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BOAT MASTER  la nuova linea di kit e prodotti per la cura e il mantenimento 

dell arredo per le imbarcazioni studiata dal Centro Ricerche della Uniters S.p.A.

Ø composta di prodotti specifici per la pulizia e la protezione delle superfici in pelle e 

sky-similpelle, in tessuto e microfibra, in teak e vetroresina, nonch  in metallo 

(acciaio, ottone e alluminio), in gel coat e in PVC.

I prodotti, studiati e sviluppati dal Dr. Tork, sono realizzati seguendo moderni principi: 

sono prodotti a base d acqua, tecnologicamente avanzati, semplici da usare.
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Da oggi con i prodotti BOAT MASTER potrai prenderti cura dell arre-

do della tua imbarcazione. Dal rivestimento in teak ai sedili in 

sky-similpelle, dai divani in pelle e tessuto ai tendalini, dallo scafo in vetroresina

alle componenti in metallo potrai proteggere la tua 

imbarcazione e mantenerla sempre nuova.

UN’ONDA NUOVA.

Dai nuovi orizzonti della Ricerca  in arrivo un onda
nuova. 

Si  formata da una sorgente esperta e 
autorevole. 

Ø cresciuta e si  consolidata nel tempo 
dopo aver conosciuto diverse destinazioni. 

Flessibile - per natura - a qualsiasi tipo di 
superficie,  un inseparabile compagna di 
navigazione.

Tra le tante onde che potevi incontrare nella 
tua rotta, Boat Master  l unica onda in grado di pren-
dersi cura — dalla prua alla poppa — 
della tua barca.
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LEATHER CARE KIT

Kit di pulizia e protezione studiato 
per l arredo in pelle.

CONTENUTO

300 ml Leather Strong Cleaner
300 ml Leather Protection Cream

8 ml Ink Away
1 Spugna
2 Panni
1 Opuscolo

LEATHER STRONG CLEANER

Leather Strong Cleaner  un pulitore a base acquosa molto efficace che pu  
essere utilizzato su tutte le pelli all anilina pura e sulle pelli pigmentate. 

Ø particolarmente indicato per lo sporco pi  resistente e per le macchie 
di colore sulla pelle (come segni e tracce di colore dei blue-jeans). 

Il prodotto pulisce in profondit  senza danneggiare la pelle. 
Non utilizzare il prodotto su n buk o pelle scamosciata.

LEATHER PROTECTION CREAM

Leather Protection Cream  una crema protettiva a base acquosa 
per tutti i tipi di pelle, eccetto n buk e scamosciati. 
Fornisce una eccellente protezione contro le macchie d olio, acqua ed alcool e contro 
lo sporco che si deposita quotidianamente. Nel contempo mantiene la pelle bella e morbida. 
Previene la pelle pigmentata dall aridit  se viene eseguita nello stesso tempo un appropriata pulizia.

INK AWAY

Ink Away elimina macchie e segni di penna, 
inchiostro e rossetto presenti su pelle liscia. 

Non usare il prodotto su n buk, 
pelle scamosciata e similpelle.
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SKY CARE KIT 

Kit di pulizia e protezione specificatamente 
studiato per i sedili e i cuscini in Sky.

CONTENUTO

500 ml Sky Cleaner
500 ml Sky Maintenance Cream

1 Spazzola
1 Spugna
2 Panni
1 Spruzzatore
1 Opuscolo

SKY CLEANER

Sky Cleaner  un detergente molto efficace, studiato per la pulizia 
delle superfici dell arredo in sky-similpelle. 

Rimuove la comune sporcizia e le macchie o le tracce di muffa. 
Non utilizzare il prodotto sulla vera pelle o sul n buk.

SKY MAINTENANCE CREAM

Sky Maintenance Cream  un prodotto a base di acqua studiato per proteggere e ravvivare 
le superfici dell arredo in sky-similpelle. Non utilizzare il prodotto sulla vera pelle o sul n buk. 
Il prodotto garantisce una protezione ottimale contro le macchie a base di olio e acqua. 
Inoltre, conferisce alla superficie in sky-similpelle una maggiore resistenza contro 
lo sporco, l’azione degli agenti atmosferici e l’usura quotidiana.

