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LEGENDA
SIMBOLI
Vi informiamo che le immagini e le 
indicazioni presenti nel seguente catalogo 
sono a titolo informativo e possono subire 
delle variazioni.
Per tanto non sostituiscono le schede di 
sicurezza e tecniche a disposizione dei 
nostri clienti.

KEY TO
SYMBOLS

Please note that the images and 
instructions contained in this catalogue 
are meant for information purposes 
and may be subject to changes. 
Therefore, they do not replace the 
safety and technical data sheets 
available to our clients.



> IGIENIZZANTE
> HYGIENISING

> PRODOTTO CON PROFUMO
> SCENTED PRODUCT

> EFFETTO BRILLANTANTE RIPARATORE. Ridona lucentezza alla 
superficie opaca che ha subito piccoli graffi o micro abrasioni.
> SHINE AND REPAIRING ACTION. Restores the brilliance of opaque 
surfaces with small scratches or abrasions.

> POTERE SCHIUMOGENO BASSO
> LOW FOAMINESS

> POTERE SCHIUMOGENO ALTO
> HIGH FOAMINESS

> POTERE SCHIUMOGENO MEDIO
> AVERAGE FOAMINESS
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> SIMBOLO CHE RAPPRESENTA IL PH 
DEL PRODOTTO PURO 

pH<7 il prodotto è acido
pH>7 il prodotto è basico
pH=7 neutro. 

Se il valore è n.a. il pH non è 
rilevabile o non è disponibile.

> SYMBOL REPRESENTING THE PH 
OF THE UNDILUTED PRODUCT 

pH<7 the product is acid
pH>7 the product is alkaline
pH=7 neutral. 

If the value is n.a. the pH cannot 
be detected or is not available.

> IL PRODOTTO NON CONTIENE FOSFATI AGGIUNTI*

>  THE PRODUCT DOES NOT CONTAIN ADDED PHOSPHATES*

> IL PRODOTTO CONTIENE TENSIOATTIVI DI 
ORIGINE VEGETALE BIODEGRADABILI**

> THE PRODUCT CONTAINS BIODEGRADABLE 
SURFACTANTS OF VEGETABLE ORIGIN**

> IL PRODOTTO NON CONTIENE EDTA/NTA AGGIUNTO*

> THE PRODUCT DOES NOT CONTAIN ADDED EDTA/NTA*

> IL PRODOTTO NON CONTIENE FORMALDEIDE AGGIUNTO*

> THE PRODUCT DOES NOT CONTAIN ADDED FORMALDEHYDE*

> IL PRODOTTO CONTIENE CARNAUBA
> THE PRODUCT CONTAINS CARNAUBA

* può contenere tracce / it can contains traces.
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PERCHÉ SCEGLIERE LA LINEA BARCHE DI FRA-BER?
WHY CHOOSE FRA-BER’S BOAT LINE?
Una ricerca accurata dei prodotti per la pulizia è fondamentale non solo per ottenere risultati sicuri ed efficaci ma soprattutto per scegliere 
detergenti attenti al rispetto dell’ambiente. Aspetto fondamentale soprattutto per i detergenti per la cura delle barche strettamente a contatto 
con l’ambiente marino. Partendo proprio da questo concetto abbiamo sviluppato una linea per la detergenza di barche a motore e a vela con 
caratteristiche peculiari: 
Thorough research on cleaning products is essential, not only to achieve safe and effective results, but above all to choose environmentally-
friendly detergents. This is a fundamental aspect, especially for detergents designed to take care of boats in close contact with the marine 
environment. Starting precisely from this concept, we have developed a line for cleaning motor and sailing boats with specific characteristics: 

NTA e EDTA sono agenti complessanti utilizzati per addolcire l’acqua e per supportare l’azione pulente dei prodotti, non sono 
facilmente biodegradabili e arrivano nelle acque inquinando fauna e flora marina e di conseguenza tutta la catena alimentare ad 
essi collegata, compreso l’uomo. A questo proposito nella nostra linea sono sostituiti da alternative facilmente biodegradabili.**
NTA and EDTA are complexing agents used to soften water and to support the cleaning action of products. They are not easily 
biodegradable and when they reach the water they pollute marine fauna and flora and, as a result, the whole food chain 
associated with them, humans included. In our line, we have replaced them with easily biodegradable alternatives.**

La formaldeide è un composto organico in fase di vapore, caratterizzato da un odore pungente. La formaldeide causa irritazione 
oculare, nasale e a carico della gola, starnuti, tosse, affaticamento e eritema cutaneo; soggetti suscettibili o immunologicamente 
sensibilizzati alla formaldeide possono avere reazioni avverse anche a concentrazioni inferiori. Nel 2004 la formaldeide è stata 
indicata dallo IARC tra i composti del gruppo I (cancerogeni certi). Essendo un agente con probabile azione cancerogena è 
raccomandabile un livello di concentrazione il più basso possibile, noi ne evitiamo completamente il suo utilizzo.
Formaldehyde is an organic compound in the vapour phase, characterised by a pungent smell. Formaldehyde causes 
irritation to eyes, nose and throat, as well as sneezing, coughing, fatigue and skin erythema. Subjects who are susceptible or 
immunologically sensitised to formaldehyde may have adverse reactions even at low concentrations. In 2004, IARC included 
formaldehyde among the compounds of group I (carcinogenic to humans). As this is an agent with a probable carcinogenic 
action, the lowest possible concentration level is recommended. We avoid using it altogether.

