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L ook Clear

®

sviluppa da diversi anni prodotti chimici di alta qualità 100% Made in Italy destinati al mondo degli sport acquatici ed outdoor, nello specifico il
nuoto, la subacquea, l'apnea e il surf, appositamente studiati per soddisfare le esigenze degli appassionati a ogni livello di esperienza e in tutte le condizioni di
svolgimento delle proprie attività.
Riteniamo sia di fondamentale importanza una corretta e costante manutenzione della propria attrezzatura per permettere a tutti, dai principianti ai più esperti,
di vivere la propria passione acquatica in tutta sicurezza. Questo principio ci ha spinti verso lo sviluppo della nostra gamma produttiva e da sempre le attività di
Ricerca e Sviluppo costituiscono il cuore pulsante dell’azienda.
Il nostro obiettivo è giungere a una crescita sostenibile a lungo termine e siamo consapevoli che, per essere competitivi, bisogna saper anticipare le tendenze ed
essere aperti ai cambiamenti al fine di mettere in atto una nuova strategia con rapidità e disciplina, in quanto è nei cambiamenti che sorge l'inventiva. Abbiamo,
infatti, realizzato una linea di prodotti innovativa Eco-friendly contraddistinta da preparati chimici realizzati con materie prime di origine naturale, biologiche e
completamente biodegradabili, per favorire un basso impatto ambientale e offrire al consumatore un prodotto sicuro nel suo utilizzo e al contempo efficace.

QUALITY MADE IN ITALY

è orgogliosa di attuare tutte le fasi di produzione in Italia, offrendo ai propri clienti prodotti 100% Made in Italy. L'implementazione della produzione sul territorio locale consente un rigoroso controllo qualità con standard elevati, in quanto permette di poter seguire in prima persona e su base giornaliera
l'intero processo produttivo. Look Clear ® progetta e sviluppa internamente tutti i suoi prodotti avvalendosi della collaborazione di laboratori riconosciuti a livello
internazionale e dell'innovazione tecnologico produttiva al fine di garantire procedimenti ecologici.

ABOUT US

L ook Clear

®

L ook Clear

®

develops high quality chemical products 100% Made in Italy destined to the world of water & outdoor sports, especially relating to swimming,
diving, spear fishing and surfing, which have been specifically conceived to fulfil divers’ needs of all experience level and in all operating conditions of each
activity.
We believe in the importance of a correct and constant maintenance of your own equipment in order to allow everyone, from beginners to experts, to safely
enjoy their aquatic passion. This principle has guided us toward the development of our product line and all R&D activities represent the pulsing heart of our
company.
Our goal is to reach a long-term sustainable growth and we are aware that, to be long-term competitive, it is necessary to anticipate and to be open to changes,
in order to be able to quickly develop a new strategy since the inventiveness arises inside a change. In name of a long-term sustainable growth, we have realised
an innovative Eco-friendly product line characterized by chemical products made with natural origin, ecological and totally biodegradable raw materials, in order
to favour a low environmental impact and to offer to the consumer a product that can be used safely and that is efficient at the same time.

QUALITY MADE IN ITALY

is proud to realise all production phases in Italy while offering to its customers 100% Made in Italy products. The local implementation of the
production allows a strict quality control at high standard levels since it is possible to follow and check personally and on a daily basis the whole production process. Look Clear ® plans and develops all products internally taking advantage of the collaboration with internationally recognised laboratories and of innovation
production technology aiming at ecological proceedings.
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ANTIAPPANNANTI E DETERGENTI - Anti-fogs and Detergents

Acqua fredda /
Cold Water

Aria calda /
Warm Air

Condensa /
Condensation
Lenti / Lens

FOG - FREE
VISION!