PROCESSO DI PULIZIA E PROTEZIONE DEI SEDILI E I CUSCINI IN SKY

Fase 1 - Pulizia: applicazione di Sky Cleaner. Fase 2 - Protezione: applicazione di Sky Maintenance Cream.

Ecco i risultati raggiunti dopo aver applicato il prodotto specifico.
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TEXTILE CARE KIT

Kit di pulizia e protezione studiato 
per l arredo in tessuto.

CONTENUTO

500 ml Textile Cleaner
500 ml Textile Stain Cleaner
500 ml Textile Protector

1 Guanto da bagno
3 Spruzzatori
1 Opuscolo

TEXTILE CLEANER

Textile Cleaner  un detergente che elimina la comune sporcizia, 
sulle superfici in tessuto e microfibra dell arredo 

delle imbarcazioni e dei tappeti. Utilizzare il prodotto con un guanto da bagno. 
Non utilizzare Textile Cleaner sulla seta, sul vinile e sulla pelle.

TEXTILE STAIN CLEANER

Textile Stain Cleaner  uno smacchiatore molto efficace per fibre sintetiche e microfibre, capace di rimuovere la maggior
parte delle macchie di alimenti, bevande e inchiostro 
su tessuti, microfibre e tappeti. Textile Stain Cleaner  ideale per rimuovere le macchie e lo 
sporco pi  difficile da eliminare, rispettando l originale superficie del tessuto e la sua naturale bellezza. Utilizzare il prodotto
con un guanto da bagno. Non utilizzare Textile Stain Cleaner sulla seta, 
sul vinile e sulla pelle.

TEXTILE PROTECTOR

Textile Protector  un prodotto molto efficace studiato 
per la maggior parte dei tessuti e delle microfibre. 

Svolge un azione protettiva contro le macchie provocate 
da alimenti e bevande. Inoltre,  particolarmente indicato 

per la protezione dei tendalini: garantisce un efficace 
protezione contro l azione corrosiva della salsedine. 

Non utilizzare Textile Protector sulla seta, sul vinile e sulla pelle. 
Utilizzare Textile Protector su superfici nuove o 

trattate con i prodotti Textile Cleaner o Textile Stain Cleaner.
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TEAK CARE KIT 

Kit di pulizia e protezione per il rivestimento in Teak.

CONTENUTO

500 ml Teak Cleaner
500 ml Teak Brightener
500 ml Teak Oil
500 ml Teak Colour Oil

250 ml Fibre-glass Stain Cleaner
1 Spazzola
6 Panni
1 Spruzzatore
1 Opuscolo

TEAK CARE KIT • Transparent  

Kit di pulizia e protezione per il rivestimento in Teak.

CONTENTS

500 ml Teak Cleaner
500 ml Teak Brightener
500 ml Teak Oil

1 Spazzola
4 Panni
1 Spruzzatore
1 Opuscolo

TEAK CARE KIT • Coloured 

Kit di pulizia e protezione per il rivestimento in Teak.

CONTENTS

500 ml Teak Cleaner
500 ml Teak Brightener
500 ml Teak Colour Oil
125 ml Fibre-glass 

Stain Cleaner
1 Spazzola
4 Panni
1 Spruzzatore
1 Opuscolo
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TEAK CLEANER

Teak Cleaner  un pulitore molto efficace, specificatamente studiato per la pulizia 
del rivestimento in teak delle imbarcazioni. Teak Cleaner pulisce perfettamente e in 

profondit  la superficie del teak, eliminando le macchie di alimenti e 
bevande e lo sporco provocato dagli agenti atmosferici.

TEAK BRIGHTENER

Teak Brightener  un prodotto specificatamente studiato per ravvivare il colore 
del rivestimento in teak delle imbarcazioni. Teak Brightener restituisce al 
teak il suo originale colore e lo predispone alla fase di trattamento con il Teak Oil. 
Da usare dopo il Teak Cleaner.

