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DETERGENTI - CLEANERS

PASTE LUCIDANTI - POLISHING PASTES

GLITTER

Pasta lucidante e protettiva, non abrasiva. Si impiega su tutti i metalli (argento, 
inox, alluminio, ottone, rame, bronzo, oro e cromature. Ottima anche per lucidare 
vetroresina, plastiche, superfici smaltate, plexiglas, ecc. Restituisce la 
lucentezza originale conservandola nel tempo.
Polishing paste, specifically developed for all metals (gold, silver, copper, brass, chrome, 
aluminum, stainless steel) and other surfaces (gel-coat, painted surfaces, plexi-glass). Non 
corrosive, non abrasive, removes oxidations, restores luster for months.

Tubetto 50 ml.

Lattina 250 ml.

Secchiello 2 lt.

€ 6,60

€ 13,60

€ 58,80

FIBERGLASS & METAL POLISHING CREAM

Pasta lucidante e protettiva, non abrasiva. Si impiega su tutti i metalli (argento, 
inox, alluminio, ottone, rame, bronzo, oro e cromature. Ottima anche per lucidare 
vetroresina, plastiche, superfici smaltate, plexiglas, ecc. Restituisce la 
lucentezza originale conservandola nel tempo.
Polishing paste, specifically developed for all metals (gold, silver, copper, brass, chrome, 
aluminum, stainless steel) and other surfaces (gel-coat, painted surfaces, plexi-glass). Non 
corrosive, non abrasive, removes oxidations, restores luster for months.

Espositore € 123,60

MULTIUSE POLISHING CREAM

Crema lucidante per gel coat, raccomandata anche per superfici verniciate, 
smaltate e trasparenti, per la rimozione di opacizzazioni, ossidazioni, ingiallimenti 
ed altri difetti superficiali, conferendo una lucidatura durevole. Efficacie su superfici 
bianche e colorate.
Professional polishing cream for gel-coat, also suitable on painted surfaces and transparent 
plastics like plexiglass, pvc, etc. Removes oxidations and stain  whilst restoring a long-lasting  
gloss to gel-coat and clear plastic surfaces.

Barattolo 500 ml. € 20,60

QUICK GLOSS K1

Crema lucidante per superfici trasparenti ( plexiglass, pvc, acrilato , vetro etc. ) 
Rimuove le opacizzazioni ,le ossidazioni, le righe ed altri difetti superficiali, 
conferendo una lucidatura durevole. Utilizzare con lucidatrice orbitale (max. 800-
1000 giri )
Professional clear plastics restorer cream (plexyglass, pvc, acrilate, etc.) Also suitable on 
glass -surfaces. Safely cleans and removes fine scratches and haziness from most marine 
plastics. Can be used on most tinted plastics.

Barattolo 250 ml. € 13,60

Detergente energico polivalente per vetroresina e superfici esterne, tendalini, 
parabordi, rivestimenti interni, attrezzature di bordo inclusa la cucina e gli altri 
accessori. Formulato con ingredienti che garantiscono elevata sicurezza nell'uso, 
agisce anche con acqua salata. 
Quick, concentrated, multi-purpose detergent with a mighty degreasing power. Ideal to attack 
the tough stain on any area of the boat: fiberglass and exterior surfaces, canvas and fenders, 
interior  accessories, walls, galley. Efficient with sea water too.

Flacone 1 lt.

Tanica 4 lt.

€ 12,80

€ 31,50

MAGIC CLEANER

Prodotto sgrassante superattivo, senza necessità di risciacquo, in grado di 
eliminare velocemente macchie di qualsiasi genere dal gel-coat, da superfici 
viniliche, superfici in plastica e laminate, hypalon, PVC, neoprene, gomma, 
linoleum, formica. Dissolve le macchie di catrame.
Ready to use no rinsing cleaner, ideal for removing every type of spots and dirt on gel-coat, 
plastic, flexible and rigid materials: hypalon, pvc, neoprene, tents, tissues, plastic and 
laminated surfaces. Dissolves tar, inks, sun-screen cosmetic residues.

