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ILPA ADESIVI nasce nei primi anni ‘80 con la produzione di mastici per marmo. Dopo
decadi di successo, l’azienda mette a punto due nuove linee di prodotto: una dedicata
alla carrozzeria e una al mondo della nautica. LEVANTE, la linea prodotti per la
manutenzione e la riparazione di imbarcazioni. Oggi la ILPA è diventata un punto di
riferimento per importatori, rivenditori e agenti che operano nel settore. La sua priorità
è avere i migliori fornitori presenti sul mercato. La qualità dell’azienda è certificata ISO
9000 e ISO 14000, una garanzia in più per i clienti.

ILPA ADESIVI was born in the early 80’s as a family Company producing mastic for
marble. After decades of success ILPA improved its production line with 2 new productlines dedicated to carbody and nautical market. LEVANTE, is the line studied for the
restoration and maintenance of boats. Today, ILPA is an excellence reference for
importers, resellers, agents who work in the market. The priority of the Company is
to guarantee quality of products and the integrity of its suplliers. ILPA has got different
certifications such as: ISO 9000 and ISO 14000.

V

Vetrokit

LEVANTE VETROKIT è un kit completo per la ricostruzione di
parti mancanti di manufatti, vetroresina o metallo, composto
da un flacone di resina poliestere, con il suo induritore liquido,
carta abrasiva, pennellino per l’applicazione della resina e
guanti protettivi. Non necessita di altri materiali o strumenti
per l’uso. La praticità dell’utilizzo lo rende adatto sia all’uso
professionale sia al fai-da-te.

LEVANTE VETROKIT is a complete kit for the reconstruction
of missing parts in plastic, fiberglass or metal. Vetrokit
includes a bottle of polyester resin and its hardener, the
fiberglass net, a brush, abrasive paper, plastic gloves. There
is no need to use other king of product after the treatment. Its
application makes it suitable for d-i-y and professional use.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight

1100 ± 20 g/l

V.O.C. (ASTM 2369) 45 ± 2 g/l
Viscosity

850 ± 100 Pas (T = 25 °C)

Color

Mahogany

Hardener

Paste 1 ÷ 3 %

S

Sk200

LEVANTE MINIKIT200 è composto da resina poliestere,
catalizzatore in pasta, tessuro in fibra di vetro, bicchierino
per miscelare. Con SK200 potete riparare da soli i piccoli
danni e riempire facilmente le lacune nella vetroresina. Nel
suo formato ridotto, con 200gr. di resina, SK200 evita costosi
sprechi di prodotto, permettendo l’utilizzo ai meno esperti, in
piena autonomia.

LEVANTE MINIKIT SK200 includes polyester resin, hardener
in paste, fiberglass cloth and one mixing cup. With this
product with just one application it can fix different kind of
damaged parts and it fills gaps in fiberglass. SK200 small
size pach with 200gr of resin avoids any waste of money and
waste of product. It is ideated even for the D-I-Y.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight

1130 ± 20 g/l

V.O.C. (ASTM 2369) 60 ± 2 g/l
Color

Light Yellow

P

Resina

poliestere

LEVANTE RESINA POLIESTERE è una resina trasparente a
base poliestere, per metallo e vetroresina. Incolore e stabile
alla luce, adatta all’incollaggio e alla riparazione di parti
danneggiate o lacunose, si utilizza anche per l’applicazione
con tessuto di fibra di vetro.
Levante Resina Poliestere è corredata da catalizzatore
liquido, da addizionare in ragione del 3%.

POLYESTER RESIN
LEVANTE POLYESTER RESIN is a transparent resin
based on polyester, for metal and fiberglass. Colorless and
light-stable, suitable for gluing and repairing damaged or
incomplete parts, it is also used for application with fiberglass
fabric. Levante Polyester Resin is accompanied by liquid
catalyst, to be added at a rate of 3%.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight

1100 ± 20 g/l

Solid Weight

64 ± 2%

Color

Mahogany

R

Resina

epossidica

RESINA EPOSSIDICA è un prodotto derivato dalla reazione
liquida di epicloridrina e bisfenolo A, modificato con un
diluente aromatico, reattivo, monofunzionale ideale sia per il
primo impianto che per lavori di riparazione.
La resina epossidica è perfetta per lavori come riparazione e
restauro di parti in vetroresina e legno. Rapporto 2:1.