Il destino dei prodotti dopo l’uso è quello di essere dispersi nell’acqua, quindi ci preoccupiamo anche del loro effetto post 
consumo. Abbiamo ridotto l’uso eccessivo di fosfati che possono causare un serio inquinamento attraverso l’eutrofizzazione 
delle alghe e un deficit di ossigeno nelle acque con la conseguente morte di interi ecosistemi.
After use, products end up in water, so we take into account their affect also after use. We have reduced the excessive use of 
phosphates that can cause serious pollution through the eutrophication of algae and an oxygen deficit in water, resulting in the 
death of entire ecosystems.

Gli ingredienti attivi sono fondamentali al raggiungimento della funzione primaria dei 
detergenti: la pulizia. Il centro di ricerca Fra-Ber ha deciso di utilizzare in alcuni prodotti 

tensioattivi di origine vegetale, come ad esempio il cocco, lo zucchero, la cicoria, o il grano. Queste sostanze, oltre ad essere necessarie sono 
completamente e rapidamente biodegradabili**, hanno quindi un bassissimo impatto sugli ecosistemi.
Active ingredients are fundamental to achieve the primary function of detergents: cleaning. Fra-Ber’s research centre decided to use in some 
of its products surfactants of vegetable origin, such as coconut, sugar, chicory, or wheat. These substances, as well as necessary, are entirely and 
rapidly biodegradable** and therefore have a very low impact on ecosystems.

**Il Regolamento comunitario 648/2004 definisce la ‘Biodegradabilità aerobica completa’ come ‘il livello di biodegradazione ottenuto quando un tensioattivo viene eliminato completamente dai 
microrganismi in presenza di ossigeno che ne provocano la scomposizione in biossido di carbonio, acqua e sali minerali di qualsiasi altro elemento presente (mineralizzazione)…’ (Reg. CEE 648/04 – Art. 
2, 8). ‘La biodegradabilità dei tensioattivi nei detergenti si considera soddisfacente se il livello di biodegradabilità (mineralizzazione) misurato … è almeno del 60% entro un termine di ventotto giorni…’ 
(Reg. CEE 648/04 – Allegato III).
**“Il Regolamento UE 286/2011 nel titolo sulla “Degradabilità rapida delle sostanze organiche” al punto 4.1.2.9.5 prevede che le sostanze siano considerate rapidamente degradabili se si verifica almeno 
una delle seguenti condizioni: a) negli studi di pronta biodegradazione a 28 giorni sono raggiunti almeno i seguenti livelli di degradazione; i) nelle prove basate sul carbonio organico disciolto: 70%; ii) 
nelle prove basate sulla deplezione dell’ossigeno o sulla formazione di diossido di carbonio: 60 % del massimo teorico. Questi livelli di biodegradazione devono essere raggiunti entro 10 giorni dall’inizio 
della degradazione, considerato come il momento in cui il 10 % della sostanza è stato degradato…”.
**EU Regulation 648/2004 defines ‘Complete aerobic biodegradability’ as ‘the level of biodegradation obtained when a surfactant is completely eliminated by microorganisms in the presence of oxygen 
which cause it to break down into carbon dioxide, water and mineral salts of any other present element (mineralisation)...’ (EEC Reg. 648/04 – Art. 2, 8). ‘The biodegradability of surfactants in detergents is 
considered satisfactory if the level of biodegradability (mineralisation) measured ... is at least 60% within a period of twenty-eight days...’ (EEC Reg. 648/04 – Annex III).
**“According to EU Regulation 286/2011, in the title on the ‘Rapid degradability of organic substances’ in section 4.1.2.9.5, substances must be considered as rapidly degradable if at least one of the 
following conditions is met: a) in studies of prompt biodegradation within 28 days at least the following levels of degradation are reached; i) in tests based on dissolved organic carbon: 70%; ii) in tests 
based on oxygen depletion or carbon dioxide formation: 60% of the theoretical maximum value. These levels of biodegradation must be achieved within 10 days from the start of the degradation process, 
considered as the moment when 10% of the substance has been degraded...”