Con
Senza
antiappannante antiappannante
Without anti-fog With anti-fog

Come avviene l’appannamento? / How fogging works?
L'appannamento è il risultato dalla condensazione del vapore acqueo sulle lenti interne della maschera o
dell’occhialino. L'aria calda e umida che si forma all’interno della maschera contiene più vapore acqueo
dell'aria fredda e l'aria satura di vapore si raffredda non appena entra in contatto con la superficie raffreddata dall’acqua. Una parte dell'acqua si condensa allora in goccioline che si depositano sulla superficie
della lente.
Gli antiappannanti Look Clear® prevengono efficacemente la formazione della condensa sulle lenti creando
un film invisibile sul lato interno delle lenti. Si consiglia, ad ogni modo, di non esporre la maschera ai raggi
solari in quanto il suo riscaldamento può favorire la formazione dell’appannamento.
Mask fogging results from the condensation of water on the inside lenses of the mask or goggle. Humid
and warm air created inside the mask contains more water vapour than cooler air and the vapour saturated
air cools as soon as it gets in contact with the surface cooled by water. Therefore, a portion of this water
vapour condenses into tiny liquid droplets that settle on the lens surface.
Look Clear® Anti-Fogs efficiently prevent fogging on lenses by creating a thin, invisible film on the inside
of the lenses. It is advisable, in any case, not to expose the mask to direct sunlight since its warming could
favour fogging formation.
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SQUALO O DELFINO?
Shark or Dolphin?

ANTIAPPANNANTE SPRAY - Anti-fog Spray

Formula specifica estremamente efficace che garantisce una prolungata azione antiappannante e antisilicone su qualsiasi
maschera subacquea e occhialino da nuoto. Prodotto non abrasivo e sicuro per tutte le lenti ottiche, è 100% privo di alcool
e garantisce ottime performance in acque estremamente fredde.
This specific and extremely effective formula
provides a long lasting antifogging and antisilicone action on all types of dive masks and swimming goggles. Non-abrasive product and safe for
all lenses and optics, it is 100% Alcohol free and
guarantees high performances in extremely cold
waters.
Modalità d’uso / Instructions for use
1. Agitare il flacone e vaporizzare il prodotto sui
lati interni delle lenti.
Shake the bottle and spray the product to the
inside of the lenses.
2. Attendere 20 secondi e risciacquare abbondantemente con acqua dolce o di mare.
Risciacquarsi le mani dopo l’utilizzo.
Wait for 20 seconds then abundantly rinse with fresh or saltwater.
Rinse hands after use.

code
AS1003 - Anti-fog Spray 30 ml

PACK
Display 24 pcs
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ANTIAPPANNANTE IN GOCCE - Anti-fog drops
Formula specifica estremamente efficace che garantisce una prolungata azione antiappannante e antisilicone su qualsiasi
maschera subacquea. Formulazione non abrasiva e sicura per tutte le lenti ottiche, è 100% priva di alcool e garantisce ottime
performance in acque estremamente fredde.
This specific and extremely effective formula provides a long lasting antifogging and antisilicone
action on all types of dive masks. Non-abrasive
product and safe for all lenses and optics, it is
100% Alcohol free and guarantees high performances in extremely cold waters.
Modalità d’uso / Instructions for use
1. Agitare il flacone e inumidire i lati interni delle lenti con il prodotto.
Shake the bottle and moisten the inside of the
lenses with the product.

2. Attendere 20 secondi e risciacquare abbondantemente con acqua dolce o di mare.
Risciacquarsi le mani dopo l’utilizzo.
Wait for 20 seconds then abundantly rinse with water.

code
AL1001 - Anti-fog 10 ml
AL1003 - Anti-fog 30 ml
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PACK
Display 50 pcs
Display 12 pcs