MARINA CLEANER

Shampoo lava e incera per pulire a fondo ogni tipo di superfice dura lasciando un 
film brillante che protegge dallo sporco e fà risplendere tutto come nuovo. Ideale 
per scafi di vetroresina, metallo, superfici smaltate e tessuti gommati. 

Può essere usato a mano o con idropulitrice. Non lascia depositi.
Wash and wax shampoo for every hard surface, leaving a shining, protective coat thus 
keeping the boat looking new. Ideal for fiberglass, metals, painted and gummed surfaces. It 
can be used with or without high pressure washer. Does not leave residues.

BOAT SOAP LUCIDANTE

Detergente per sentine, formulato per sciogliere ed aggredire lo sporco di sentina 
più ostinato e con particolare potere solvente per i residui grassi ed oleosi. Agisce 
anche in acqua salata ed è indicato anche per sale motori, pavimenti industriali, 
garages, officine, autorimesse ecc.
Bilge cleaner formulated to attack and dissolve dirt on bilges. powered with special solvent for 
fats and oily residues. It also acts in salt water and is also suitable for engine rooms, industrial 
floors, garages, workshops, etc..

BILGE CLEANER

pasta IOSSO

pasta IOSSO

lucidante per gel-coat

rinnovatore plastiche trasparenti

detergente universale concentrato

Spruzz. 750 ml.

Tanica 4 lt.

€ 12,90

€ 37,50

Flacone 1 lt.

Tanica 4 lt.

€ 10,30

€ 31,80

Flacone 1 lt.

Tanica 4 lt.

€ 9,40

€ 28,90

prezzi in euro 
a pezzo, IVA esclusa

detergente energico senza risciacquo

shampoo lucidante per vetroresina

detergente emulsionante per sentine

24 tubetti da 50 ml.

12 pz.

12 pz.

4 pz.

2 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

4 pz.

12 pz.

4 pz.

12 pz.

4 pz.

12 pz.

4 pz.

blisterato



VINYL RESTORER

GOMMONI - INFLATABLES

DETERGENTI - CLEANERS

Pulitore disincrostante acido a schiuma, per acciaio, rame, ottone, superfici 
plastiche, rubinetti, piastrelle, vetro, ceramiche, docce, sanitari. Elimina 
velocemente tutte le incrostazioni e le sostanze in esse inglobate come ruggine, 
sporco ostinato, residui di sapone.  Non intacca i metalli.
Descaler foam formulated to treat a wide range of metals like stainless steel, copper, brass. 
This product is also suitable for removing limestones, stain and soap residues. It does not 
affect metals. 

Elimina velocemente le incrostazioni calcaree all' interno dei circuiti di 
raffreddamento e le sostanze in esse inglobate (sporco di varia origine). Adatto per 
tutti i tipi di impianto e circuito. Non intacca i metalli. Prodotto a basso livello di 
schiuma particolarmente idoneo per le operazioni a ricircolo. 
Acid descaler for water cooling plants and heat exchangers, removes quickly all incrustation 
types and dirt conglobed. Suitable for all plant types. Non corrosive on the metals, low foam 
product. 

DECAP-IN

Disincrostante acido per vetroresina e superfici non metalliche. Ideale per 
eliminare denti di cane, limo e depositi calcarei da tubolari, carene in vetroresina 
ecc. Elimina velocemente tutte le incrostazioni e le sostanze in esse inglobate 
(sporco di varia origine) e gli ingiallimenti dal gel-coat. Prodotto a bassa schiuma.
Concentrated acid descaler for non metal hulls, keels, and tubes. Removes quickly any sort 
of, limestones, barnicles , sea-weeds and dirt. No-foaming product. Suitable also for cleaning 
bathrooms, toilets, lavabos and ceramic floors.

