
LA PIU' GRANDE RIVOLUZIONE NELLA LUCIDATURA
Dopo 3 anni di ricerca e sviluppo e 2 brevetti, PadXpress ha lanciato la sua tecnologia esclusiva mondiale nel campo degli 
sport nautici. Premiata più volte per la sua innovazione (Miami 2019, Arcachon 2019…), la tecnologia PadXpress ha 
rivoluzionato il mondo degli sport nautici: distributori, cantieri navali, finitori, venditori di barche usate, costruttori...

STEP 1:   RIPARARE O RIGENERARE

RIGENERANTE SCAFO GELCOAT cod.PB800
Gli scafi delle barche arrugginiscono nel tempo e perdono lucentezza e 
brillantezza, dando l'impressione di una barca in cattive condizioni.

PadXpress Nautic per scafi in GELCOAT è un potente rinnovatore senza 
abrasivi che rinnova senza sforzo lo scafo in gelcoat della tua barca. Le 
ottime qualità disossidanti lo rendono la soluzione ideale per ridare vita ai 
vostri gelcoat, soprattutto per la facilità d'uso senza carteggiatura e il 
potere di eliminare i difetti visivi.

La tua barca riacquisterà brillantezza e splendore in tempi record (4 ore 
per una barca di 7-9 metri). Niente più ore infinite per sverniciare, levigare 
e riverniciare la tua barca.

• Potente disossidante senza abrasivi - Alte prestazioni
• Ridona brillantezza e luminosità imbattibili al tuo scafo
• Senza abrasivi
• Rimuove i difetti visivi
• Rimuove tracce di adesivi e registrazione
• Facile da usare e senza protezioni
• 4 volte più veloce di qualsiasi tecnica tradizionale
• Trattamento per una barca di 7-9 metri (+/- 25m²)

- Disponibile in Ø125 mm (459⁄64 in) - Trattamento per 1 barca (+/- 25m²) Rif: PB500
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-Disponibile in Ø125 mm (459⁄64 in) - Trattamento per 1 barca (+/- 25m²) Rif: PB800

RIGENERANTE SCAFO VERNICIATO cod.PB500
Il clima, il sole ei raggi UV contribuiscono ogni giorno all'invecchiamento 
del vostro scafo. La vernice si ossida e perde la sua lucentezza e 
lucentezza ogni giorno che passa.

PadXpress Nautic rinnovatore per SCAFI VERNICIATI ti consentirà di 
rinnovare rapidamente e senza sforzo lo scafo della tua barca con facilità 
e velocità imbattibile. Le ottime qualità disossidanti e non abrasive ne 
fanno la soluzione ideale per ridare vita al tuo scafo verniciato.

La tua barca tornerà a splendere come nuova a tempo di record (4 ore 
per una barca di 7-9 metri). Niente più ore infinite a sverniciare, levigare e 
ridipingere la tua barca.

• Potente disossidante senza abrasivi - Alte prestazioni
• Ridona brillantezza e luminosità imbattibili al tuo scafo
• Senza abrasivi
• Rimuove i difetti visivi
• Rimuove tracce di adesivi e registrazione
• Facile da usare e senza protezioni
• 4 volte più veloce di qualsiasi tecnica tradizionale
• Trattamento per una barca di 7-9 metri (+/- 25m²)
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STEP 2:   PROTEGGERE

RINNOVATORE IN PLEXIGLASS E POLICARBONATO

RINNOVATORE PLEXI cod.530.1

I raggi UV (ultravioletti), l'acqua e il sole contribuiscono ogni giorno 
all'invecchiamento del plexiglass (parabrezza, oblò, fari, lenti e tutte le 
altre parti in policarbonato...) fino a ingiallire e diventare opachi. Al di là 
dell'estetica, si perde visibilità e luce e, quindi, sicurezza.

Con la sua tecnologia unica al mondo, le eccellenti qualità disossidanti e 
prive di abrasivi del nostro rinnovatore lo rendono la soluzione ideale per 
riportare senza sforzo lucentezza e trasparenza al tuo plexiglass con un 
solo utilizzo.

DISTRIBUTORE PER L'ITALIA

• Uno strato protettivo composto da nanoparticelle ceramiche (silicio)
• Elevata resistenza agli urti
• Imposta i colori. Dona al tuo scafo lucentezza e luminosità.
• Idrorepellente
• Elevata resistenza agli urti
• 8 volte più veloce di qualsiasi tecnica tradizionale
• Facile da usare. Senza protezioni.
• Trattamento per due barche di 7-9 metri (+/- 50m²)

- Disponibile in Ø125 mm (459⁄64 in) - Trattamento per 2 barche (+/- 50m²). Rif: PB550

TRATTAMENTO CERAMICA - ALTE PRESTAZIONI cod.PB550
Dopo aver applicato uno dei rinnovatori PadXpress Nautic: per scafi verniciati 
(PB500) o per scafi in gelcoat (PB800) per rinnovare senza sforzo lo scafo della 
barca, si consiglia vivamente di utilizzare Ceramic Protection. 
Questo film protettivo di nanoparticelle di silicio proteggerà il tuo scafo per 
molto tempo.

Fornisce ulteriore lucentezza e brillantezza (circa il 30% in più) oltre a una 
pellicola protettiva a lunga durata sullo scafo contro urti, tagli, proiezioni e 
variazioni di temperatura. È antiaderente, resistente agli urti (attracco, 
segni di parafango) e fornisce una vera impermeabilità.
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• Effetto immediato in pochi secondi
• Restituisce trasparenza e luminosità ai tuoi oblò, parabrezza e qualsiasi
altra parte in plexiglass o policarbonato
• Veloce e facile da usare con un solo passaggio
• Nessuna levigatura o verniciatura - Non è necessaria la protezione delle
giunture
• Il lucidante è incorporato nel tampone di lucidatura, basta premere
contro lo scafo per rilasciare il prodotto
• 1 Pad tratta una superficie di 3-4m² in plexiglass o policarbonato
• Disco adattatore per trapano/avvitatore, include levigatrice

Disponibile in Ø80 mm (35⁄32 in) - Trattamento per 3-4m² - Rif. : PB530 o PB530.1
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