
Per una finitura 
perfetta…
3M introduce il più avanzato
sistema di finitura per gelcoat,
specificatamente formulato
per avere una finitura
più brillante.
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3M™ Perfect-It™ Boat Wash
è fondamentale iniziare ogni ciclo di finitura con una superficie pulita.
Il Nostro 3M™ Perfect-It™ Boat Wash pulisce tutta l’imbarcazione  da 
sporcizia, alghe e altri comuni contaminanti marini. Questo passaggio 
è fondamentale per avere il migliore risultato finale. è un prodotto 
professionale concentrato. 75 ml devono essere diluiti in 10 l di acqua. 
3M™ Perfect-it™ Boat Wash ha una formulazione detergente  ma anche 
delicata e lava senza rimuovere la cera sulla superficie.

3M™ Perfect-It™ Boat Wax
Lucidare una superficie comporta fatica e la tua fatica merita una protezione 
duratura. La Nostra 3M™ Perfect-It™ Boat Wax mantiene perfetta ogni 
genere di superficie. è sicura su gelcoat, vernici, fibra di vetro, metalli e ha 
un piacevole profumo tropicale. Questa cera pura protegge dagli agenti 
atmosferici mantenendo brillante la superficie della tua imbarcazione. Usa 
3M™ Perfect-It™ Boat Wax come  passaggio finale in ogni processo dove è 
raccomandata la finitura con cera.
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Part No. Descrizione
09034E 473ml (1 pint/483g)
09035E 960ml (1 quart/966g)

Part No. Descrizione
36112E 473ml (1 pint/459g)
36113E 946ml (1 quart/918g)
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3M™ Perfect-It™ Gelcoat 
Heavy Cutting Compound
Questa pasta abrasiva ultrarapida rimuove  ossidazioni consistenti, graffi 
e altri difetti dal gelcoat. Usa questa pasta dopo una finitura con abrasivo  
P 800 o più fine. La sua formulazione esclusiva si mantiene umida più a 
lungo. è facile da rimuovere e non fa polvere. In aggiunta,  è particolarmente 
efficace con clima caldo e ti permette di usare meno prodotto del solito cui 
sei abituato.  

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Heavy Cutting Compound lavora in modo 
eneguagliabile su imbarcazioni, caravans e gelcoats industriali. è l’ideale 
come primo passaggio in un ciclo di tre.  Nel caso di un più rapido ciclo 
a due passaggi la superficie altamente brillante che già lascia può essere 
seguita dalla sola 3M™ Perfect-It™ Boat Wax, che oltre alla lucentezza, 
garantisce anche protezione.

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Medium 
Cutting Compound + Wax (One-Step)
3M™ Perfect-It™ Gelcoat Medium Cutting Compound + Wax  unisce il buon  
potere di taglio a una  finitura brillante  e ben protetta in modo duraturo. 
Usa questo prodotto per eliminare segni di grana P 1000 o più fini. La sua 
formulazione esclusiva si mantiene umida più a lungo per una più facile 
rimozione e senza polvere. è ancora più  efficace con clima caldo.

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Medium Cutting Compound + Wax è eccellente 
su imbarcazioni, caravans e gelcoats industriali. è l’ideale quando si vuole 
usare un unico prodotto per tutto (ONE STEP), con un risultato di finitura 
brillante e una protezione duratura.

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Light 
 Cutting Polish + Wax (One-Step)
3M™ Perfect-It™ Gelcoat Light Cutting Polish + Wax è l’ideale quando è 
richiesta una finitura brillante e duratura dopo i segni di una P 1500. 3M™ 
Perfect-It™ Gelcoat Light Cutting Polish + Wax è la soluzione per i delicati 
gealcoat di colore chiari o scuro. Abbiamo migliorato la formulazione con 
tempi di asciugatura più lunghi per avere una pulizia più facile, meno polvere 
e più efficace anche con clima caldo.

è un prodotto per imbarcazioni , caravans e gelcoats industriali. Può essere 
anche usato da solo (ONE STEP) senza gli altri prodotti della linea. Usalo 
ogniqualvolta vuoi ottenere una finitura duratura e ben cerata.
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Part No. Descrizione
36102E 946ml (1 quart/1.08kg)

Part No. Descrizione
36105E 473ml (1 pint/553g)
36106E 946ml (1 quart/1.107kg)

Part No. Descrizione
36109E 473ml (1 pint/509g)
36110E 946ml (1 quart/1.018kg)
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Prodotti per la nautica
3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello (Mi)
Tel: 02 70351
www.3mitalia.it

Se vuoi
ottenere una perfetta
finitura su gelcoat…ti offriamo
il migliore sistema 3M.

Ti proponiamo la più innovativa linea di prodotti per gelcoat, specificatamente studiata per 
avere una finitura perfetta, in modo facile e sicuro. Il prodotto resta umido più a lungo,
la superficie resta più pulita dando risultati incredibili, anche con clima caldo.

Dal cantiere di costruzione al rimessaggio, dal professionista al fai da te, la linea di prodotti 
3M™ Perfect-It™ Gelcoat  Finishing lavora in modo perfetto su imbarcazioni, caravans e  
gelcoat industriali, nuovi o che devono essere riportati a nuovo. In aggiunta questa linea di 
prodotti ha una etichetta che indica esattamente la fase del processo dove il prodotto va
usato, sia in un ciclo a uno, due o tre fasi. Un vantaggio ulteriore è la bottiglia con codifica 
colore, che permette un facile riconoscimento nel negozio o sul banco di lavoro.
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