DECAP-OUT

Pulitore protettivo durevole per superfici viniliche, ideale per l'ordinaria 
manutenzione di cuscinerie e tappezzerie. Prodotto non corrosivo e non abrasivo. 
Non contiene siliconi, teflon o solventi, evita l'effetto " lente " che danneggia tutte le 
superfici sintetiche amplificando l'effetto distruttivo dei raggi solari UV.
Long lasting protective cleaner for leather, sky and vinyl surfaces, non corrosive and non 
abrasive. 
Avoid 'lens effect' which damages surfaces increasing UV rays negative action.

Sgrassante rigeneratore energico senza risciacquo, formulato per pulire e 
rinnovare il tubolare dei gommoni di qualsiasi materiale: neoprene, hypalon, pvc, 
superfici viniliche, superfici in plastica e laminate, gomma, formica, rivestimenti 
interni e attrezzature di bordo, inclusa la cucina ed altri accessori.
Ready to use product ideal for renew and removing every type of spots and dirt on inflatable in 
neopèrene, hypalon or pvc, on tents, tissues, plastic and laminated surfaces. Dissolves tar, 
inks, sun-screen cosmetic residues. 

1,2,3...VIA! RAFT CLEANER

Protettivo ravvivante autolucidante elastico ad alto grado di durata per la  finitura di superfici 
in hypalon, gomma , PVC e viniliche. Ideale per l'ordinaria e straordinaria manutenzione dei 
gommoni, ravviva e protegge dall'usura e dall'aggressione degli agenti atmosferici e dallo 
sporco. Conferisce una lucentezza ineguagliabile.

Protective, elastic and self-polishing brightener for inflatables and all marine soft plastics. Its 
long lasting action restores gloss on hypalon, neoprene, pvc and other vynilic surfaces. Ideal 
for regular and extraordinary maintainance of inflatables. Ready to use, no-skid action.

RAFT LUX

Protettivo durevole per gommoni e superfici sintetiche, ideale per l'ordinaria 
manutenzione dei gommoni. Ravviva e protegge dall'usura e dall'aggressione 
degli elementi naturali, mantiene una protezione idrorepellente e durevole 
conservando il tessuto morbido e flessibile. Non contiene siliconi.
Durable protective product for dinghies and synthetic surfaces, ideal for the ordinary 
maintenance of the inflatable boats. Renews and protects against wear and aggression of the 
natural elements, maintains a durable water-repellent protection and preserves the fabric.

RAFT WONDER

Elimina le macchie di muffa da qualsiasi superfice risciacquabile quale gommoni, 
vetroresina, similpelle  ecc.  
Spruzzare sulla superficie macchiata ed attendere, senza strofinare, fino alla 
completa eliminazione della macchia. Risciacquare con acqua.

 
Eliminates mould stains from any surfaces such as fibreglass, rubber, synthetic leather, etc.  
Can also be used on walls, ceilings, and bathroom tiles.
Spray the affected area, do not scrub, just wait until the stain has faded.  Rinse well with water. 

RAFT MOULD

LUCIDANTE METALLI
Spruzz. 750 ml.

Tanica 4 lt.

€ 13,60

€ 35,40

Flacone 1 lt.

Tanica 4 lt.

€ 16,60

€ 51,80

Flacone 1 lt.

Tanica 4 lt.

€ 11,30

€ 35,40

Spruzz. 750 ml. € 11,20

Spruzz. 750 ml.

Tanica 4 lt.

€ 12,40

€ 35,90

Spruzz. 750 ml. € 17,90

Spruzz. 750 ml. € 16,30

Spruzz. 750 ml. € 11,30

prezzi in euro 
a pezzo, IVA esclusa

schiuma decapante eliminaruggine

disincrostante per circuiti di raffreddamento

disincrostante acido per carena

rinnovatore per cuscinerie

rinnovatore gommoni

cera autolucidante per gommoni

protettivo per gommoni

elimina macchie di muffa

12 pz.