LINEA
HOBBY
Una gamma completa di prodotti per la cura 
delle barche.
Prodotti fai da te: facili da utilizzare in 
qualsiasi momento, per qualsiasi esigenza.

HOBBY
LINE

A full line of products to take care of boats. 
DIY products: easy to use at any time, for any 
need.



REEF

TRITONE

Disincrostante e anticalcare.

Detergente acido per la rimozione di ruggine, alghe, linee di galleggiamento 
e sporco da acciaio o dove necessario.
Modo d’uso  
Spruzzare il prodotto uniformemente, lasciare agire 5 minuti prima di risciacquare. In 
presenza di sporco ostinato, ripetere l’operazione e dove necessario usare una spazzola o 
una spugna. Evitare il contatto prolungato con alluminio, linoleum e superfici verniciate.

Descaling product and limescale remover.

Acid detergent to remove rust, algae, waterlines and dirt from steel or 
where required.
Directions for use 
Evenly spray the product and leave for 5 minutes before rinsing. In case of stubborn dirt, 
repeat the operation and use a brush or a sponge if needed. Avoid prolonged contact with 
aluminium, linoleum and painted surfaces.

CONFEZIONE
PACKAGING

CARTONE
BOX

COD. ART.
ITEM CODE 

750 ml 6 pz / pcs 75130

LINEA HOBBY 
HOBBY LINE

8

Pulitutto: detergente e smacchiatore.

Sgrassatore per rimuovere facilmente lo sporco da tutte le superfici. 
Particolarmente efficace su tessuti plastificati ingialliti, parti meccaniche 
e vetroresina.
Modo d’uso  
Spruzzare il prodotto e lasciare agire per 5 minuti prima di risciacquare con un panno 
umido. Sciacquare sempre accuratamente. Testare con una microfibra su una piccola area 
prima di utilizzare su superfici nuove o delicate.

Pulitutto: detergent and stain remover.

Degreaser to easily remove dirt from any surface. Particularly effective on 
yellowed plastic-coated fabrics, mechanical parts and fibreglass.
Directions for use 
Spray the product and leave for 5 minutes before rinsing with a damp cloth. Always rinse 
thoroughly. Test it with a microfibre cloth on a small area before using it on new or delicate 
surfaces.

CONFEZIONE
PACKAGING

CARTONE
BOX

COD. ART.
ITEM CODE 

750 ml 6 pz / pcs 75131

  

pH

0



LINEA HOBBY 
HOBBY LINE

9Linea Hobby / Hobby Line

LUSTRAYACHT

Protettivo e ravvivante per tessuti gommati e imbarcazioni.

È un innovativo sistema idrorepellente che  fa scivolare acqua e sporco 
e non lo fa aderire alle superfici facilitando le operazioni di lavaggio e 
rimessaggio. Protegge da nebbia salina, piogge acide e guano d’uccelli. 
Modo d’uso  
Applicare uniformemente sulla superficie pulita, attendere 5 minuti e strofinare con 
movimenti circolari fino al completo assorbimento.

Protects and revives rubberised fabrics and boats.

This is an innovative water-repellent system that lets water and dirt slide 
away and prevents the latter from adhering to surfaces, making washing 
and storage operations easier. It protects from saline mist, acid rain and 
bird droppings.
Directions for use 
Evenly apply on clean surfaces, wait 5 minutes and rub with circular movements until 
completely absorbed.

CONFEZIONE
PACKAGING

CARTONE
BOX

COD. ART.
ITEM CODE 

750 ml 6 pz / pcs 75134

pH

4,5



WC KEM

Disgregante per sostanze organiche.

Formula concentrata profumata a triplo effetto: accelera la disgregazione 
dei rifiuti, limita la formazione di odori e gas nei serbatoi di scarico di wc 
portatili e igienizza.
Modo d’uso  
Usando il tappo dosatore del tuo wc portatile inserisci 75 ml di prodotto ogni 10 litri di 
capacità, e aggiungi 2 l di acqua .

Disaggregating agent for organic substances.

Concentrated scented formula with a triple effect: it accelerates the process 
to break down waste, limits the formation of odours and gases in portable 
toilet waste tanks and hygienises.
Directions for use 
With the dispenser cap of your portable toilet, use 75 ml of product every 10 litres of 
capacity and add 2 litres of water. 

CONFEZIONE
PACKAGING

CARTONE
BOX

COD. ART.
ITEM CODE 

1000  ml 12  pz / pcs 79107

LINEA HOBBY 
HOBBY LINE
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GUIZZO

Shampoo & polish con carnauba.

Shampoo a schiuma idrorepellente, privo di fosfati,  per il lavaggio manuale 
di tutte le superfici esterne delle imbarcazioni. 
Modo d’uso  
Diluire da 20 ml a 40 ml di prodotto per 1 l d’acqua (3-6 tappi/l). Risciacquare e lavare la 
barca con una spugna o spazzola. Sciacquare abbondantemente con acqua e asciugare. Non 
lasciare che il prodotto si asciughi.