ADESIVI E SIGILLANTI - Adhesives and Sealants

RIPARAZIONI IMMEDIATE E ISTANTANEE - Quick and Immediate Repairs
COLLA NERA PER NEOPRENE - Black Glue for Neoprene
Espressamente indicato per l'incollaggio e la riparazione a presa rapida di strappi, buchi e lacerazione di mute e accessori
in neoprene. Facile da usare, crea una sigillatura elastica, impermeabilizzante e resistente, garantendo un risultato sicuro e
affidabile nel tempo anche nelle riparazioni più delicate. Ideale per riparazioni rapide e immediate.
Nota: per riparazioni di lacerazioni ampie, ove si rende necessaria una riparazione a grande tenuta, si consiglia l’utilizzo
dell’adesivo PolyFix-Glue (rif. pag. 18).
Specifically formulated to quickly glue and repair rips, tears and holes on all neoprene wetsuits and accessories. Easy-touse, it creates a flexible sealing, waterproof and resistant, while guaranteeing a safe and reliable time-efficient result even
in more delicate repairs. Ideal for fast and immediate in-field repairs.
Note: for larger tears, where a big strength repair is required, it is advisable to use PolyFix-Glue adhesive (ref. Page 18).
Modalità d’uso / Instructions for use
1. Applicare la colla su entrambe le parti da incollare.
Apply the glue on both parts to be glued together.

2. Comprimere e tenere unite le superfici.
Press and hold the surfaces together.

3. Attendere dai 10 ai 20 minuti a seconda delle condizioni climatiche e accertarsi che le superfici risultino ben sigillate e asciutte prima dell’uso.
Wait from 10 to 20 minutes according to the climatic conditions and make
sure that the surfaces are fully bonded and dry before use.
code
MS0030 - Neoprene Glue 30 ml
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PACK
Display 12 pcs

PULIZIA E MANUTENZIONE ATTREZZATURA - Watersports Gear Cleaning and Care

PULIZIA E MANUTENZIONE ATTREZZATURA IN NEOPRENE - Neoprene Gear Cleaning and Care
ScubaClean è un igienizzante studiato appositamente per il lavaggio e l’igiene di tutti gli indumenti subacquei ed è ideale per igienizzare periodicamente
mute, jacket, rebreather, guanti, calzari e accessori in neoprene, corrugati, canister e sacchi contro polmone. Il neoprene, per la sua particolare struttura
microcellulare, assorbe e trattiene liquidi, pertanto, un indumento non correttamente igienizzato, può diventare un vettore di contaminazione di batteri o
funghi potenzialmente patogeni.
Grazie alla sua triplice azione Fungicida, Virucida e Battericida, ScubaClean
garantisce in pochi minuti l’igienizzazione totale e la pulizia dell’attrezzatura
subacquea, rimuovendo gli odori sgradevoli, i batteri e i residui di sale e ridonando all’abbigliamento una piacevole freschezza.
ScubaClean is a sanitizer which has been specifically formulated to clean and sanitize all diving wear and it is ideal for the regular sanitation of
wetsuits, B.C.s, rebreathers, gloves, boots and neoprene accessories, canisters, respiratory bags and corrugated. Due to its microcellular structure, the neoprene allows liquids absorption and retention, therefore,
if a garment is not properly sanitized, it may become a vector of contamination of potentially pathogenic
bacteria or fungi.
Thanks to its triple action Fungicide, Virucide and Bactericide, ScubaClean guarantees in a few minutes
the total disinfection of all your scuba gear, while removing unpleasant odours and giving back freshness
to your diving wear.

Ideale anche per mute
da surf e triathlon
Ideal also for surf and
triathlon wetsuits.

Caratteristiche tecniche / Technical features
- Tripla azione: Battericida/Fungicida/Virucida (HBV/HIV)
- Disinfetta, igienizza e profuma efficacemente l’abbigliamento
subacqueo
- Compatibile con plastica, nylon, neoprene e metallo

Prima di utilizzare la muta, verifica sempre l’eventuale presenza di strappi o lacerazioni e, in funzione della riparazione desiderata, ripara subito con
la Colla Nera per Neoprene o con PolyFix-Glue
per prevenire danni maggiori.

- Triple action: Bactericide/Fungicide/Virucide (HBV/HIV)
- Disinfects, sanitizes and perfumes effectively all scuba gear
- Compatible with plastic, nylon, neoprene and metal

Before using the wetsuit, it is advisable to check
the possible presence of small tears or holes
and, according to the required reparation, repair
with Black Neoprene Glue or PolyFix-Glue to
prevent further damage.
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Modalità d’uso (Non usare il prodotto allo stato puro) / Instructions for use (Do not use the product in its pure state)
1. Riempire una vasca o un recipiente con acqua tiepida e diluire il prodotto in acqua dal 5 al 10 % (equivalente a 4 tappi del flacone 260 ml).
Fill a container or a tank with warm water and dilute the product in
water from 5 to 10 % (equivalent to 4 caps of 260 ml bottle).

