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PROPOSTE
ALLA LARGA DA VIRUS E BATTERI CON I GIUSTI PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE A BORDO
Ormai pare assodato che anche per
l'incombente stagione nautica dovremo
preoccuparci di adottare comportamenti
di prevenzione antivirali, ovunque, pure
in gommone. Ma-Fra (www.mafra.it)
viene in aiuto ai diportisti con la sua linea
completa di decontaminanti studiati
apposta per essere utilizzati in ambiente
nautico. Realizzati a base di soluzioni
idroalcoliche al 75% e di perossido
d'idrogeno, i prodotti della Linea
Benessere sono conformi alla circolare
DGPRE 0005443 - Oggetto Covid-19.
La soluzione idroalcolica al 75% con cui
è realizzato l'Igienizzante Superfici 2.0
consente di purificare e igienizzare

•

♦

SENTINELLA SILENZIOSA
Navigare nella massima sicurezza
è un must per tutti, ma soprattutto se
si è soliti farlo da soli e affrontare
traversate «impegnative». Per tale
nicchia di gommonauti può essere
interessante questo strumento molto
compatto (mm 34 x 8,9 x 10) proposto
da Furuno. L'Ocean Signal SafeSea
Epirb 1 Pro opera con il sistema
Cospas-Sarsat, che utilizza tre reti
satellitari tra cui il nuovo Meosar.
Incorpora un ricevitore Gps a 66
canali. E' impermeabile fino a -10
metri e si attiva automaticamente
a contatto con l'acqua, trasmettendo
per 24 ore, tramite collegamento
satellitare, la posizione e l'ID univoco
dell'utente (bisogna registrare
l'apparecchio) a un centro SAR.
Per saperne di più: www.furuno.it.
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qualsiasi superficie. Il prodotto non rilascia
residui chimici aggressivi, non richiede
di essere risciacquato ed è in grado
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di eliminare anche eventuali cattivi odori,
diffondendo una piacevole fragranza
di limone. Disponibile sia nel formato
spray da 500 ml sia in tanica da 5 litri
per la ricarica. E', invece, a base

ry di perossido d'idrogeno, KiliVir,
soluzione biodegradabile e, quindi,
particolarmente adatta per l'ambiente
nautico. Agisce efficacemente anche
su superfici delicate quali pelle,
alluminio e inserti di carbonio.
Il prodotto elimina contaminazioni
e biofilm senza lasciare residui chimici.
E' possibile visualizzare la linea completa
di igienizzanti Ma-Fra e acquistare
i prodotti su www.mafra.shop.

LUCI (SUB E COLORATE) NELLA NOTTE
Una scia di magiche luci soffuse che accompagnano
il rientro in porto la sera. Avete presente?
Se vi stuzzica l'idea, date un'occhiata alle
underwater lights proposte da Quick Italy,
Ne hanno appena fatto debuttare
tre nuove linee: Delta (nelle foto a destra),
Thi ed Evolution. Le tre serie, che
si differenziano per estetica e potenza,
vanno dai modelli da 30 W ai 120 W
e hanno tre versioni di luce: monocolor,
bicolor e Rgbw. Tutte sono caratterizzate
da un sensore di temperatura e alcune da driver
integrati con elettronica miniaturizzata che semplificano l'installazione. Il corpo
lampada è in acciaio Aisi 316. Per ulteriori informazioni: www.quickitaly.com

MAI PESCATO CON GLI ECO DA... LANCIO?inini)
Da Garmin una

chi 

Garmin una
proposta per tutti
i pescatori, che
ci pare adeguata
soprattutto per

chi desidera iniziare.
Un «oggetto» poco

ingombrante, con tante
funzionalità: si chiama Striker
Cast. Si lancia in acqua e lui
«legge» quello che c'è sotto,
rimandando in wireless le
immagini sullo smartphone o
il tablet dell'utente, insieme
ai dati sulla temperatura
dell'acqua, fino a 60 metri
di distanza. Robusto
e leggero, lo strumento

si avvia automaticamentesi avvia automaticamente
a contatto con l'acqua
e si spegne da solo una volta
recuperato. Dal design robusto,
è dotato di una batteria interna
ricaricabile via Usb,
che consente un'autonomia
di oltre dieci ore tra una carica
e l'altra. E', inoltre, resistente
all'acqua e rispetta gli standard
IPX6 e IPX74. Striker Cast
è disponibile in due versioni:
con Gps integrato e senza
ai rispettivi prezzi di 199 e 149
euro, entrambi Iva inclusa.
Per saperne di più visitate
il sito Internet:
www.garmin.com/newmarine. G
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