4 pz.

12 pz.

4 pz.

12 pz.

4 pz.

12 pz.

12 pz.

4 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.



GOLDEN NATURAL TEAK OIL

COMPLEMENTARI - COMPLEMENTARY

TEAK - TEAK

Prodotto per la rimozione di ogni tipo di sporco e di grasso dal teak. Pulisce a fondo 
il teak ripristinandone l'aspetto naturale. 
Prodotto a basso volume di schiuma, idoneo per impiego manuale o con 
idropulitrice.
Removes from the teak dirt and mildew, stain and grease and penetrates deeply within the 
wood fibers without affecting the sealant seams. Low foam product, suitable for manual use or 
by pressure-washer. 

Prodotto ideale per togliere alle coperte in teak il grigio dovuto agli agenti 
atmosferici, senza ricorrere a carteggiatura. 
E' sicuro sulla gomma della coperta, così come sulle superfici in VTR, verniciate o 
smaltate. 
Restores old teak removing the grey colour and giving again the original colour of new teak. 
Does not attack rubbers, plastics, fibreglass, paints and it is absolutely safe on wood. 

GOLDEN TEAK BRIGHTNER

Trattamento incolore sigillante per teak a base di olii pregiati e diluenti. Applicato 
sulla coperta, pulita ed asciutta, sigilla e satura il legno. Impedisce l’ ingresso di 
sporcizia, acqua e prodotti chimici e ne ritarda l’ossidazione.
Teak sealer based on precious oils and thinners. Applied on the deck, clean and dry,  seals the 
wood against the dirt, stains, water and chemicals and retards oxidation.

GOLDEN TEAK SEALER

Prodotto formulato con olii naturali che arricchiscono, proteggono e reidratano le 
fibre del legno, rafforzandone l'impermeabilità in profondità, al contrario dei 
prodotti sintetici che tendono a sigillare solo in superficie. Protegge degli elementi 
atmosferici, e dall'aggressione dei prodotti chimici sia acidi che basici.
Protective product based on natural oils  to be used on unvarnished wood surfaces, indoors 
and outdoors, where natural oils have been removed by weathering. 

Prodotto formulato per garantire la massima protezione dagli agenti atmosferici di 
tutti i tessuti sintetici e naturali esposti a pioggia, sole e smog. Garantisce 
l'idrorepellenza, non altera colori ed aumenta la resistenza all'usura. 
The product ensure maximum protection of all natural and synthetic fabrics exposed to rain, 
sun and smog. Provides water repellency, it inhibits the penetration of dirt, does not alter 
colors and increases the mechanical resistance to wear. 

WATER REPELLENT

Liquido antigelo speciale per circuiti di raffreddamento.

Ecologico, dotato di inibitore di corrosione, protegge le parti metalliche dei circuiti e 
le relative guarnizioni. 
Special antifreeze liquid for cooling systems. Protects parts from corrosion. 

ANTIGELO ECO BLU

Olio idraulico ad alto indice di viscosità dalle elevatissime prestazioni, adatto per 
l’impiego nei sistemi idraulici fortemente sollecitati e sottoposti ad elevate 
escursioni di temperatura. Grande stabilità termica. Resistenza all'ossidazione. 
High performance Hydraulic Oil, suitable for hydraulic system working under most severe 
conditions of temperature and pressure. High thermal stability and oxidation resistant. 
Extremely low sliding point. Long drain interval.

OLIO IDRAULICO

Destinato alla lubrificazione professionale nella nautica e nella pesca, 
specialmente adatto a mulinelli, whinches, arridatoi, ingranaggi e sedi di attrito in 
genere. Alte prestazioni, ISO 68, SAE 80W.
Intended for the professional Lubrication of nautical and fishing items, especially suitable for 
reels, whinches, turnbuckles and friction in general. High performance, ISO 68, SAE 80W. 