2. Aprire tutte le cerniere e immergere l’indumento nella soluzione
avendo cura di saturare tutte le parti.
Unzip all zippers and submerge your suit in the solution ensuring to
saturate all parts.

3. Lasciare in ammollo per 5 minuti, dopodiché estrarre l’indumento.
Soak for 5 minutes then remove the garment.

4. Appendere la muta ad asciugare all’aria prima dell’uso utilizzando una
gruccia preformata.
Conservare il prodotto chiudendo il tappo saldamente e riponendolo in
un luogo fresco e asciutto.

Consigli per la manutenzione della muta /
Advices for wetsuit maintenance
Durante l’asciugatura della muta è preferibile l’utilizzo di grucce preformate per evitare
deformazioni alle spalle, infatti le grucce
tradizionali possono sollecitare e rompere la
muta. Una volta giunti all’asciugatura, riporre muta e attrezzatura in contenitori stagni in
un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti
di calore o dalla luce diretta del sole, così
da proteggerla da sbalzi di temperatura e
umidità.
During drying process of your suit it is advisable to use flexible, padded wetsuit hangers
to avoid any deformation to suit’s shoulders
since standard clothes hangers can strain
suit stretching and cracking. Once dried,
store your suit and all dive gear in a cool,
dry closet, away from direct heat or sunlight
to prevent premature aging and protect from
temperature extremes and moisture.

Hang suit to dry on a flexible, padded wetsuit hanger and air dry item
before use. Cap bottle tightly and store in a cool dry place.

code
AB1025 - ScubaClean 260 ml
AB0100 - ScubaClean 1 L
AB1500 - ScubaClean 5 L

PACK
Display 8 pcs
Box 6 pcs
Box 2 pcs
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PULIZIA E MANUTENZIONE DEL JACKET - B.C. Cleaning and Care
ScubaClean può essere utilizzato anche per la
pulizia e la manutenzione del vostro jacket rimuovendo efficacemente residui di sale, ossidi, sabbia
e calcare, che possono corrodere e danneggiare in
modo irreversibile le parti fondamentali della vostra
attrezzatura come O-ring, valvole e tessuti. Utilizzare periodicamente ScubaClean aiuta a mantenere
in ottimo stato tessuti, membrane interne e valvole
della vostra attrezzatura garantendone efficacia a
lunga durata.
ScubaClean an be even used to clean and maintain your B.C. by efficiently removing salt residues, oxides, sand and limestone, that can abrade and irreversibly damage some
vital pieces of your gear such as O-rings, valves and tissues. Cleaning your B.C.
regularly with ScubaClean helps preserving and maintaining in optimal conditions tissues, internal membranes and valves while guaranteeing their long-term
efficiency.

Consigli per la manutenzione del jacket / Advices for a correct maintenance of your B.C.
Oltre alla pulizia periodica del jacket come da istruzioni qui riportate, è bene controllare sempre prima dell’utilizzo l’eventuale presenza di strappi, lacerazioni o perdite, gonfiando il jacket con la bocca e immergendolo in un recipiente pieno di acqua. Una volta
immerso nell’acqua, muoverlo in tutte le direzioni controllando l’eventuale presenza di bollicine che segnalano l’esistenza di una
perdita. In caso di perdita, riparare con PolyFix-Glue. Dopo l’utilizzo, riporre sempre il jacket in un luogo fresco e asciutto, lontano
da fonti di calore e luce dirette.
In addition to regular cleaning of your B.C. as per here mentioned instructions, it is advisable to effect before each dive some
simple checks in order to identify the possible presence of small tears, lacerations or leaks by inflating the B.C. with your mouth
then submerging it in a container of water. Once submerged in the water, slowly rotate the B.C. in all directions keeping an eye
out for air bubbles which mark the location of the leak. In case of leak, then repair with PolyFix-Glue.
Once finished your dive, store your dry B.C. in a cool, dry place, away from direct heat and sunlight.
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Modalità d’uso / Instructions for use
1. Versa 30 ml di ScubaClean (equivalente a 4 tappi del flacone 260 ml) nel boccaglio chiudendo l’apertura con il pollice.
Pour 30 ml of ScubaClean (equivalent to 4 caps of 260 ml bottle) into the mouthpiece,
pressing the oral inflate button with your thumb.