TEAK OIL

Teak Oil  un olio protettivo specificatamente studiato per il rivestimento 
in teak delle imbarcazioni. Teak Oil protegge il teak dalle macchie e 

previene il manifestarsi della muffa. Contiene un filtro UV molto efficace 
contro gli scolorimenti: il prodotto penetra nel teak formando una 

pellicola che migliora la resistenza del teak all acqua (e ai suoi effetti). 
Per ottenere una colorazione pi  intensa e una maggiore protezione, 
applicare Teak Oil una seconda volta o diluire con Teak Colour Oil. 

Da usare dopo il Teak Brightener. 

TEAK COLOUR OIL

Teak Colour Oil  un olio colorante molto efficace specificatamente studiato per 
il rivestimento in teak delle imbarcazioni. Contiene pigmenti trasparenti e 
resistenti alla luce, e un filtro UV molto efficace contro gli scolorimenti. 
Protegge il teak dalle macchie e previene il manifestarsi della muffa. 
Per vedere l effetto finale del colore testare il prodotto su una piccola area. 
Se il colore  troppo scuro, diluire Teak Colour Oil con Teak Oil. 
Se il colore  troppo chiaro, applicare Teak Colour Oil una seconda volta. 
Lasciare asciugare completamente tra un applicazione e l altra durante la notte.

FIBRE-GLASS STAIN CLEANER

Fibre-glass Stain Cleaner  un pulitore specifico per la vetroresina, 
da utilizzare al termine del trattamento sul Teak. 

Fibre-glass Stain Cleaner rimuove le macchie, le tracce e i 
residui di prodotto che rimangono sulla superficie in vetroresina 

dopo l applicazione di Teak Oil e di Teak Colour Oil.
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PROCESSO DI PULIZIA E PROTEZIONE DEL RIVESTIMENTO
IN TEAK PER LE IMBARCAZIONI

Il processo di pulizia e protezione del rivestimento in Teak per le imbarcazioni  
composto di 4 fasi (tra loro complementari) che devono essere rispettate nella loro sequenza per
garantire il massimo risultato della prestazione dei prodotti. 

Fase 1 - Pulizia: applicazione di Teak Cleaner.

Fase 2 - Ravvivamento colore: applicazione di Teak Brightener.

Fase 3 - Protezione: applicazione di Teak Oil.

Fase 4 - Colorazione: applicazione di Teak Colour Oil.

Ecco i risultati raggiunti in ciascuna delle fasi del processo 
dopo aver applicato il prodotto specifico. 

Dopo 
l applicazione di 

Teak Oil 

Fase 3

Dopo 
l applicazione di 
Teak Colour 
Oil

Fase 4

Fase 1

Dopo 
l applicazione di
Teak Cleaner 

Fase 2

Dopo 
l applicazione di 
Teak Brightener

Prima Dopo

Nel caso di superfici molto estese 
consigliamo di applicare i prodotti
utilizzando spruzzatori adeguati.



PRODOTTI SINGOLI

POLY CLEANER 500 ml

Poly Cleaner  un detergente molto efficace, particolarmente indicato 
per le pulizie generali di bordo. Ø adatto per le superfici in gel coat, 
vetroresina, metalli, PVC; per gommoni e parabordi. 
Per una pulizia pi  leggera, diluire il prodotto con acqua.

FIBRE-GLASS WAX 200 ml

Fibre-glass Wax  una cera lucidante che dona 
alla vetroresina l originale brillantezza. Il prodotto garantisce 

anche una protezione contro l azione corrosiva della salsedine.

METALS CLEANER 200 ml

Metals Cleaner pulisce e lucida le superfici in ottone, 
acciaio e alluminio dell arredamento, delle suppellettili e di 
altri oggetti in metallo che si trovano nelle imbarcazioni.

RUST-GO AWAY 125 ml

Rust-Go Away elimina le tracce di ruggine su tutti i tessuti 
naturali e sintetici, sulle microfibre, sulle superfici in 

sky-similpelle e in vetroresina.
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CARPET CLEANING POWDER 1 kg

Carpet Cleaning Powder  una polvere 
molto efficace per la pulizia a secco 

di tappeti e moquette. Si pu  camminare 
sopra i tappeti e la moquette subito dopo l applicazione 

del prodotto. Il prodotto  utilizzabile su tutte le fibre, 
i tappeti orientali, tappetini degli autoveicoli 

e delle imbarcazioni. 