Shampoo & polish with carnauba.
Phosphate-free water-repellent foam shampoo to wash all external boat 
surfaces by hand. 
Directions for use 
Dilute from 20 ml to 40 ml of product for every litre of water (3-6 caps/litre). Rinse and wash 
the boat with a sponge or a brush. Rinse well with water and dry. Do not let the product dry.

CONFEZIONE
PACKAGING

CARTONE
BOX

COD. ART.
ITEM CODE 

1000 ml 12 pz / pcs 79104

pH

4,5

pH

0,46



LINEA HOBBY 
HOBBY LINE

11Linea Hobby / Hobby Line

DORY

Lava&Incera per scafo, teak e pavimenti.

Garantisce una pulizia delicata mentre riempie i piccoli graffi e le abrasioni 
che rendono opachi il teak, pavimenti e scafo. Utilizzato puro crea una 
pellicola autolucidante, resistente, antimacchia e antiscivolo. 
Modo d’uso  
Diluire 25 ml-40 ml (3-6 tappi) in 8 l d’acqua per la pulizia quotidiana, come trattamento 
usare solo su superfici asciutte puro o diluito 1:1 con una randazza.

Wash&Wax for hulls, floors and teak surfaces.

Ensures a gentle cleaning action whilst filling in small scratches and 
abrasions that cause floors, teak surfaces and the hull to lose their shine. 
When used undiluted, it forms a self-polishing, resistant, anti-stain and 
non-slip film. 
Directions for use 
Dilute 25 ml-40 ml (3-6 caps) in 8 litres of water for daily cleaning, as a treatment only use 
on dry surfaces pure or diluted (1:1) with a mop.

CONFEZIONE
PACKAGING

CARTONE
BOX

COD. ART.
ITEM CODE 

1000 ml 12 pz / pcs 75132

HULK

Sgrassatore universale.
Detergente concentrato contro grasso, residui di carburante e smog. 
Particolarmente adatto per vetroresina, vele, sentine e vani motore, non 
danneggia la plastica. 
Modo d’uso  
Diluire da 20 ml a 40 ml di prodotto per 1 l d’acqua (3-6 tappi/l) lavare l’imbarcazione con 
una spugna o spazzola. Sciacquare con abbondante acqua. Per pulizia intensiva o del vano 
motore diluire 250 ml in 8 l d’acqua. Non lasciare che il prodotto si asciughi.

Multipurpose degreaser.
Concentrated detergent against grease, fuel residues and smog. Particularly 
suitable for fibreglass, sails, bilges and engine compartments, it does not 
damage plastic. 
Directions for use 
Dilute from 20 ml to 40 ml of product for every litre of water (3-6 caps/litre) and wash the 
boat with a sponge or a brush. Rinse with plenty of water. For intense cleaning or to clean 
the engine compartment, dilute 250 ml in 8 litres of water. Do not let the product dry.

CONFEZIONE
PACKAGING

CARTONE
BOX

COD. ART.
ITEM CODE 

1000 ml 12 pz / pcs 75133

pH

7

pH

12



LINEA
PROFESSIONALE
Una gamma completa di prodotti per la 
pulizia delle barche di qualsiasi dimensione 
e tipologia. Adatta ad un uso professionale.

PROFESSIONAL
LINE

A full line of products to clean any kind 
and size of boat. Suitable for professional 
use.

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE



LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE
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HULK

Sgrassatore universale.

Detergente concentrato contro grasso, residui di carburante e smog. 
Particolarmente adatto per vetroresina, vele, sentine e vani motore, non 
danneggia la plastica. Fra-Ber ha realizzato questo prodotto utilizzando dei 
tensiattivi di origine vegetale completamente biodegradabili secondo il 
regolamento 648/2004/CE**. Questo aspetto permette di essere sempre 
più rispettosi dell’ambiente, nello specifico del mare con ottimi risultati di 
pulizia. 
Modo d’uso  
Diluire da 20 a 40 ml di prodotto per 1 l d’acqua (3-6 tappi/l) e lavare l’imbarcazione con 
una spugna o spazzola. Sciacquare con abbondante acqua. Per pulizia intensiva o del vano 
motore diluire 250 ml in 8 l d’acqua. Non lasciare che il prodotto si asciughi.

Multipurpose degreaser.