2. Riempi il jacket con acqua dolce e agitalo capovolgendolo in tutte le direzioni in modo da
introdurre ScubaClean in tutte le sue parti interne.
Fill the B.C. with fresh water, shake to mix with ScubaClean and turn the B.C. upside down
and sideways to introduce the solution into all internal chambers.

3. Svuota il jacket tramite il boccaglio e la valvola di scarico.
Drain the B.C. through the mouthpiece and the bottom dump valve.

4. Sciacqua energicamente l’interno e l’esterno del jacket in un recipiente con acqua dolce.
Appendi il jacket e riponi in luogo fresco e asciutto.
Rinse interior and exterior of B.C. thoroughly inside a container with fresh water.
Hang B.C. to air dry and store in a cool, dry place.
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AMMORBIDENTE PER MUTE - Softener for Wetsuits
Ammorbidente specifico per mute in neoprene, appositamente studiato per lavaggi a
mano o in lavatrice di tutti i tipi di mute. Rimuove lo sporco e i cattivi odori dalle celle
del neoprene riportando la muta alla sua normale elasticità.
- Elimina le cariche elettrostatiche dalla superficie della muta
- Previene l’invecchiamento della muta
- Concentrato
- Prodotto non infiammabile
Special softener for neoprene wetsuits, it has been specifically designed and formulated
for hand or machine washing of all types of dive suits. It removes unpleasant odours and
dirt from neoprene cells, while restoring dive suits natural elasticity.
- Eliminates electrostatic charges from dive suit surface
- Prevents suits premature aging
- Concentrated
- Non-flammable
Modalità d’uso / Instructions for use
Lavaggio manuale: 4 misurini (tappo del flacone) in 5 litri di acqua tiepida, lasciare in ammollo per 20 minuti circa, dopodiché risciacquare abbondantemente con acqua fredda.
Hand wash: add 4 measures (bottle caps) to 5 litres of warm water, soak for 20 minutes, then rinse thoroughly with cold water.
Lavaggio in lavatrice: 3 misurini (tappo del flacone) per ogni ciclo. Selezionare il programma Seta/Lana.
Machine wash: add 3 measures (bottle caps) to each cycle. Select the Silk/Wool program.

code
AM1015 - LookSoft 260 ml
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PACK
Box 8 pcs

SAPONE MARINO DESALINIZZANTE - Salt-Remover Marine Soap
Shampoo/sapone marino desalinizzante per acqua dolce
e salata, specifico per capelli e corpo. Ideale per subacquei, nuotatori, diportisti, campeggiatori e pescatori,
ridona pulizia e freschezza a tutto il corpo. Shampoo
adatto a ogni tipo di capello formulato con materie
prime di origine naturale per una detersione efficace e
delicata.
Salt-removing Marine Soap for fresh and salt water,
specific for hair & body.
Ideal for divers, swimmers, yachtsmen, campers and fishermen, it gives back freshness and cleanliness to the
whole body. Shampoo suited to all hair types, it has been
formulated with raw materials of natural origin for a gentle and effective cleaning.
Modalità d’uso / Instructions for use
1. Bagnare capelli e corpo
2. Versare il prodotto sul palmo della mano, diluire con acqua e insaponarsi
3. Risciacquare abbondantemente
1. Soak hair and body
2. Pour the product on the hand palm, dilute with water and soap
3. Rinse abundantly

code
SH1015 - Marine Soap 150 ml

PACK
Display 11 pcs
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PULIZIA E MANUTENZIONE EROGATORI - Regulator Cleaning and Care

DISINCROSTANTE PULIZIA EROGATORI - Scale-Remover for Regulator Cleaning
Speciale Disincrostante per componenti metallici,
garantisce un'ottima pulizia degli erogatori 1° e
2° stadio. LookSincrost rimuove efficacemente i
residui grossolani come calcare, depositi minerali,
ossidi, sabbia, salsedine, alghe e saliva, senza scolorare né corrodere le parti. Può essere utilizzato con
sicurezza e grazie agli inibitori di corrosione presenti
nel prodotto non intacca le superfici metalliche da
decalcificare.