EPOXY RESIN
EPOXY RESIN is a reactive thinner produced by the liquid
reaction of epichlorohydrin and bisphenol A, modified with a
reactive aromatic solvent, and is ideal as a single use product
for the first framework as well as for repair and restoration
works. Rapport 2:1.
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET EPOXY RESIN

Specific weight

1100 ± 20 g/l

Viscosity

3800 ± 100 cP (T = 25 °C)

Color

Clear Colourless

Rapporto

2:1

HARDENER

Specific weight

1030 ± 20 g/l

Viscosity

270 ± 20 cP

Color

Light Yellow

Rapport

2:1

S

s
tucco
senza stirene

Stucco linea blu

Stucco Bicomponente a base di solventi acrilici e metacrilici
alto bollenti e resine poliesteri insature a rapida essicazione.
Lo stucco Linea Blu rispetta il contenuto massimo di solventi
organici volatili previsto dal D.L. 161 del 27/03/2006 e della
relativa Direttiva Europea 1004/42/CE (max 250 g/l). Ottimo
per tutti i lavori di cantiere, applicabile a spatola dotato
di buona adesione ed ottima carteggiabilità. È possibile
verniciarlo con qualsiasi tipo di prodotto come un qualunque
stucco poliestere. Alta adesione su: lamiera, lamiera zincata,
acciaio inox, alluminio, legno, sughero, gres. porcellanato,
abs, vetroresina, cemento, pietre naturali, polistirolo ecc.
Privo di odore.

Styrene-free putty
This two-component putty has speen formulated for
reconstructing damaged areas. If used with fiberglass it
provides higher resistance in the event of some bumbs.
This product offers a great compromise between flexibility
and rigidity. It can be applied on different materials such as
aluminium, glass, plastic, wood and others. It has got a low
specific weight and it is very easy to sand. The drying time
is very fast and it can be sanded to complete the treatment
after 4 or 5 hours. When the treatment is completed it can be
re-varnished with one or two-component varnishes.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight

1610 ± 20 g/l

V.O.C. (ASTM 2369) 30 ± 2 g/l
Viscosity

980 ± 50 Pas (T = 25 °C)

Consistency (MI 002) 910 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Color

Light Blue

S

s
tucco
Fibra di vetro

LEVANTE STUCCO FIBRA DI VETRO è uno stucco a
spatola adatto alla stuccatura di parti mancanti nel metallo
e nella vetroresina. Il prodotto si presenta molto spatolabile
e facilmente carteggiabile rendendolo cosi assolutamente
ineguagliabile in lavori di ripristino.
È un prodotto bicomponente corredato da catalizzatore in
pasta da amalgamare in ragione del 1-3%.
Disponibile anche la versione Stucco Fibra di vetro Leggero.

FiberGlass putty
LEVANTE is a fiberglass putty ideated to fill all the gaps in
metals, fiberglass etc.. The product is very versatile and easy
to sand. This details make it a unique putty to be applied in
restorations works. This two-component product is furnished
with a harderer that it will be mixed at a ration of 1-3%.
Avilable the LIGHT FIBERGLASS PUTTY version.
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight

1680 ± 20 g/l

V.O.C. (ASTM 2369) 60 ± 2 g/l
Viscosity

950 ± 100 Pas (T = 25 °C)

Consistency (MI 002) 870 ± 100 Pas (T = 25 °C)
Color

Dark Green

S

sMetallico
tucco

LEVANTE STUCCO METALLICO è stato appositamente
studiato per le esigenze della cantieristica nautica. Si presenta
molto raffinato e spatolabile e si carteggia con estrema
facilità sia a macchina che a mano. Formulato con cariche
estremamente raffinate ha un ottimo potere riempitivo. La
carteggiatura può avvenire dopo poco tempo direttamente
con grane sottili evitando i doppi passaggi.
Disponibile Colore Bianco.

Metallic putty
LEVANTE METALLIC PUTTY has ideated for the needs of
the boat repair industry. It is a fine putty, easy to sand by
hand or by machine. Although it contains fine fillers and its
filling power is extremely high. This product can be sanded
after a very short time with fine sandpaper without any double
sanding.
Available in White Color.
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight

1700 ± 20 g/l

V.O.C. (ASTM 2369) 45 ± 2 g/l
Viscosity

1600 ± 200 Pas (T = 25 °C)

