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www.quickitaly.com
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Nautical Experts since 1983

Quick srl is certified ISO 9001:2008

> Speciale salpancora

Quick designs and manufactures
a wide variety of accessories
guaranteed by a deep knowledge
of the nautical sector and its
specific requirements.
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DIME DISTRIBUZIONE MARE ESCLUSIVISTA
DEL SISTEMA IDEATO E REALIZZATO DA TALLON
PER RISOLVERE I PROBLEMI DI SPAZIO
A BORDO, UNA SOLUZIONE PER CANTIERI,
MA ANCHE DA VENDERE IN NEGOZIO.

Un accessorio
per gli “accessori”

L

i chiamano “ricevitori” Tallon™ System e promettono di risolvere
ogni problema di spazio a bordo. Si possono installare su ogni tipo
di imbarcazione, gommoni, tender, kayak, barche di ogni genere e
tipo. Ma di cosa si tratta? I ricevitori Tallon™ nascono per poter utilizzare gli accessori di Tallon in ogni luogo della barca, permettendone il
posizionamento e la rimozione con estrema semplicità. I ricevitori, che
altro non sono che delle piccole placche da incassare nello scafo, sono
stati realizzati in più versioni: elettrica, che permette di installare tutti
gli accessori meccanici; ermetica, che può essere installata in posizione a
diretto contatto con l’acqua. Inoltre, i nuovi ricevitori Tallon™ System
sono stati particolarmente studiati nel design, per renderli adatti a ogni
ambiente, con frontali in acciaio lucidato a specchio, in policarbonato
bianco o nero. I ricevitori permettono l'installazione di numerosi accessori d’arredo, da lavoro, d’intrattenimento, di sicurezza eccetera.
I ricevitori Tallon sono forniti in un’elegante scatola contenente ogni
istruzione di montaggio e sono garantiti a vita.
Premio 2007/2008 come prodotto nautico innovativo mondiale.
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I detergenti Kitz Marine

itz Marine, distribuito da
Distribuzione Mare, è un detergente professionale nautico
detentore della certificazione Ecolabel
e della certificazione che ne riconosce
una efficacia pari o superiore agli altri
detergenti chimici tradizionalmente
utilizzati. Essendo un prodotto ecologico concentrato a base di estratti
vegetali e minerali, è biodegradabile
al 100% in sei giorni e la sua composizione ne permette l’uso anche senza
guanti perché il suo ph è 10 massimo.
Kitz Marine è un prodotto multiuso
che non fa schiuma: pulisce, sgrassa,
smacchia, deodora ogni superficie e
risulta economicamente molto vantaggioso perché può essere utilizzato
sia puro (nelle sentine e nei motori) o
che diluito (secondo le necessità e la
densità dello sporco). Lo si può impie-

gare anche in macchinari quali idropulitrici eccetera.
Grazie alle sue
caratteristiche Kitz
Marine viene utilizzato dalla Lega
Protezione Uccelli
per pulire gli uccelli reduci dai disastri
ambientali e dagli scarichi abusivi di
idrocarburi.

> KITZ MARINE DETERGENTS
Kitz Marine, distributed by Distribuzione Mare,
it is a professional detergent Ecolabel
certificated and with a certification that
recognizes its efficiency equal to or superior to
other traditional used chemicals.
It is an environmentally friendly product made
from concentrated plant extracts and minerals
and it is 100% biodegradable in six days and its

composition allows its
use without gloves
because its pH is 10 maximum.
Kitz Marine is a multipurpose product that does
not foam: it cleans and degreases, it removes
stains, and deodorizes all surfaces; moreover, it
is economically very advantageous because it
can be used pure (in bilges and motors) or
diluted (according to the needs and the density
of the dirt). It can be used also with pressure
washers.
Thanks to its features Kitz Marine is used also
by the Bird Protection League to clean the birds
returning from environmental disasters or from
the illegal dumping of hydrocarbons.