Hulk by Fra-Ber is a degreasing concentrate that, with its emulsifying 
action, eliminates grease, fuel residues and smog (for example in the bilge 
pump compartment where residues are deposited during navigation) 
from any kind of craft: rubber dinghies, tender, sailing boats, motor boats. 
This degreaser is particularly suitable to clean fibreglass, sails, bilges and 
engine compartments without damaging plastic parts. Fra-Ber made this 
product by using fully biodegradable surfactants of vegetable origin in 
accordance with regulation 648/2004/EC**. This aspect allows for a more 
eco-friendly approach, namely for the sea, with excellent cleaning results.
Directions for use 
Dilute from 20 to 40 ml of product for every litre of water (3-6 caps/litre) and wash the boat 
with a sponge or a brush. Rinse with plenty of water. For intense cleaning or to clean the 
engine compartment, dilute 250 ml in 8 litres of water. Do not let the product dry.

CONFEZIONE
PACKAGING

COD. ART.
ITEM CODE 

TANICA / JERRY CAN 5 kg 75109

pH

12



CHIGLIA&TEAK

Sgrassatore acido per disincrostare le superfici e sbiancante per 
il teak. 

Detergente acido adatto alla rimozione di ogni incrostazione dalla chiglia 
dell’imbarcazione con particolare efficacia sui cosiddetti “denti di cane”. 
Rimuove efficacemente residui di ruggine, calcare e salsedine dalle eliche, 
scambiatori di calore ad acqua di mare, carene e scafo. Inoltre Chiglia&Teak 
è anche un ottimo sbiancante del teak, elimina l’aspetto grigiastro del teak 
dovuto all’invecchiamento. 
Modo d’uso  
Pulizia ordinaria: diluire il prodotto in acqua in rapporto da 0.5% a 10% a seconda dello 
sporco e risciacquare con acqua.  
Pulizia intensiva: usarlo puro e risciacquare con acqua. 
In caso di sporco persistente, usare una spazzola o una spugna. Evitare il contatto con 
alluminio e superfici non acido resistenti.
Per sbiancare il teak: dopo aver lavato e risciacquato la superficie con Chiglia&Teak, 
distribuire sul legno ancora bagnato il prodotto con un pennello o uno spazzolone 
e strofinare energeticamente con spazzola di saggina o nylon, quindi risciacquare 
abbondantemente con acqua dolce.

Acid degreaser to remove limescale and whiten teak. 

Acid detergent suitable to remove any kind of deposit from the boat’s 
keel. It is particularly effective on so-called “dog’s tooth violet”. Effectively 
removes residues of rust, limescale and salt from propellers, sea water heat 
exchangers, hulls, both above and below the waterline. Plus, Chiglia&Teak 
is also an excellent product for whitening teak, as it eliminates the greyish 
appearance of teak due to ageing. 
Directions for use 
Routine cleaning: dilute the product in water from 0.5% to 10%, depending on the level 
of dirt, and rinse with water.  
Intense cleaning: use undiluted and rinse with water. In case of stubborn dirt, use a brush 
or sponge. Avoid contact with aluminium and non acid-resistant surfaces.
To whiten teak: after washing the surface with Chiglia&Teak and rinsing, apply the 
product on the damp wood using a brush or a scrubbing brush and rub energetically with a 
broomcorn or nylon brush, then rinse thoroughly with fresh water.

CONFEZIONE
PACKAGING

COD. ART.
ITEM CODE 

TANICA / JERRY CAN 5 kg 75790

pH

-1

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

14



LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

Linea Professionale / Professional Line 15

SHARK

Sgrassatore alcalino bassa schiuma polivalente per scafi e teak.

Detergente alcalino facile da risciacquare, privo di fosfati e fosfonati. 
Ottimo per la rimozione di sporco ostinato da sentine, parti interne e 
esterne dei natanti, ma anche nella detergenza profonda del teak. Fra-Ber 
ha realizzato questo prodotto utilizzando dei tensiattivi di origine vegetale 
completamente biodegradabili secondo il regolamento 648/2004/CE**. 
Questo aspetto permette di essere sempre più rispettosi dell’ambiente, 
nello specifico del mare con ottimi risultati di pulizia. 
Modo d’uso  
Pulizia corrente:  25 ml in 8 l di acqua (0.3%).
Pulizia intensiva: da 240 ml a 800 ml in 8 l acqua (3-10%).
Versare la soluzione nel vano da pulire oppure nebulizzare la soluzione sulle parti da 
trattare, quindi risciacquare con acqua.  Utilizzare una spugna o spazzola per rimuovere lo 
sporco in profondità.
Detergenza profonda teak: bagnare il teak con acqua dolce, distribuire uniformemente il 
detergente sulle superfici, lasciare agire per 5-10 minuti. Spazzolare energeticamente con 
spazzola di saggina o nylon rigido. Risciacquare abbondantemente con acqua dolce.

Low-foaming alkaline polyvalent degreaser for hulls and teak.