DEGREASER 300 ml

Degreaser  un prodotto efficace per risolvere i problemi di macchie oleose o 
di grasso che normalmente si possono avere a bordo delle imbarcazioni. 
Degreser elimina le macchie di olio e di grasso dalla pelle, dal tessuto e dal rivestimento in teak. 
Grazie alla sua azione in profondit ,  possibile restituire alla superficie il suo aspetto originale. 

ANTI ODOUR 200 ml

Anti Odour elimina efficacemente gli odori sgradevoli dai tessuti, dalla pelle, 
dal legno e dal teak. Non  un deodorante, ma un prodotto che 

neutralizza gli odori per una migliore igiene.

WC CLEANER 125 ml

WC Cleaner  un prodotto specifico per la 
pulizia e l igiene del WC.
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ESPOSITORE BOAT MASTER PER NEGOZI
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KIT COMPLETO BOAT MASTER
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Queste pelli mantengono le caratteristiche di naturalezza e morbidezza e assicurano 

un eccellente inalterabilit  dei colori e un efficace protezione contro gli agenti batterici.
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Boat Leather  la nuova linea di pelli per l arre-
damento delle imbarcazioni, studiata in 
collaborazione con la conceria elle-pi.

Dopo un attenta ricerca e analisi dei prototipi installati
su importanti imbarcazioni, sono stati sviluppati quattro
nuovi tipi di pelle: 

Atlantic (pelli per arredamento di elevato 
confort)

Mediterran (pelli ideali per cruscotti, 
pannellature, sedili guida)

North Cape (pelle dall aspetto invecchiato per barche a
vela)

Red Sea (pelle lucida per arredamento)

Con queste pelli  possibile confezionare interni personalizzati (divani, sedili,

volanti, cruscotti e pannelli porte) con i colori, il design e lo stile che voi desidera-

te.



LE FIERE INTERNAZIONALI DI BOAT MASTER

SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE
Genova - Italia

NAUTICSUD - International Boat Show ¥ Napoli - Italia

NAUTICSHOW
Salone
Internazionale
della Nautica 
Verona - Italia

SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE 
DI VENEZIA ¥ Venezia - Italia

NAVIGARE A CAPRI ¥ Capri - Italia
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BOOT D SSELDORF ¥ D sseldorf - Germania

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA PLAISANCE 
Cannes - Francia

IBEX  The International BoatBuilders  Exhibition & Conference
Miami Beach - Florida, USA

SALONNAUTICO 
INTERNACIONAL 
DE BARCELONA
Barcellona - Spagna

INTERNAUTICA - International Boat Show ¥ Portorosa - Slovenia
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BOAT MASTER TOUR 2005

Boat Master Tour 2005  l evento itinerante che Uniters 
ha organizzato nelle citt  di mare d Italia, in centri turistici rinomati e
di prestigio, in luoghi di fascino e attrazione.

Da aprile a luglio il Boat Master Team  approdato nelle migliori mari-
ne d Italia con il proprio stand, le proprie 
persone e la propria organizzazione per presentare e 
promuovere i prodotti Boat Master.

Ø stata l occasione per seguire dal vivo le dimostrazioni 
eseguite dal Boat Master Team, e verificare le prestazioni e 
i risultati di ogni singolo prodotto sui diversi tipi di materiali 
e superfici. 

Le tappe del Boat Master Tour 2005. 

3 marzo - Il Bar Sotto il Mare - Viareggio - Presentazione ufficiale del Boat Master Tour 2005

1a Tappa 2 aprile — Marina di Portorosa — Furnari (Messina)

2a Tappa 16 aprile — Porto Lotti — (La Spezia) 

3a Tappa 23 aprile — Porto Turistico di Lavagna — (Genova)

4a Tappa 30 aprile - 1 maggio - Festival Yacht Fano - (Fano)

5a Tappa 6-7-8 maggio - Portomaso Grand Prix of Malta -  La Valletta (Malta) 