Consistency (MI 002) 1100 ± 200 Pas (T = 25 °C)
Color

Ice White

S

s
tucco
Epossidico

LEVANTE STUCCO EPOSSIDICO è studiato per la
ricostruzione di parti mancanti o lesionate; utilizzato con fibra
di vetro acquista maggiore reistenza agli urti.
Presenta un buon compromesso tra rigidità e flessibilità e
per questo motivo è applicabile su differenti substrati come:
alluminio, vetro, plastica, legno e altro. Grazie al suo basso
peso specifico è utilizzabile dove è necessario minizzare le
variazioni in peso. Si presenta morbido, raffinato e facilmente
spatolabile. La superficie ricostruita può essere levigata
e perfezionata con la carteggiatura dopo circa cinque
ore dall’applicazione. Dopo l’indurimento potrà essere
riverniciato. Il prodotto si presenta con un’elevata resistenza
chimica all’attacco di acidi di basi e di solventi organici.

Epoxy putty
This two-component putty has speen formulated for
reconstructing damaged areas. If used with fiberglass it
provides higher resistance in the event of some bumbs.
This product offers a great compromise between flexibility
and rigidity. It can applied on different materials such as
aluminium, glass, plastic, wood and others. It has got a low
specific weight and it is very easy to sand. The drying time
is very fast and it can be sanded to complete the treatment
after 4 or 5 hours. When the treatment is completed it can be
re-varnished with one or two-component varnishes.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight

1320 ± 20 g/l

V.O.C. (ASTM 2369) 5 ± 1 g/l
Viscosity

1150 ± 50 Pas (T = 25 °C)

Consistency (MI 002) 780 ± 20 Pas (T = 25 °C)
Catalyst

100 g : 100 g

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET HARDENER

Specific weight

1360 ± 20 g/l

Viscosity

275 ± 25 Pas (T = 25 °C)

Consistency (MI 002) 240 ± 20 Pas (T = 25 °C)
Catalyst

100 g : 100 g

G

Gelcoat
4 in 1

Lo stucco Gelcoat 4in1 è un sistema bicomponente studiato
e formulato per le applicazioni nautiche “fai-da-te”. Si utilizza
come un normale stucco, il suo effetto finale è quello di una
vernice lucida e brillante. In un solo passaggio è possibile
riparare piccole lesioni del gelcoat e dopo la lucidatura la parte
lesa ritornerà come nuova. Gelcoat4in1 vi eviterà di utilizzare
stucchi, vernici o altro con notevole risparmio di tempo e
costi. Con Gelcoat 4in1 è possibile ripristinare lo scafo in
vetroresina, fondo, vernice e rivestimento trasparente. Dopo
basterà la semplice lucidatura (per la quale potrete utilizzare
LEVANTE ULTRAPOLISH abrasivo) e la superficie trattata si
presenterà come nuova.
Disponibile nel colore bianco e neutro.
Disponibile nella versione monocomponente.

This GELCOAT putty is a two-component product that has
been specifically ideated fot the D-I-Y nautical market. It can
be applied like a normal filler but its final look is a shiny and
glossy glaze. With just one coating it can repair small cracks
and after the polishing step the previously damaged part will
be like new. Using GELCOAT putty there will be no more
need to use other kind of fillers, it saves time and money.
Just one coating of LEVANTE GELACOAT can restore all the
layers of fiberglass hull: primer, fiberglass coating, varnish
and trasparent finish. When the treatment is finished, it
will be possible to sand the treated surface and to apply
LEVANTE ULTRAPOLISH ABRASIVE to polish the surface
and to make it totally new.
It is available in white and neutral color.
It is available in monocomponent version.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight

1300 ± 20 g/l

V.O.C. (ASTM 2369) 45 ± 2 g/l
Gloss 60°

> 90

Viscosity

2100 ± 200 Pas (T = 25 °C)

Consistency

800 ± 200 Pas (T = 25 °C)

Color

White

S

spertucco
Legno

LEVANTE STUCCO PER LEGNO, bicomponente a base di
resine poliestere, è adatto all’applicazione su tutti i supporti
in legno, per la ricostruzione delle parti mancanti di piccole
e grosse dimensioni, per stuccature e rifiniture. Indurisce
velocemente con l’aggiunta dell’apposito catalizzatore e poi
può essere sottoposto agli stessi trattamenti del legno così
da poter essere riverniciato con i comuni smalti in commercio.
Levante stucco per legno è disponibile in tre colorazioni per
applicazioni su diverse tipologie di legno, dal colore più
chiaro a quello più scuro.