Alkaline detergent, easy to rinse and with no phosphates and 
phosphonates. Excellent for removing stubborn dirt from bilges, inner 
and outer parts of boats, but also to thoroughly clean teak surfaces. Fra-Ber 
made this product by using surfactants of vegetable origin and completely 
biodegradable according to regulation 648/2004/EC**. This aspect allows 
us to be increasingly environmentally friendly, namely towards the sea, 
with excellent cleaning results.
Directions for use 
Regular cleaning:  25 ml in 8 l of water (0.3%).
Intense cleaning: from 240 ml to 800 ml in 8 l of water  (3-10%).
Pour the solution into the compartment to be cleaned or spray the solution onto the parts 
to be treated, then rinse with water.  Use a sponge or brush to thoroughly remove the dirt.
Thorough teak cleaning: wet the teak with fresh water, apply the detergent evenly to the 
surfaces, leave to work for 5-10 minutes. Rub energetically with a broomcorn or stiff nylon 
brush. Rinse well with fresh water.

CONFEZIONE
PACKAGING

COD. ART.
ITEM CODE 

TANICA / JERRY CAN 5 kg 75127

pH

13



GUMMI

Detergente alcalino bicomponente per imbarcazioni 
pneumatiche, scafo e vele. 

Prodotto bicomponente energico per imbarcazioni pneumatiche, scafi e 
vele con effetto autosciugante. Facilmente risciacquabile ed efficace sullo 
sporco grasso e incrostato come ad esempio fumi di scarico, righe nere e  
macchie di creme solari. La sua speciale formula previene l’ingiallimento 
delle parti in gomma. Fra-Ber ha realizzato questo prodotto utilizzando dei 
tensiattivi di origine vegetale completamente biodegradabili secondo il 
regolamento 648/2004/CE**. Questo aspetto permette di essere sempre 
più rispettosi dell’ambiente, nello specifico del mare con ottimi risultati di 
pulizia.
Modo d’uso  
Essendo un bicomponente agitare il prodotto prima dell’uso.
Pulizia corrente: 25 ml in 8 l di acqua (0.3%).
Pulizia intensiva: da 240 ml a 800 ml in 8 l acqua (3-10%).
Versare la soluzione nel vano da pulire oppure nebulizzare la soluzione sulle parti da 
trattare, quindi risciacquare con acqua.  Utilizzare una spugna o spazzola per rimuovere lo 
sporco in profondità.

Bicomponent alkaline detergent for inflatable boats, hulls and 
sails. 

Strong bicomponent product for inflatable boats, hulls and sails with self-
drying effect. Easily rinsed and effective on grease and build-ups, such 
as exhaust smoke, black lines and sun lotion stains. Its special formula 
prevents yellowing on rubber parts. Fra-Ber made this product by using 
surfactants of vegetable origin and completely biodegradable according 
to regulation 648/2004/EC**. This aspect allows us to be increasingly 
environmentally friendly, namely towards the sea, with excellent cleaning 
results.
Directions for use 
As it is a bicomponent product, shake before use.
Regular cleaning: 25 ml in 8 l of water (0.3%).
Intense cleaning: from 240 ml to 800 ml in 8 l of water  (3-10%).
Pour the solution into the compartment to be cleaned or spray the solution onto the parts 
to be treated, then rinse with water.  Use a sponge or brush to thoroughly remove the dirt.

CONFEZIONE
PACKAGING

COD. ART.
ITEM CODE 

TANICA / JERRY CAN 5 kg 75100

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE
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LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

pH

13



FIOCCO

Multiuso a base alcolica profumato per tutte le superfici.

Multiuso a base alcolica per tutte le superfici senza bisogno di risciacquare. 
Deterge a fondo e lucida sia superfici esterne che interne. Deterge 
universalmente mobili, pavimenti, infissi, barche e auto. È privo di fosfati, 
edta e nta. Non intacca alluminio e plastiche. Fra-Ber ha realizzato questo 
prodotto utilizzando dei tensioattivi completamente biodegradabili 
secondo il regolamento 648/2004/CE**. Questo aspetto permette di 
essere sempre più rispettosi dell’ambiente, nello specifico del mare con 
ottimi risultati di pulizia.
Modo d’uso  
Pulizia corrente superfici delicate: 30 ml - 90 ml in 4 l.
Pulizia intensiva superfici: 120 ml - 270 ml in 8 l. 
Spruzzatore a precompressione: puro o diluito 1:1 in acqua fredda per la nebulizzazione. 

Scented alcohol-based multipurpose product for all surfaces.

Alcohol-based multipurpose detergent for any kind of surface, with no 
need to rinse. It thoroughly cleans and polishes both outer and inner 
surfaces. It cleans furniture, floors, door and window frames, boats and 
cars. No phosphates, EDTA and NTA-free. Does not damage aluminium 
and plastic. Fra-Ber made this product by using surfactants completely 
biodegradable according to regulation 648/2004/EC**. This aspect allows 
us to be increasingly environmentally friendly, namely towards the sea, 
with excellent cleaning results. 
Directions for use 
Regular cleaning of delicate surfaces: 30 ml - 90 ml in 4 l.
Intense cleaning of surfaces: 120 ml - 270 ml in 8 l.
Pre-compression sprayer: pure or diluted 1:1 in cold water. 

