basis never risks to be in contact
Less holograms
with paint and ruin it

Dopo alcuni istanti di lavorazione, parti residue delle paste abrasive e dei polish si legano
con impurità provenienti dal supporto trattato, formando degli assemblati granulosi duri che,
rotolando sotto il tampone, creano graffi circolari sulla superficie. Grazie al sistema di foratura
nel “TWISTER” questi corpuscoli penetrano nelle cavità restando imprigionati.
After a few moments of processing, residues of polishing materials bind with impurities of the
treated surface, creating hard granules or balls, which roll under the pad and create circular
scratches on the surface. The drilling system of our “TWISTER” pad let the balls or granules go
into the holes and remain there blocked during the processing.

AUTO POSIZIONAMENTO - SELF-POSITIONING

Grazie all’apposito sistema di posizionamento, il platorello si colloca perfettamente al centro
del tampone in modo facile e veloce. Questo permette non solo di risparmiare tempo, ma soprattutto di evitare vibrazioni fastidiose durante la lavorazione. Il decentramento del tampone
produce inoltre un movimento oscillatorio eccessivamente veloce che, sollecitando troppo la
parte trattata, produce i ben noti ologrammi.
Back plate places perfectly in the centre of the pad quickly and easily, because of its selfpositioning system. This not only saves time, but above all lets you to avoid annoying vibrations during processing. Pad shifting also produces an oscillating movement that is too fast and
works too much on the treated area leaving well-known holograms.

TE02 MEDIO RIGIDO ARANCIO - MEDIUM HARD ORANGE
TAMPONE IN SCHIUMA

FOAM POLISHING PAD

Descrizione: tampone in schiuma medio-rigido arancio per azione abrasiva/lucidante di media intensità.

Description: orange medium-hard foam polishing
pad for medium coarse cutting/polishing action.

Cod.

Size in mm

Packing

800078

30 (h) x 150 Ø

2Pcs bag with blister

800307

30 (h) x 80 Ø

1 Pc

800053

50 (h) x 150 Ø

1 Pc bag with blister

TE04 MEDIO MORBIDO AZZURRO - MEDIUM SOFT LIGHT BLUE
TAMPONE IN SCHIUMA

FOAM POLISHING PAD

Descrizione: tampone in schiuma medio-morbido
azzurro per rimozione di ologrammi e azione di
rifinitura.

Description: light blue medium-soft foam polishing
pad for anti-holograms and refinishing action.

Cod.

Size in mm

Packing

800007

30 (h) x 150 Ø

2Pcs bag with blister

800308

30 (h) x 80 Ø

1 Pc

PROFILO ANGOLATO - ANGLED PROFILE

Grazie alla specifica angolazione esterna, con il tampone “TWISTER” è possibile lavorare su
superfici curve, sempre più frequenti vista l’estremizzazione del design, senza impattare sulla
zona che ha un inclinazione diversa. Il profilo così appuntito permette non solo di seguire la curvatura senza staccare il tampone dalla superficie, ma anche di raggiungere le zone più difficili.
Because of its specific angled shape, “TWISTER” pad works easily on curved surfaces, which
are more and more often according to new extreme designs, without impacting the area that
has a different inclination. Pointed profile, not only can follow the curvature without removing
pad from surface, but also reach the most difficult areas.

Cod.

Size in mm

Packaging

800340

30 (h) x 175 Ø

1 Pc bag with blister

White

800337

30 (h) x 175 Ø

1 Pc bag with blister

Orange

800338

30 (h) x 175 Ø

1 Pc bag with blister

Light Blue

800339

30 (h) x 175 Ø

1 Pc bag with blister

Black

TE05 MORBIDO NERO - SOFT BLACK
TAMPONE IN SCHIUMA

FOAM POLISHING PAD

Descrizione: tampone in schiuma morbido nero
bugnato per lucidatura e protezione finale.

Description: black soft waved foam polishing pad
for final gloss and protection.

Cod.