IDEAL FOR DIVING CENTERS
AND SCHOOLS

ULTRASO N

30

Special Scale-Remover for metal parts and components, guarantees the excellent cleaning of all types
of regulators 1° and 2° stage. LookSincrost removes coarse residue such as limestone and oxides,
salt, mineral deposits, sand, salive and seaweeds,
without fading or corroding parts, and it can be used
safely since, thanks to the corrosion suppressants
inside the product, it does not attack the metal surfaces to be decalcified.

IC TANK

Caratteristiche tecniche / Technical features
- Esente da acido solforico e cloridrico (muriatico)
- Può essere utilizzato su ferro, acciaio, rame, ottone, inox, piombo, gomma e plastica
- Prodotto per uso professionale
- Utilizzabile in vasche ultrasuoni
- Sulphuric and hydrochloric acid (Muriatic acid) exempt
- Can be used on iron, steel, copper, brass, stainless steel, lead, rubber and plastic
- For professional use
- Usable in ultrasonic tanks

Modalità d’uso / Instructions for use
Prima di eseguire il trattamento con LookSincrost, è consigliato l’utilizzo del
nostro Igienizzante Spray (nostro codice AB0058) per la disinfezione del boccaglio
e del secondo stadio dell'erogatore. Vaporizzare e lasciare agire la soluzione per
5 minuti; risciacquare abbondantemente con acqua dolce e procedere successivamente con la disincrostazione.
1. Riempire una vasca o un recipiente con acqua tiepida
2. Diluire il prodotto in acqua dal 5 al 10 %, in relazione allo spessore da rimuovere
3. Immergere l’erogatore smontato in tutte le sue parti nella soluzione
4. Lasciare agire per 10 minuti, dopodiché togliere l’erogatore
5. Risciacquare abbondantemente dopo il trattamento
6. Conservazione prodotto: chiudere il tappo saldamente e conservare in luogo fresco e asciutto.
Before starting with the descaling treatment, it is advisable to use the Santizing Spray (our code AB0058) to disinfect the mouthpiece and the second
regulator stage. Spray and let the solution act for 5 minutes; rinse abundantly
with fresh water, then proceed with the descaling treatment:
1. Fill a tank or a container with warm water
2. Dilute the product with water from 5 to 10%, according to the thickness to
be removed
3. Submerge the regulator disassembled in all of its parts in the solution
4. Let it act for 10 minutes, then remove
5. Rinse abundantly after treatment
6. Storage: cap bottle tightly and store in a cool dry place

code
DS0100 - LookSincrost 1 Kg

PACK
Box 6 pcs
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IGIENIZZANTE PER EROGATORI - Sanitizer for Regulators
Prodotto pratico ed efficace studiato per la disinfezione
e la pulizia di tutti gli erogatori, boccagli, maschere e
snorkel, in gomma, silicone o materiali termoplastici.
Disinfettare il proprio erogatore/snorkel accuratamente dopo ogni utilizzo è di fondamentale importanza, in
quanto la saliva e le mucose sono portatrici di microrganismi.
Convenient and high efficiency product, specifically formulated to disinfect and clean all types of regulators,
mouthpieces, masks and snorkels, made of rubber, silicone or thermoplastic materials. It is very important to
properly disinfect your regulator/snorkel carefully after
each use, since the salive and mucous membranes are
microorganisms’ carriers.
Modalità d’uso / Instructions for use
1. Vaporizzare una piccola quantità di prodotto e lasciare agire per 5 minuti
Vaporize a small quantity of the product and let it act
for 5 minutes
2. Risciacquare abbondantemente con acqua corrente
al termine dell’operazione
Abundantly rinse with fresh water at the end of the
operation
code
AB0058 - SaniSpray 58 ml blister
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PACK
Box 26 pcs