CONFEZIONE
PACKAGING

COD. ART.
ITEM CODE 

TANICA / JERRY CAN 5 kg 75112

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

Linea Professionale / Professional Line 17

pH

10,5



DORY

Lava&Incera concentrato con effetto riparatore per tutte le 
superfici: scafo, teak e pavimenti.

Dory è uno shampoo bassa schiuma per una pulizia frequente, mentre 
riempie i piccoli graffi e le abrasioni che rendono opaco il teak, ma anche 
le superfici dello scafo. Utilizzato puro crea una pellicola autolucidante, 
resistente, antimacchia e antiscivolo .  
Modo d’uso  
Diluire 25 ml -  40 ml (3-6 tappi) in 8 l d’acqua per la pulizia quotidiana, come trattamento 
usare solo su superfici asciutte puro o diluito 1:1 con una randazza.

Wash&Wax concentrate with repairing effect for all surfaces: 
hull, teak and floors.

Dory is a low-foam shampoo for frequent use. It fills small scratches and 
abrasions that cause teak surfaces to become opaque, as well as hull 
surfaces. When used undiluted, it forms a self-polishing, resistant, anti-
stain and non-slip film.   
Directions for use 
Dilute 25 ml - 40 ml (3-6 caps) in 8 litres of water for daily cleaning, as a treatment only use 
on dry surfaces pure or diluted (1:1) with a mop.

CONFEZIONE
PACKAGING

COD. ART.
ITEM CODE 

TANICA / JERRY CAN 5 kg 75103

pH

7

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

18

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

WC KEM

Disgregante per sostanze organiche, per bagni di camper e 
barche.

Formula concentrata profumata a triplo effetto: accellera la disgregazione 
dei rifiuti ed elimina la formazione di odori e gas nei serbatoi di scarico di 
wc portatili mentre igienizza.
Modo d’uso  
Usando il tappo dosatore del tuo wc portatile inserisci 75 ml di prodotto ogni 10 litri di 
capacità, e aggiungi 2 l di acqua .  

Disaggregating agent for organic substances, suitable for any 
kind of bathroom on boats and camper vans.

Concentrated scented formula with three effects: it accelerates the process 
that breaks down waste, limits the formation of odours and gases in 
portable toilet waste tanks and hygienises. 
Directions for use 
Use the dispenser cap of your portable toilet to pour 75 ml of product every 10 litres of 
capacity and add 2 litres of water.  

CONFEZIONE
PACKAGING

COD. ART.
ITEM CODE 

TANICA / JERRY CAN 5 kg 75118

pH

0,46



LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

Linea Professionale / Professional Line 19

X-TEX pH

7,27

Prodotto oleo e idro repellente per tessuti in pelle e stoffa. 

Prodotto oleo e idro repellente per tessuti: pelle, stoffa (sedili auto, 
ombrelloni, tende da campeggio), superfici in moquettes, scarpe. Il 
prodotto è pronto all’uso, asciuga velocemente e penetra in profondità 
nelle fibre, resistendo ai raggi UV e mantenendo il suo effetto per lungo 
tempo. Mantiene intatti il colore, la traspirabilità e le caratteristiche naturali 
del tessuto.
Modo d’uso 
Operare su una superficie completamente pulita e asciutta. Spruzzare il prodotto abbondantemente 
e uniformemente sulla superficie e lasciare completamente asciugare.  Il dosaggio raccomandato è 
10-15 ml/mq. Il dosaggio può variare in base al potere assorbente del tessuto.
Lavaggi
Il suo effetto resiste ai lavaggi, circa 5 cicli. Non utilizzare prodotti eccessivamente alcalini e con 
temperature superiori ai 40°C.

Oil- and water-repellent product for leather and textiles. 

Oil- and water-repellent product for leather and textiles (car seats, sun 
shades, camping tents), carpeting, shoes. The product is ready for use, 
dries quickly and penetrates deep down into fibres, resisting UV rays and 
maintaining its effect over time. It preserves colour, breathability and 
natural features of the surface.
Directions for use 
Apply on a completely clean and dry surface. Evenly spray plenty of product  on the surface and let it 
dry completely. The recommended dose is 10-15 ml/sqm. The dose may vary based on the surface’s 
absorbing power.
Washing 
Its effects withstand washing, about 5 cycles. Do not use excessively alkaline products and with 
temperatures exceeding 40°C.

CONFEZIONE
PACKAGING

COD. ART. 
ITEM CODE

BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
1 l BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77194

TANICA  / JARRY CAN 5 l 77195



LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

20

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

X-WOOD pH

7,24

Protettivo nanotecnologico per legno e teak. 