Size in mm

Packing

800010

30 (h) x 150 Ø WAVED

2Pcs bag with blister

800019

30 (h) x 80 Ø WAVED

1 Pc
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POLISHING PADS

BACK PLATES AND ACCESSORIES

Art:
SL2 Cuffia in Lana Grossa / SL2 Hard Wool Pad - 180 mm Ø
Cod: 800069
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz / 1 Pc nylon bag with blister

Art:
SL3 Cuffia in Lana Fine / SL3 Fine Wool Pad - 180 mm Ø
Cod: ACCLSL3180V
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz / 1 Pc nylon bag with blister

Art:
SL3 Cuffia in Lana Fine / SL3 Fine Wool Pad - 130 mm Ø
Cod: 800102
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz/ 1 Pc nylon bag with blister

Art:
S8 Platorello rigido / S8 Rigid Back Plate - 75 mm
Cod: ACPL0S8B075V
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz / 1 Pc nylon bag with blister

Art:
S9 Interfaccia morbida / S9 Soft Interface
Cod.: 800310 - 125 mm Ø
Cod.: 800309 - 150 mm Ø
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz / 1 Pc nylon bag with blister

Art:
S10 Platorello velcrato / S10 Velcro Back Plate
Cod.: ACPLS10B125V - 125 mm Ø
Cod.: ACPLS10B150V - 150 mm Ø
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz / 1 Pc nylon bag with blister
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Art:
SL3 Cuffia in Lana Fine / SL3 Fine Wool Pad - 75 mm Ø
Cod: 800005
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 12 Pz / 12 Pcs nylon bag with blister

Art:
S11 Platorello in plastica e gomma
S11 Plastic and Rubber Back Plate - 125 mm Ø
Cod.: .......
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister

Art:
ST1 Cuffia Curva in Lana Fine Ritorta
ST1 Curved Twisted Fine Wool Pad - 180 mm Ø
Cod: 800072
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister

Art:
S12 Platorello per Cuffie in Lana Curve
S12 Back Plate for Curved Wool Pad - 175 mm Ø - M14
Cod.: 800073
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister

Art:
ST2 Cuffia Doppia in Lana Fine Ritorta
ST2 Double-sided Twisted Fine Wool Pad - 180 mm Ø
Cod: 800070
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister

Art:
S13 Connettore per Cuffie in Lana Doppie
S13 Connector for Double-sided Wool Pad - M14
Cod: 800071
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister

BACK PLATES AND ACCESSORIES

TECH MICROFIBER CLOTHS

Art:
S14 Platorello con stelo
S14 Spindle Backing Plate - 75 mm Ø
Cod: 800020
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister

Art: Silky Panno in Microfibra / Silky Microfiber Cloths
Descrizione: microfibra super-morbida, anti-graffio, resistente, specifica per la rimozione
dello sporco, facile da utilizzare e da lavare.
Description: super-soft, anti-scratch, long-lasting microfiber cloth, specific for dirt removal,
easy to use and to wash.
Cod: 800003 - Bianca / Withe
Cod: 800004 - Arancio / Orange
Cod: 800001 - Azzurra / Litgh Blue
Cod: 800002 - Nera / Black
Confezione - Packaging: Sacchetto con blister da 2 Pz - 2 Pcs nylon bag with blister

Art:
S15 Platorello per Twister 2
S15 Twister 2 Back Plate - 150 mm Ø
Cod.: 800341
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister

Art: Silky Grigia Double-sided - Silky Grey Double-sided
Descrizione: microfibra grigia doppia azione, super-morbida, anti-graffio, resistente, con un lato ad alto potere
assorbente, specifica per la rimozione dello sporco e asciugatura, facile da utilizzare e da lavare.
Description: super-soft, anti-scratch, long-lasting grey dual-action microfiber cloth, with a super absorbent
side, specific for dirt removal and for drying, easy to use and to wash.
Cod: 800012
Confezione - Packaging: Sacchetto con blister da 2 Pz - 2 Pcs nylon bag with blister
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Art:
S16 Rimuovi adesivi
S16 Sticker eraser
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister

Art:
Supporto Velcrato Manuale per Tamponi
Holder for Hand-use Pads - 150 mm Ø
Cod: 800105
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister

Art: Silky Rosa gr 1000 - Silky Pink gr 1000
Descrizione: microfibra rosa extra-morbida ad altissimo potere assorbente; anti-graffio e resistente,
specifica per la rimozione dello sporco e una rapidissima asciugatura, facile da utilizzare e da lavare.
Description: extra-soft pink microfiber cloth with amazing absorbing properties; anti-scratch, long-lasting,
it is specific for dirt removal and very fast drying, easy to use and to wash.
Cod: 800013
Confezione - Packaging: Sacchetto con blister da 1 Pz - 1 Pc nylon bag with blister

Art: Silky Micro Scrub Towel
Descrizione: microfibra a tripla azione: rimuove lo sporco più ostinato, pulisce a fondo e ha un alto potere
assorbente. Indicata per vetri, fari e cerchi. Resistente, facile da utilizzare e da lavare.
Description: triple action microfiber: removes the toughest dirt, cleans deeply and has high absorbing
properties. Indicated for glasses, headlights and rims. It is resistant, easy to use and to wash.
Confezione - Packaging: Sacchetto con blister da 2 Pz - 2 Pcs nylon bag with blister

DECONTAMINANTS

ACCESSORIES

LA LINEA SILKY COMPRENDE TUTTA UNA NUOVA LINEA DI PRODOTTI SINTETICI PER LA DECONTAMINAZIONE DELLA VERNICE.
NEW SILKY LINE OF SYNTHETIC PRODUCTS FOR DECONTAMINATION
Art:
Silky Disco Decontaminante con Supporto Velcrato - 150 mm Ø
Silky Scrub Pad for Decontamination with Velcro holder - 150 mm Ø
Cod: 800301
Confezione - Packing: Scatola da 1 Pz - 1 Pc box

Art:
Silky Guanto Decontaminante
Silky Scrub Glove for Decontamination
Cod: 800302
Confezione - Packing: Scatola da 1 Pz - 1 Pc box

Art:
Silky Microfibra Decontaminante
Silky Clay Towel
Cod: 800299
Confezione - Packing: Tubetto da 1 Pz - 1 Pc Tube

25

Prodotto - Product
Silky Blocchetto Decontaminante
Silky Clay Block
Cod: ------Confezione - Packing: Scatola da 1 Pz - 1 Pc box

Art:
Silky Clay Bar Decontaminante Medio-aggressiva Rossa e Fine Blu
Silky Clay Bar for Decontamination Red Medium-aggressive and Blue Fine
Cod: 800306
Confezione - Packing: Barattolo da 2 Pz - 2 Pcs can

Art:
Decon-tech - Detergente Decontaminante
Decon-tech - Cleaner for Decontamination
Codice: 800293
Confezione - Packing:
Bottiglia da 0.5 kg - scatola da 20 Pz / 0.5 kg bottle - 20 Pcs box
Art:
Decon-tech - Detergente Decontaminante
Decon-tech - Cleaner for Decontamination
Cod: 800295
Confezione - Packing:
Tanica da 5 kg - singola / 5 kg can - single

Art:
Asta telescopica / Extending Handle
Confezione - Packing: 1 Pz / 1 Pc

Art:
Spazzola attiva con paracolpi / Active Brush with bumper
Confezione - Packing: 1 Pz / 1 Pc

Art:
Lama in silicone 3D / 3D Silicone Blade Squeegee
Confezione - Packing: 1 Pz / 1 Pc

Prodotto - Product
Spugna Multicolour / Mulicolour sponge
Cod: 800104
Confezione - Packing: 1 Pz / 1 Pc

Art:
Bottiglia graduata per diluizione prodotto
Graduated bottle for product dilution
Cod: 800232
Confezione - Packing: Bottiglia da 1 L / 1 L bottle

Art:
Secchio in plastica 18 L con coperchio
18 L Plastic Bucket with cover
Confezione - Packing: 1 Pz / 1 Pc
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SPECIAL PRODUCTS

P.O.S.