Putty for Wood
LEVANTE PUTTY FOR WOOD, two-component product
based on polyester resins, is right for all wood supports, for
the reconstruction of missing parts from small to large sizes,
for filling and finishing. It hardens quickly with the addition
of the catalyst and it can be subjected to the same wood
treatments, so it can be re-varnished with common varnishes
on the market. Levante putty for wood is available in different
colors for all the applications on different types of wood, from
the lightest to the darkest colors.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight

1700 ± 20 g/l

V.O.C. (ASTM 2369) 45 ± 2 g/l
Viscosity

1600 ± 200 Pas (T = 25 °C)

Consistency (MI 002) 1100 ± 200 Pas (T = 25 °C)
Color

Light, medium, dark

F

FC15

convertitore ruggine

LEVANTE FC 15 è un formulato a base solvente ideale per
la protezione di tutte le superfici di ferro e acciaio. Il prodotto
ha la capacità di convertire l’ossido di ferro in un composto
chimico differente di colore nero, fermando le note proprietà
corrosive della ruggine. Inoltre, forma dopo l’asciugatura,
un film protettivo antigraffio, isolante e sovraverniciabile
con proprietà tipiche di un fondo epossidico impedendo ad
eventuali infiltrazioni di umidità di innescare fenomeni di
corrosione. La presenza di inibitori di corrosione all’interno
del formulato garantisce una maggiore longevità della
superficie trattata. Il prodotto può essere applicato sia in
ambienti interni sia esterni e grazie alla semplicità di utilizzo
è ideale per uso professionale e per il fai-da-te.

Rust converter
LEVANTE FC15 RUST CONVERTER is a solvent based ideal
to protect all iron and steel surfaces full of rust. This product
can convert iron oxide into a different chemical compound,
black colour, stopping rust well know corrosive properties.
Besides, once dried, it makes a protective, insulating,
scratchproof and paintable film with the same properties of
an epoxy primer evoiding any humity infiltration which may
start corrosion. The presence of corrosion inhibitors inside
its formula guarantees a mayor life to treated surfaces. This
product can be applied on internal and external surfaces.
The easy application makes it suitable for both domestic and
professional use.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight

940 ± 20 g/l

Color

Yellow - Brown

T

TOlio
eak

TEAK OLIO, è un trattamento impermeabilizzante specifico
per teak, ma adatto a tutti i tipi di legno. Distribuito
uniformemente sulla superficie pulita e asciutta non modifica
l’aspetto del legno trattato, ma ne protegge la bellezza
nel tempo esaltandone le pregiate caratteristiche. Rimane
completamente invisibile e protegge a lungo da salsedine,
agenti atmosferici tipici dell’ambiente marino, gasolio e altri
prodotti chimici. Ha un’altissima resa e già dopo una prima
mano non permette all’acqua di penetrare nelle fibre del
legno.

Teak olio
LEVANTE OIL is a waterproof treatment ideated for the teak,
but it can also used with all other types of wood as well. After
the treatment it doesn’t change the appearance of the treated
wood but it protects all the characteristics and beauty over
the time. The treatment remains completely invisible and it is
extremely effective and after just one coat it gets waterproof.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight

870 ± 10 g/l

V.O.C. (ASTM 2369) 800 ± 20 g/l
Color

Transparent

T

T
eak
Rinnovatore

LEVANTE TEAK RINNOVATORE è uno sbiancante e
smacchiante per legni pregiati, come il teak, che si scuriscono
e si macchiano perdendo il loro fascino, esposti alla salsedine
al sole e alle intemperie che si scuriscono e si macchiano
perdendo il loro fascino. Il prodotto rimuove le macchie e
sbianca qualunque superficie in legno, riportando l’essenza
allo splendore originale. Teak Rinnovatore è efficace ma
delicato riuscendo ad asportare completamente lo sporco,
senza intaccare la natura del legno e restituendogli la
colorazione naturale.

Teak Renovator
LEVANTE TEAK RENOVATOR is a whitening agend and
stain remover for fine and antique woods like TEAK that have
been subjected to salts, sun and bad weather conditions.
This product cleans the surfaces removing the stains
and whitens all wood surfaces to restore the part as new.
TEAK RENOVATOR is effective, but delicate, it completely
removes dirt without damaging the natural oils of the wood
and restoring its natural color and beauty.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight

1150 ± 10 g/l

Diluition

1:1 / 1:10 with water

Color

Transparent

P

P
olish
Lucidante

LEVANTE POLISH LUCIDANTE è un’emulsione di cere
stabilizzate di primissima scelta. Ha l’aspetto di una crema
fluida di colore rosa, a base acqua, nelle due tipologie normale
e abrasivo. La sua composizione è studiata per garantire i
migliori risultati sia per l’utilizzatore professionale che per il
fai-da-te. È formulato per donare a vernici di qualsiasi tipo,
un lucido ineguagliabile, l’applicazione su vernici vecchie
o nuove porta al medesimo straordinario risultato. Inoltre,
protegge tutti i tipi di scafo da agenti atmosferici e salsedine
assicurando un buon effetto idrorepellente. Disponibile anche
nella versione abrasiva, utile per asportare i piccoli segni.