Caratteristiche tecniche / Technical features
- Tripla azione: Battericida/Fungicida/Virucida (HBV/HIV)
- Compatibile con plastica e metallo
- Triple action: Bactericide/Fungicide/Virucide (HBV/HIV)
- Compatible with plastic and metal

GRASSO AL SILICONE - Silicone Grease
Grasso a base siliconica espressamente studiato per l’uso in ambiente marino.
Lubrifica e protegge apparecchiature e superfici sottoposte a basse o alte temperature sulle quali agiscono pressioni elevate.
Nell’attrezzatura subacquea si usa per prevenire la corrosione delle parti in metallo (zip e coltelli), per lubrificare e proteggere connettori delle fruste, filettature, guarnizioni, O-ring e parti in gomma.
Silicone based grease especially designed for use in marine environment.
It lubricates and protects equipments and surfaces subject to low or high temperatures, on which high pressures act. This
product is used for diving gear to prevent corrosion of metal parts (zip and knives), to lubricate and protect hose connectors,
gaskets, threads, O-rings and rubber parts.

Professional Use

- Mantiene gomma, plastica e metallo
- Alta resistenza all’ossidazione e 100% idrorepellente
- Rimane morbido anche dopo usi ripetuti
- Preserves rubber, plastic and metal
- Strong resistance to oxidation and water repellent
- Remains pliable even after prolonged use
Modalità d’uso / Instructions for use
Applicare direttamente sulle parti da trattare con le
dita o con un applicatore. Riapplicare quando le parti
diventano asciutte. Non applicare quantità eccessive di
prodotto.
Apply directly to rubber parts to be treated with fingertips or other applicator. Reapply when rubber parts or
components become dry. Do not apply excessive quantity if product.

code
GS0020 - Silicone Grease 20 gr
GS0100 - Silicone Grease 1 Kg

PACK
Display 12 pcs
Box 6 pcs
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PULIZIA E MANUTENZIONE CERNIERE - Zip Cleaning and Care

PARAFFINA PER CERNIERE - Paraffin for zippers
Lubrificante protettivo per tutti i tipi di cerniera, particolarmente indicato per cerniere di mute stagne in metallo. Se utilizzato
correttamente, LubriWax mantiene, protegge e prolunga la vita della cerniera, in quanto previene rotture.
- Evita l’inceppamento della cerniera
- Non-tossico, non macchia
- Non contiene cera d’api
- Protegge e prolunga la vita delle cerniere
Protective lubricant suitable for all zippers, especially suitable for lubricating metal zippers on drysuits. If used properly, LubriWax maintains, protects and prolongs zipper
life, since prevents zippers breaking or jamming.
- Avoids zippers jamming
- Non-toxic, non-staining
- Contains no beeswax
- Protects and prolongs zipper life
Modalità d’uso / Instructions for use
1. Passare lo stick sulla cerniera chiusa, dopodiché aprire e
chiudere la cerniera più volte per ottenere la massima lubrificazione.
Pass the stick on the closed zipper, then open and close zipper several times in order to well distribute the lubricant and
obtain the maximum lubrication.

2. Ripetere l’operazione ogni 2/3 immersioni e conservare il prodotto a temperatura inferiore 30°C, in luogo fresco e asciutto,
lontano dalla luce del sole.
Re-apply every 2/3 dives and store in a cool dry place, away from direct sunlight with a temperature of less than 30°C.

code
PS1002 - LubriWax 30 gr
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PACK
Display 12 pcs