TP0

ESPOSITORE
POINT OF SALE

EXTRA RIGID CUTTING PAD

Cod.

Size in mm

Packing

800311

50 (h) x 160 Ø

1 Pc bag with blister

CARATTERISTICHE - FEATURES

BENEFICI - BENEFITS

AZIONE AGGRESSIVA PERFORMANTE
HIGH CUTTING PERFORMANCE

Più veloce e aggressivo di un tradizionale tampone
in schiuma, molto vicino alla lana come abrasione

MACRO CELLE STRUTTURATE E APERTE
OPEN AND STRUCTURED MACRO-CELLS

Permette all’aria di circolare attraverso la schiuma, limitando It allows air to flow through the foam, thus limiting
il surriscaldamento della superficie durante l’applicazione
the surface warming-up during application

PRECISIONE
PRECISION

La sua forma compatta permette di lavorare su spazi stretti
e raggiungere le aree più difficili

Its compact shape allows to work in tight spaces and
reach the most difficult areas

PULIZIA
CLEANNESS

A differenza di un tampone in lana, è molto più facile
da pulire e riutilizzare

Unlike a normal wool pad, it is far easier to clean and re-use

SISTEMA DI ADESIONE CON VELCRO
VELCRO ATTACHEMENT SYSTEM

È estremamente semplice e veloce da applicare e rimuovere

It is very simple and fast to put on and off

Faster and more aggressive than a normal foam pad,
close to a wool as cutting
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CARBON LOOK KIT

YOUR
SOLUTION
FOR CARBON
AND DARK
COLOURS
FINISHING

1 x JUST 1 BLACK - RUBBING POLISHING COMPOUND
1 x TOPFINISH 2 BLACK - NANO REFINISHING POLISH
1 x EASY GLOSS BLACK - PROTECTIVE RESTORING POLISH & WAX
1 x S15 TWISTER 2 BACK PLATE - 150 mm
1 x SL3 FINE WOOL PAD - 180 mm
1 x TT04 MEDIUM SOFT FOAM PAD - 30 (h) x 175 mm
1 x TT05 SOFT FOAM PAD - 30 (h) x 175 mm
1 x SILKY GREY DOUBLE-SIDED MICROFIBER

NOTE
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MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO:
- Conservare in un luogo fresco (+ 10°C - +20°C).
- Mantenere nelle apposite confezioni sigillate.
- Tenere lontano da fonti di calore e dal fuoco.

STORAGE AND HANDLING:

- Please store in a cool place (+ 10°C - +20°C).
- Keep in sealed original containers
- Store far from fire and warm sources

Le informazioni qui descritte sono fornite gratuitamente e
sono basate su dati tecnici che la Pai Cristal Italia ritiene essere validi e sul suo presente stato di conoscenza; sono finalizzate ed intese per l’uso di persone con esperienza tecnica ed
a loro discrezione. L’azienda non fornisce garanzie espresse
o implicite e non si assume la responsabilità inerenti l’uso di
queste informazioni, in quanto le condizioni d’uso del prodotto sono fuori dal proprio controllo.
L’azienda si riserva inoltre il diritto di variare questi dati in
concordanza con il progresso tecnologico e gli sviluppo futuri.

RACCOMANDAZIONI:
- Far riferimento alla scheda di sicurezza per informazioni sul prodotto
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non ingerire
RECOMMENDATIONS:
- Please keep away from children
- Please do not ingest
- See Safety Data Sheet for further details

The information set forth herein is furnished free of charge, it
is based on technical data that PAI CRISTAL ITALIA believes to
be reliable at its present state of knowledge. It is intended for
use by person having technical skill, at their own discretion.
Because conditions of product use are outside our control, we
make no warranties, express or implied, and assume no liability in connection with any use of this information.
We also reserve the right to change these details according to
progress,technology and developments.