Polish
LEVANTE POLISH is an excellent wax emulsion that has
got particular features of pink water based fluid cream that
comes in both normal and abrasive forms. It is ideated for
both application: Professional use and d-i-y. it can be applied
on old and new varnish giveing an extraordinary result. It
is easy to use and it protects from all types of scratches,
atmospheric conditions and salt damages. It is available in
different sizes.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight

1000 ± 20 g/l

Color

Pink

U

Ultra

Polish

ULTRA POLISH è un prodotto a base di cere ed ossidi
metallici accuratamente selezionati per ottenere il massimo
risultato con il minimo sforzo. Si presenta in una forma fluida,
di facile applicazione anche per utilizzatori meno esperti.
La sua innovativa formulazione è capace di rimuovere
facilmente graffi, strati di vecchia vernice, gelcoat ingialliti e
invecchiati rigenerando la superficie trattata che torna come
nuova, garantendone gloss elevatissimi.

ULTRA POLISH is a product based on waxes and metal
oxides to give the maximum result with minimum effort. It
is a liquid version with an easy application suitable also for
the D-I-Y. Its innovative formula allows to remove with best
way scratches, layers of old paint, yellowed and old gelcoats,
regenerating the treated surface as totally new giving a high
gloss effect.
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight

1400 ± 20 g/l

Theoretical Yeld

6-10 g/m2

Color

Ice white

I

Impermeabilizzante
Spray

LEVANTE IMPERMEABILIZZANTE SPRAY è un ottimo
idrorepellente, antimacchia, ideale per proteggere e
impermeabilizzare i tessuti presenti sulla coperta, come
tendalini, bimini top, copritimoni, cuscini, sacche, cerate e
tutti i tessuti utilizzati nella nautica, le capòte in tessuto delle
auto. Può essere usato con successo anche sulle parti in
legno, sia sulla coperta che sotto coperta, sulle quali evita
l’assorbimento di liquidi come acqua, olio, caffè e vino. È un
prodotto antistatico, protegge dalla pioggia, dallo smog e dai
grassi. La confezione in spray permette l’utilizzo anche per il
fai-da-te, in maniera rapida, comoda ed efficace, basta avere
cura di applicarlo su superfici pulite e asciutte.

Waterproof spray
LEVANTE WATERPROOF SPRAY is an excellent water
repellent offering stain resistance and it is ideal to pretect
fabrics such as blankets, awnings, wicker tops, rudder
covers, cushions, bags, tarpaulins and all other fabrics
used in nautical settings. It can also be use with success on
woodwork both on and below deck. The product is also ideal
for waterproofing the roofing materials of top cars. It is ideal
for the D-I-Y application.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight

820 ± 20 g/l

Color

Transparent Colourless

P

Pasta abrasiva
all’acqua

PASTA ABRASIVA all’acqua è un preparato di cere selezionate e ossidi metallici ed è l’ideale per eliminare graffi e macchie da tutti i tipi di vernice. È una pasta che ha la particolarità
di essere prodotta a base acqua che la rende assolutamente
inodore e di facilissimo uso. La pasta abrasiva all’acqua grazie alle sue caratteristiche può essere utilizzata anche sulle
parti in plastica purché non molto porose.

ABRASIVE PASTE
water-based

LEVANTE ABRASIVE PASTE water-based is prepared with
selected waxes and metal oxides and it is ideal for removing
scratches and stains from all types of paint.
This particular paste is produced with a water base which
makes it absolutely odorless and easy to use.
The ABRASIVE Pastse water-based thanks to its
characteristics can also be applied on plastic parts provided
they are not very porous.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight

1060 ± 20 g/l

Solid weight

50%

Color

Ice White

D

Sgrassatore

LEVANTE SGRASSATORE polivalente a schiuma frenata.
Per la sua particolare composizione è di elevatissimo
rendimento, pratico, economico e senza indicazioni di
pericolosità. Il suo potere sgrassante permette un’accurata
pulizia di tutte le superfici lavabili, materiali plastici, metallo,
laccati, ecc. LEVANTE SGRASSATORE elimina ogni
tipo di sporco dalla tua imbarcazione, dal tuo camper, dal
tuo veicolo. Efficace nel rimuovere grasso, unto, muffe,
salsedine. È un ottimo smacchiatore per tessuti e la sua
formula professionale è attiva contro ogni tipo di sporco e su
tutte le superfici. È di facilissimo risciacquo.

