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occhio a questi accessori

D’estate la barca diventerà la vostra
casa: ecco dieci prodotti per non finire

a vivere in una topaia!

1/10
Non solo automobili!
Arexons / Linea Manutenzione Barca
Da anni operante nel campo della cura e della manutenzione dell’auto, la
Arexons è andata via via nel tempo specializzandosi anche su una serie di
prodotti dedicati alla pulizia della barca: attualmente la gamma comprende
la cera per gommoni, il pulitore per l’acciaio, quello per le cuscinerie e i
tendalini, il pulitore universale (ovviamente studiato per le barche) e i due “Svitol”,
nelle versioni Technik Asciutto Dry e Technik Marine. www.arexons.it

4/10
Pulizie lampo
Lama flessibile / Shurhold
La lama flessibile da 30 mm in
gomma prodotta dalla Shurhold è
studiata per adattarsi al meglio
anche sulle superfici curve. Sarà
una vostra fedele alleata qualora
non siate dei cultori
dell’asciugatura a “olio di gomito”
con panni e pezzuole. Eliminerete
ogni traccia di umido dalla vostra
barca impiegando - dicono quelli
della Shurhold - un terzo del
tempo rispetto a coloro che usano
metodi tradizionali! Prezzo 33,45
euro + Iva. www.nauticplace.com

Operazione
“Barche Pulite”

3/10
Una borsa degna 
di Mary Poppins! 
Kit pulizia Ship & Shape
Il kit Ship & Shape fa per voi se
siete maniaci della pulizia a bordo:
viene fornito con una borsa in
Canvas contenente un manico in lega
leggera in due pezzi su cui montare
accessori diversi: il gancio per l’accosto e il raffio da
pesca sono gli unici due che incorporano funzioni classiche. C’è poi lo spazzolone
“Tampico” con prominenze laterali per arrivare negli angoli, lo “Scrub”, adatto per
lavorare su coperte e superfici orizzontali, il “Tank Brush”, con forma arrotondata,
adatto per sentine, motori e serbatoi, e il “Mop” in microfibra da una parte e
spugnoso dall’altra. Prezzo 34,32 euro + Iva. www.nauticplace.com

scegliere bene

2/10
La forza
dell’acqua
Turbo set / Claber
Se vi piace pulire utilizzando
acqua corrente, senza avere una
mano sempre occupata dalla manichetta, il
Turbo set della Claber, azienda specializzata
nell’irrigazione da giardino, potrebbe
cambiarvi la vita. Sarà la forza dell’acqua a
compiere buona parte del lavoro! È composto
da un manico in lega leggera snodato di 120
cm e da una spazzola a setole morbide,
rotanti con la forza dell’acqua, e una lancia a
pistola. Completano il kit una serie di raccordi
a scatto per qualsiasi presa d’acqua e 10
confezioni di shampoo in stick da inserire
nella spazzola a dosaggio automatico. Prezzo
59,75 euro + Iva. www.nauticplace.com 
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Pulisci, sblocca, 
lubrifica e silicona!
WD-40 / WD-40 Specialist
Freschi di lancio i tre prodotti sfornati da
WD-40, rivolti al mondo dei professionisti
della manutenzione, anche nella nautica.
Accanto al lubrificante multifunzione WD-40
Specialist, l’azienda ha ideato tre spray
specifici: il detergente per contatti e circuiti
stampati ad asciugatura rapida, il super
sbloccante a presa rapida e il lubrificante al
silicone. Non solo pulizia, ma anche
“sturamento” di situazioni noiose, come viti
e bulloni corrosi dalla salsedine. ww.wd40.it

5/10
Chi fa da sé fa per 10!
Panni assorbenti / Yachticon
Olio e carburante, dopo un rifornimento fai-
da-te non andato a buon fine o una perdita
del bocchettone della benzina, macchiano la
barca o galleggiano sul fondo della sentina?
Con questi panni della Yachticon, capaci di
assorbire fino a 10 volte il loro peso, rimediare
alle vostre malefatte sarà un gioco da ragazzi!
Prezzo 8,31 euro + Iva. www.nauticplace.com

10/10
Lavare è
semplice se mixi nel 
modo giusto
Pistola 7 / Nauticplace
Ogni cosa si pulisce bene se si utilizza la
corretta quantità di sapone e di acqua. Farlo
è facile con questa incredibile pistola
d’acqua con miscelatore per il detergente
incorporato. Una volta riempito il piccolo
serbatoio con il vostro sapone, potrete lavare
la coperta con la giusta dose di acqua e
detergente. Per il risciacquo basta chiudere
la valvola o togliere il serbatoio e scegliere
uno tra i sette diversi tipi di getto. Prezzo
9,87 euro + Iva. www.nauticplace.com

Visto su

Ormai le
nanotecnologie si
stanno diffondendo
sempre di più
nell’ambito della
pulizia delle
barche, con costi
calanti. Polysil,
prodotto dalla
Nanoprom, è stato studiato in
modo tale da conferire alle parti di
gelcoat, vetroresina, metallo ed
altri substrati protezione duratura
contro UV ed agenti corrosivi,
risultando anche idro e olio-fobico.
www.nanoprom.it

6/10
Nano è bello!
Polysil / Nanoprom

8/10
La polvere magica per
l’acqua dei serbatoi
Aqua Clean / Yachticon
Aqua Clean è una “genialata” che consente di
sterilizzare e conservare per lunghissimo tempo - 6
mesi - l’acqua nei serbatoi, siano essi flessibili o
rigidi. Si tratta di un prodotto senza cloro e ogni
boccetta è in grado di sterilizzare 1000 litri d’acqua:
un additivo fondamentale soprattutto se adoperate
la barca poche volte all’anno o fate rifornimento
d’acqua in porti di cui non vi fidate. Prezzo 
21,09 euro + Iva. www.nauticplace.com

Quella ideata da Yachtcare è una cera dura
facile da applicare e da lucidare, che
conferisce una finitura brillante duratura,
resistente e una protezione a lunga durata
contro l’ossidazione e i danni causati
dall’acqua salata. Il filtro UV contenuto nella

miscela del prodotto previene l’ingiallimento
della vetroresina. Se volete ottenere un
risultato ottimale, trattate il fondo prima con
una pasta levigante e successivamente
applicate Boat Wax. Prezzo 20,91 euro.
www.yachtcare.it

7/10
Splendi, o barca!
Boat Wax /Yachtcare
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