SILICONE SPRAY LUBRIFICANTE - Lubricating Silicone Spray
Emulsione siliconica ideale per lubrificare e proteggere guarnizioni, O-ring, cerniere e parti in gomma. LookLubrisil si risciacqua dopo essere entrati in acqua, lasciando una speciale pellicola protettiva che lubrifica e protegge l’attrezzatura contro ruggine, sale, ossidazione e corrosione evitando
l’accumulo di residui.
- 100% emulsione siliconica
- Previene l’ossidazione e la corrosione
- Prolunga la vita di O-rings e guarnizioni
- Prodotto non pericoloso
Silicone emulsion ideal for lubricating and protecting O-rings, seals, gaskets, buckles, zippers and
rubber/latex parts. LookLubrisil rinses away after water entry, leaving a unique protective film
which lubricates and protects diving equipment against rust, salt, oxidation and corrosion, while
avoiding to collect residue.
- 100% silicone emulsion
- Prevents oxidation and corrosion
- Extends the life of seals and O-rings
- Non-dangerous product
Modalità d’uso / Instructions for use
1. Vaporizzare il prodotto sulle parti da lubrificare e proteggere
Vaporize the product on items to be lubricated and protected
2. Lasciare agire fino alla successiva immersione
Let it act until next dive

code
SL1005 - Silicone Spray 58 ml blister

PACK
Box 26 pcs
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VESTIZIONE MUTE - Wetsuit & Drysuit Wearing

NEW

SCIVOLANTE PER MUTE - Wetsuit Glide
QuickGel è stato concepito specificatamente per facilitare le operazioni di vestizione di qualsiasi indumento in neoprene prima dell’immersione.
QuickGel è pronto all’uso e la sua particolare composizione porta alla formazione temporanea di un film che, aderendo alla cute, forma uno strato lubrificante
che snellisce e semplifica notevolmente l’operazione di vestizione.
La composizione del film è totalmente idrosolubile per cui i suoi residui vengono
allontanati semplicemente con una docciatura con acqua (anche quella di mare).
Lascia la pelle morbida e profumata fino a molte ore dopo la vestizione.
QuickGel has been specifically conceived to ease and make quicker the wearing
of all neoprene garments.
QuickGel is ready-to-use and its particular composition develops a temporary film which, by adhering to the skin, creates a
lubricating layer that makes much easier and quicker the wetsuit wearing operation.
The film composition is totally water-soluble therefore the residues can be easily removed by simply having a shower with water (even with seawater). It respects the skin balance while leaving it soft and perfumed for many hours after the undressing.
Modalità d’uso / Instructions for use
1. Agitare bene e cospargere all’interno dell’indumento prima di indossarlo, prestando attenzione nel chiudere tutte le vie di uscita (caviglie, collo, cappuccio, polsi)
Shake well and pour inside the garment before putting it on, paying attention to
have correctly closed all exits (ankles, neck, cap, wrists)

2. Passare alla vestizione della muta
Then proceed with wetsuit wearing

code
QG0250 - QuickGel 250 ml
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PACK
Display 12 pcs

TALCO MINERALE - Mineral Talc
Talco minerale indicato per la protezione e la manutenzione di parti in lattice e gomma, e, grazie alla sua azione lubrificante,
facilita la vestizione delle mute acquatiche, assorbe l’umidità e aiuta a prevenire le irritazioni. Ideale per mute stagne e
umide, calzari e guanti in lattice.
Mineral Talc especially suitable for protecting and
maintaining latex and rubber parts, eases entry
into water sports suits, absorbs moisture and helps
prevent irritations. Ideal for wet & dry suits, latex
boots, gloves and seals, it has a lubricating action
and is delicate on skin.
Modalità d’uso / Instructions for use
Per facilitare la vestizione della muta, pulire e asciugare tutte le superfici prima dell’applicazione dopodiché cospargere uniformemente il prodotto sulla
superficie e procedere con la vestizione della muta.
Se viene invece utilizzato per la manutenzione di
parti in lattice e gomma, rimuovere con uno straccio
umido lo strato di talco prima di un nuovo utilizzo.
To ease entry into wet & dry suits, clean and dry all surfaces before application then spread the talc powder evenly on the
surface and proceed with suit wearing.
If used to maintain rubber and latex parts, remove with a damp cloth the talc layer before next use.

code
MT1003 - Mineral Talc 125 gr

PACK
Display 6 pcs
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Specifiche e caratteristiche dei prodotti elencati in questo catalogo possono essere soggette a variazioni senza preavviso
Specifications and descriptions of products listed herein are subject to change without prior notice

