
La qualità certificata in cui potete credere

Prodotti di alta qualità per 
cantieri navali e sub-appaltatori
Prendete visione della selezione delle nostre soluzioni Premium 
specifiche per applicazioni nel settore nautico
 

Come uno dei maggiori produttori mondiali, noi forniamo prodotti chimici molto efficaci per la detergenza, 
protezione, cura e manutenzione

I nostri prodotti sono testati e certificati con i più elevati standard e generano un reale valore per i nostri clienti: 
permettono di fare lavori visibilmente migliori in minore tempo o aiutano i nostri clienti a generare nuovi profitti. 
KENT vi fornisce i migliori prodotti per i vostri lavori! La sfida: oltre alla qualità dei nostri prodotti, i nostri clienti 
danno valore soprattutto ai consigli dei nostri specialisti che dimostrano  direttamentele caratteristiche,  la funzionalità e 
i vantaggi dei nostri prodotti e soluzioni.

Potete far progredire i prodotti assieme a noi

KENT è la scelta ottimale

NSF International è un'organizzazione indipendente, 
no profit, per la valutazione di prodotti e sistemi di 
riferimento per la salute pubblica e ambiente.

Lloyd's Register è una compagnia di servizi totalmente 
indipendente. I loro servizi comprendono controllo, 
certificazione ed addestramento in sistemi manageriali 
seguendo direttive e standard internazionali.

Cosa c'è di più sicuro dei test fatti da organi 
indipendenti? Questo è il motivo per cui i nostri 
prodotti sono testati e certificati dal TÜV!

DNV GL  è leader mondiale nella classificazione navale 
e nella consulenza marittima, opera per migliorare la 
sicurezza, la qualità, l'efficienza energetica e le prestazio-
ni ambientali nel settore marittimo ; sviluppa tecnologie 
e consulenza tecnica nel settore olio e gas; offre servizi 
di consulenza per tutta la catena del valore dell'energia, 
comprese quelle rinnovabili. 

Se avete qualche domanda o volete fare un ordine, contattate il  
Funzionario KENT di zona o telefonate al 011 64 77 311 – Numero Verde 800 011 780  

oppure mandate una mail a: kentsales.it@kenteurope.com 

ORDINATE ORA!

KENT ITALIA SRL  – Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024  Moncalieri – TORINO
www.kenteurope.com



Una selezione di prodotti di alta qualità per ogni tipo 
di incollaggio e sigillatura nella nautica

Incollaggio & SigillaturaPulizia

Lubrificanti Pulizia sistemi di 
alimentazione con additivi

 Non macchia e non lascia residui –  
assicura una pulizia senza striature

 Pulizia veloce – applicazione spray  
con rapida asciugatura

 Efficace azione sgrassante senza siliconi

Schiuma per tutte le superfici 
in particolare quelle verticali

Should the text here  
really exceed one line?

VANTAGGI

NEW ALL PURPOSE  
FOAM CLEANER

Cod. 84909 spray da 750 ml, 
85964 spray da 500  ml

Cod. 84501 – cartuccia da 290 ml (bianco), 
84502 – cartuccia da 290 ml (nero), 
84535 – sacchetto da 600 ml (nero)

 Sigilla/incolla affidabile per molti anni
 Senza primer – semplice e rapida 
preparazione della superficie

 Senza solventi né isocianati – vernicia-
bile dopo la formazione della pellicola

 Molto resistente all'acqua dolce e 
 salata

Adesivo monocomponente 
a base di polimero MS

VANTAGGI

ASSEMBLY ADHESIVE
Sigilla/incolla MS flessibile 
per impieghi universali

VANTAGGI

ROTABOND 2000

Cod. 34452 – cartuccia da 290 ml (nero), 
86526 – sacchetto da 600 ml (nero) 
Cartucce: 34453 (marrone), 34454 (bianco), ecc...

 Prodotto di alta qualità specifico per il 
 settore nautico – molto resistente all'acqua 

dolce e salata
 Lungo tempo di lavorabilità – ideale per 

 assemblare parti di grandi dimensioni
 Eccellente adesione – non serve primer
 Senza solventi né isocianati – non tossico, 

 utilizzo sicuro

Detergente universale per una grande 
varietà di tessuti e plastiche

VANTAGGI

MULTI CLEANER
Cod. 80260 bottiglia da litro, 80261 tanica da 5 lt

 Formulazione base acqua – non danneggia 
 le superfici verniciate

 Spruzzare, strofinare o risciacquare con acqua
 Può essere diluito con acqua per superfici 

 poco sporche
 Eccellente per gli interni e i parabordi  
in vinile dei natanti

Sbloccante universale, a rapida 
azione, con particelle di grafite

Trattamento multi funzione per 
gasolio e biodisel

VANTAGGI VANTAGGI

RUSTY PENETRANT DIESEL ANTI WAX 2
Cod. 83726 – bomboletta da 400 ml Cod. 86594 – latta da 1 lt, 86595 – tanica da 5 lt

Grasso universale resistente 
all'acqua e alle alte temperature

Additivo multifunzione per 
benziana e gasolio

VANTAGGI VANTAGGI

BLUE GREASE FUEL GUARD 2 
Cod. 34961 – latta da 1 l, 34962 – latta da 5 l Cod. 83975 – tanica da 5 lt, 83977 fusto da 200 lt

 Sblocca  dadi, viti, bulloni, ecc.. che sono 
 corrosi o arrugginiti

 Protegge il metallo lucido da salsedine e
 acidità atmosferica

 Contiene grafite – lascia una pellicola lubrificante 
che riduce la possibilità di bloccaggio del bullone

 Pratica applicazione spray – nessuno spreco

 Previene la formazione di grumi di paraffina 
 fino a temperature di – 28 C° 

 Disperde ed emulsiona depositi e 
 contaminazioni  di acqua

 Pulisce valvole ed iniettori – migliora 
 l'efficienza del motore

 Resistente alla salsedine e alle elevate pressioni
 Contiene inibitori della corrosione e ruggine
 Eccellente resistenza alla temperatura  – 

 sopporta condizioni di lavoro estreme
 Ideale per i guindoli delle catene delle ancore 

 e delle vele, alberi di trasmissione ... too long

 Protegge i motori dai problemi causati 
 da carburante di bassa qualità ed acqua 
 nei serbatoi

 Pulisce gli iniettori ed il sistema di
 alimentazione

 Lubrifica e protegge dalla corrosione
 Stabilizza il carburante durante la lunga 
sosta invernale