6a Tappa 13-14-15 maggio - Salone Nautico Ortona - (Ortona) Chieti

7a Tappa 21 maggio - Marina del Cavallino - (Cavallino Treporti) Venezia 

8a Tappa 28 maggio — Porto San Rocco — (Muggia) Trieste

9a Tappa 11 giugno - Porto di Anzio - Anzio (Roma)

10a Tappa 18 giugno - Marina di Nettuno - Nettuno (Roma)

11a Tappa 19 giugno - Porto San Felice Circeo - (Latina)

12a Tappa 25 giugno - Marina di Vibo Valentia - (Vibo Valentia)

13a Tappa 2-3 luglio - Porto di Bisceglie - (Bari)

14a Tappa 9 luglio - Marina di Punta Ala - Punta Ala (Grosseto)

15a Tappa 10 luglio - Marina di Cala Galera - Porto Ercole (Grosseto)

16a Tappa 16 luglio  - Marina del Cavallino - (Cavallino Treporti) Venezia 

17a Tappa 23-24 luglio - Ischia Porto - Ischia (Napoli)

Negozio di Ischia porto - Ischia Negozio di Punta Ala
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Presentazione e

dimostrazioni

nelle migliori

marine d Italia

Portomaso - Malta

Marina di NettunoViareggio

Marina del Cavallino - Venezia

Porto Lotti - La Spezia

Grand Prix - Malta

Porto San Rocco - Trieste

Marina di Vibo ValentiaMarina di Cala Galera



Uniters S.p.A.  un’azienda internazionale che pro-
duce e distribuisce oltre 350 prodotti per la cura, la pulizia e la
protezione della pelle, del tessuto e del legno. 

UNITERS distribuisce i prodotti e fornisce i propri servizi nei merca-
ti dell’arredamento, dell’automobile e della 
motocicletta, della nautica, della moda e dell’aeronautica con i
seguenti marchi: 
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L'azienda, fondata nel 1991 da Gordian Tork, Presidente di UNITERS,
è una delle più importanti realtà industriali nel settore della cura dei
materiali per l'arredamento. UNITERS è un gruppo internazionale 
composto di divisioni produttive, dove si svolge l'attività di ricerca e
produzione, e di partner commerciali per la distribuzione dei prodotti
in oltre 80 paesi di tutto il mondo. 

Divisioni 

Uniters S.p.A. — Italia — Sede centrale del gruppo, Centro Ricerche, Sede legale, Sede amministrativa, Sede
commerciale e unit  produttiva.

Uniters Slovakia s.r.o. — Divisione confezionamento — con una nuova unit  produttiva, attiva dal 2006.

Multimaster Ltd — Gran Bretagna — Divisione strategica e manageriale

Partner commerciali 

Multimaster N.A. Inc. – USA (Nord Carolina)
Multimaster GmbH – Germania
Multimaster International B.V. – Paesi Bassi
Multimaster Australia Pty Ltd. - Australia
Stop Manchas - Protecção Interiores, Lda (Portogallo)

Altre società collocate nei maggiori paesi industrializzati dei 5 continenti. 

UNITERS è dotata di impianti di miscelazione moderni e completamente computerizzati 
che traducono in grossi quantitativi di prodotto le formule chimiche messe a punto 
dal Centro Ricerche. È qui che il Dr. Tork e il suo team internazionale di ricercatori
studiano e sviluppano nuovi prodotti per assicurare risposte, efficaci e puntuali, alle precise
esigenze dei clienti. 

Infine, UNITERS svolge da anni la propria attività di produzione con uno scopo preciso: creare
le condizioni per un rapporto equilibrato e armonico tra le persone, la società e l'ambiente.
Grazie al quotidiano rispetto delle procedure adottate, UNITERS ha potuto conseguire - e negli
anni mantenere - la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e la certificazione ambientale
UNI EN ISO 14001. 

Nel 2005 UNITERS ha conseguito la certificazione OHSAS 18001 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 



Boat Master è un marchio di Uniters S.p.A.

UNITERS S.p.A. Via E. De Nicola, 1 • 36075 Montecchio Maggiore (VI) • ITALY

Tel: +39 0444 499099 • Fax: +39 0444 499106 • E-mail: boatmaster@uniters.com 

www.uniters.com
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