Impregnante con proprietà oleo e idro repellenti di lunga durata. Lascia intatto il 
colore e lo mantiene traspirante. Non rende le superfici scivolose. Facile applicazione 
e rapida asciugatura. Protezione da muffe e umidità.
Modo d’uso 
1. Lavare la superfice con il detergente.
2. Sbiancare la superfice con un prodotto acido e lasciare asciugare la superfice.
3. Applicare X-Wood puro aiutandosi in modo da distribuirlo uniformemente e senza che si formino 
bolle d’aria. 
4. Attendere che si asciughi completamente.

Protective nanotechnological detergent for wood and teak. 

Impregnating primer with long-lasting oil- and water-repellent properties. Leaves 
colour intact and ensures its breathability. Does not leave a slippery film on surfaces. 
Easy to apply and dries quickly. Protects from mould and humidity.
Directions for use 
1. Wash the surface with the detergent.
2. Whiten the surface with an acid product and let the surface dry.
3. Evenly apply X-Wood undiluted, ensure there are no air bubbles. 
4. Wait for it to dry completely

CONFEZIONE
PACKAGING

COD. ART. 
ITEM CODE

BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
1 l BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77191

TANICA  / JARRY CAN 5 l 77192



X-PROTECTOR pH

5,83

Protettivo e lucidante di lunga durata per vetri, cristalli , ceramica,
plastica e pannelli solari.

Il sigillante è un prodotto formulato con materie prime di ultima 
generazione, l’effetto sulla superficie trattata è di lunga durata. I principiattivi 
contenuti, penetrando nelle microporosità della superficie, creano una 
decisa protezione che favorirà lo scorrimento dell’acqua impedendo il 
rapido accumulo di sporco facilitandone la successiva pulizia, con azione 
autopulente per le superfici inclinate.
Modo d’uso 
Pulizia: nel caso di superfici particolarmente sporche (grassi intensi, escrementi di volatili, 
ecc.) effettuare una prima pulizia grossolana con comune detergente neutro e risciacquare. 
Successivamente sgrassare con un prodotto a base alcool e non toccare con le mani nude.
 Sigillatura: applicare il prodotto su tutta la superficie pulita e asciutta, applicare su una spugnetta 
ben imbevuta o uno straccio, è possibile applicare a spruzzo abbondante prodotto da una distanza di 
5-10 cm. Il dosaggio consigliato è 10-25 ml ogni m² e intervenire  a zone da 1 mq. circa
Lucidatura: attendere 3 minuti e lucidare immediatamente con un panno pulito in microfibra. La 
soluzione evapora rapidamente, quindi all’occorrenza si consiglia di fare una seconda applicazione 
del prodotto.Successivamente, non bagnare la superficie trattata per almeno 30 minuti.
ATTENZIONE:
Non utilizzare a temperature inferiori a 5°C; l’intervallo di temperature ottimale è 15-25 °C.
Durante le applicazioni non esporre la superficie alla luce solare diretta.
Un’accurata pulizia preliminare è un requisito fondamentale per il fissaggio chimico e la durata del 
sigillante.
I flaconi aperti devono essere utilizzati entro 4 mesi.

It polishes and gives long-lasting protection to glass, windows, 
ceramic, plastic and solar panels.

The sealant is a product made from latest-generation raw materials and has 
a long-lasting effect on the treated surface. Its active ingredients penetrate 
into the surface’s micropores and provide sound protection that will help 
water slide, thereby preventing dirt from building up and making surfaces 
easier to clean. Provides a self-cleaning action on sloping surfaces.
Directions for use 
Cleaning: for heavy soiling (intense grease, bird droppings, etc.),  first provide rough cleaning with a 
normal neutral detergent and rinse. Then degrease with an alcohol-based product and do not touch 
with bare hands.
Sealing: apply the product onto the entire clean and dried surface; apply with a wet sponge or cloth. 
It is also possible to spray the product abundantly from a distance of 5-10 cm. The recommended 
dosage is 10-25 ml per m² and work on areas measuring about 1 sqm.
Polishing: wait for 3 minutes and immediately polish with a clean microfiber cloth. The solution 
evaporates immediately, therefore, if required, a second coating can be applied. Do not wet the 
treated surface for at least 30 minutes.
CAUTION:
Do not use with temperatures below 5°C; the ideal temperature is between 15-25 °C.
Do not expose the surface to direct sunlight when applying the product.
Thorough preliminary cleaning is an essential requirement for the chemical bonding and duration 
of the sealant.
Once opened, the bottle must be used within 4 months.

CONFEZIONE
PACKAGING

COD. ART. 
ITEM CODE

BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
1 l BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 76861

TANICA  / JARRY CAN 5 l 77197

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

Linea Professionale / Professional Line 21
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