Degreaser
LEVANTE DEGREASER Due to its particular composition,
it is extremely high performance, practical, economical and
without any dangerous indications. Its degreasing power
allows to solve the most various problems in the cleaning of
all surfaces. Very indicated for the cleaning of all washable
surfaces, plastic materials, metal, lacquered, etc. LEVANTE
SGRASSATORE eliminates all types of dirt from boat, your
camper, your vehicle. Effective in removing grease, grease,
mold, salt. It is an excellent stain remover for fabrics and its
professional formula is active against all types of dirt and on
all surfaces. It is very easy to rinse.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight

1065 ± 10 g/l

Color

Milk White

R

K
it
epossidico

LEVANTE RESINA EPOSSIDICA è un derivato dalla
reazione liquida di epicloridrina e bisfenolo A, modificato con
un diluente aromatico, reattivo, monofunzionante ideale sia
per il primo impanto che per lavori di riparazione. Il prodotto è
perfetto per la riparazione e il restauro di parti in vetroresina
e legno comprendendo al suo interno anche il tessuto di fibra
di vetro, carta abrasiva, pennello, guanti e spatole.

EPOXY KIT
LEVANTE EPOXY RESIN is a reactive thinner produced
by the liquid reaction of epichlorohydrin and bisphenol A
modified with a reactive aromatic solvent. It is ideal as a
single use product for the first framework as well as for repair
and restoration works. The kit includes: fiberglass paper,
abrasive paper, gloves, brush and spatula.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight

1100 ± 20 g/l

Viscosity

3800 ± 100 cP (T = 25 °C)

Color

Light Yellow

Rapport

2:1

D

Detergente

LEVANTE DETERGENTE è la soluzione a base acqua per
la pulizia di gommoni, imbarcazioni in vetroresina e legno.
Può essere utilizzata anche per il lavaggio di automobili,
moto, camper e roulotte. Pulisce a fondo senza danneggiare
le superfici.

Cleaning
LEVANTE CLEANING is the right solution to clean rubbers
(like dinghies and rafts) and boat hulls made from both
fiberglass and wood. It is used even for cleaning of cars,
moto, campers and trucks.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight

1000 ± 20 g/l

Diluition

1:1 / 1:10 with water

Color

Blue

N

New light
Rinnova Oblo

LEVANTE NEW LIGHT - Rinnova Oblò, fanali e tutti gli
elementi in policarbonato presenti sulla vostra barca.
Elimina graffi, ingiallimento e tutti i segni di invecchiamento
che offuscano la bellezza e la funzionalità degli elementi in
policarbonato. Nella valigetta trovate tutto l’occorrente per
rinnovare i vostri oblò in policarbonato in piena autonomia,
velocemente, con grande semplicità e con notevole risparmio
di costi.

Renewer portholes
LEVANTE NEW LIGHT - Renewes portholes, hatches, lights
and all the elements in polycarbonate and plexiglas of your
boat. Removes scratches, yellowing and all the signs of aging
that outshine the beauty and funcionality of the elements in
polycarbonate and plexiglas. You’ll find inside everything
you need for doing-it-yourself, so you will be able to renew
your polycarbonate and plexiglas material quickly with just
simplicty saving important costs.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight

1000 ± 20 g/l

V.O.C. (ASTM 2369) max 540 g/l
Viscosity

100 cPs (T = 20 °C) T = 25 °C

Color

Transparent
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KIT LEVANTE contiene tutto il necessario per la pulizia
profonda, la cura e la giusta manutenzione dell’imbarcazione.
Contiene: DETERGENTE per asportare completamente lo
sporco e le macchie, STUCCO GELCOAT per ripristinare le
piccole lacune dello scafo e POLISH ABRASIVO per donare
alle vernici un lucido ineguagliabile.

KIT LEVANTE is the right kit for the maintenance of boats.
It includes POLISH that gives to any type of varnish a
brilliant shine; GELCOAT PUTTY to refit missing parts and
DETERGENT acidic based to remove saldt deposits and
rust stains from hulls.
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