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PRODOTTI PER LA NAUTICA 

 
 
 
 
PULIZIA ESTERNA SCAFO: 
DE Foam: detergente alcalino. 
DE 30: detergente privo di soda. 
Derkemp CH: detergente per superfici molto 
porose. 
Format Spray: schiuma detergente per plexi-
glass e superfici nobilitate 
Metaldec AL 2: rimozione colature ossidi. 
 
RIMOZIONE DENTI DI CANE: 
Descal Acid: disincrostante liquido. 
Descal Gel: disincrostante tixotropico ad ele-
vato tempo di contatto. 
D-OX 130: prodotto acido  particolarmente at-
tivo su contaminazioni pesanti. 
 
PULIZIA INTERNI 
Derkemp CH: detergente concentrato. 
Format Rapid: detergente pronto all’uso, ele-
vata azione pulente. 
Floor M: detergente neutro per lavaggio mo-
quette con macchine ad estrazione. 
Kempersolv Spot / SM Spray: per smac-
chiare tessuti, tappezzerie e moquette. 
Format Glass: pulitore per vetri e superfici 
speculari ad azione antistatica. Disponibile sia 
liquido che in versione spray. 
Light Wax: cera protettiva e brillantante per 
superfici in legno. 
 
LUCIDATURA PASSAMANERIA 
Format Inox Spray: lucidante per inox. 
Format Spray: schiuma detergente. 
Metaldec Acc: polish per acciaio. 
 
LUCIDATURA CRUSCOTTI 
Light: lucidante antiadesivo liquido. 
Light Spray: lucidante antiadesivo spray. 
 
PULIZIA SELLERIA ESTERNA 
Format: detergente concentrato. 
Derkemp CH: detergente concentrato. 
Format Rapid: detergente pronto all’uso. 
Format Spray: schiuma detergente. 
 
PULIZIA MOTORI E SENTINE 
Dermat 110: detergente con forte azione 
sgrassante. 

 
 

 
Kempersolv MT2: prodotto a base solvente 
tensioattivato. 
Kempersolv 73: solvente di sicurezza anche 
per parti elettriche. 
Biosan Lubro: per il trattamento antifermen-
tativo antiodore. 
Seven Spray: Lubrificante, sbloccante, pro-
teggente, dewatering 
 
PULIZIA VELE 
Derkemp CH: detergente concentrato a pH 
controllato. 
Format: detergente concentrato alcalino. 
 
MANUTENZIONE GOMMONI 
Derkemp CH: detergente concentrato a pH 
controllato. 
Format: detergente concentrato alcalino. 
Dimet A: prodotto concentrato lucidante e pro-
tettivo 
 
TRATTAMENTO ACQUE DI CARENAGGIO 
Kemfloc C: chiarificatore flocculante comple-
to. 
Kemfloc PCA: chiarificatore flocculante com-
pleto. 
 
LUBRIFICAZIONE 
Grease Marine: è il prodotto più idoneo per la 
lubrificazione di qualsiasi meccanismo che ope-
ri in ambiente molto umido o anche sottoposto 
all'azione continua dell'acqua dolce, dell'acqua 
marina e di soluzioni corrosive.  