HIGH QUALITY OIL 

GOLDEN TEAK CLEANER
Flacone 1 lt.

Tanica 4 lt.

€ 10,10

€ 26,70

Flacone 1 lt.

Tanica 4 lt.

€ 10,10

€ 23,70

Latta 750 ml.

Latta 4 lt.

€ 14,50

€ 56,20

Latta 750 ml.

Latta 4 lt.

€ 15,60

€ 62,80

Spruzz. 750 ml. € 22,90

Flacone 1 lt.

Tanica 4 lt.

€ 26,80

€ 26,80

Flacone 1 lt.

Tanica 4 lt.

€ 20,80

€ 69,80

Flacone 50 ml. € 5,00

prezzi in euro 
a pezzo, IVA esclusa

protettivo impermeabilizzante per teak

detergente per teak

sbiancante per teak

olio protettivo per teak

impermeabilizzante per tessuti

per circuiti di rafreddamento

lubrificante alte prestazioni

ISO 46 per passerelle e sistemi idraulici 

12 pz.

4 pz.

12 pz.

4 pz.

6 pz.

4 pz.

6 pz.

4 pz.

12 pz.

12 pz.

4 pz.

12 pz.

4 pz.

48 pz.



LA PASTA IOSSO

INOX E OTTONE NAUTICO CANNE DA PESCA

ACCIAIO E CROMATURE BICI ACCIAIO, ALLUMINIO 
E CROMATURE MOTO

MANIGLIE IN OTTONE 
E CROMATE

PENTOLE IN ACCAIO

ARGENTO E PELTRO PIASTRA IN ACCIAIO

BARCHE IN GEL-COAT
E SMALTATE 

PARABREZZA
IN PLEXIGLAS

VISIERA E CALOTTA 
DEL CASCO

PARABREZZA
IN POLICARBONATO

FARI IN 
POLICARBONATO

CELLULOIDE

ARREDAMENTO 
IN PLEXIGLAS

TELEFONINI

pulisce, lucida, elimina righe e graffi

pulisce, lucida, protegge, elimina righe e graffi

Pulisce, lucida, elimina l'ossidazione e le righe da tutti i 
metalli:  argento, inox, alluminio, ottone, rame, bronzo, 
oro e cromature. 

Si usa in nautica, pesca, sulle moto, biciclette, 
maniglierie, pentole, argenteria e sulle piastre dei ferri 
da stiro.

Ottima anche per lucidare ed eliminare opacità e righe 
da vetroresina, plastiche, celluloide, superfici smaltate, 
plexiglas, policarbonato, ecc., su imbarcazioni, 
carrozzeria e parabrezza di scooter e moto, plastiche di 
fari e visiere dei caschi, arredamento in plexiglas, 
telefonini, ecc.

Non riga, non corrode nè intacca, restituisce la 
lucentezza originale conservandola nel tempo.

Removes oxidation, tarnish, surface rust, and water spots. 
Easy to use, just rub on, and buff off. 

May be used with a buffing wheel. 

Leaves a brilliant shiny protective coating that lasts for 
months. 

Recommended for use on all metals, porcelain, plexiglass, 
hard plastics and painted surfaces. 

Also removes black marks left from metal pots on ceramic or 
porcelain sinks. 

Use it on jewelry, sinks & faucets, silverware, musical 
instruments, buckles & badges. 

Great for removing the blue from motorcycle pipes.

la Pasta IOSSO



CONDIZIONI DI VENDITA: 
I prezzi del presente listino si intendono per merce resa franco nostri magazzini di Ceranesi (Genova). Salvo specifica richiesta, le 
spedizioni verranno effettuate con nostri vettori convenzionati con addebito diretto in fattura del costo di trasporto. Il prodotto, per 
qualsiasi destinazione, viaggia a rischio e pericolo del committente anche se reso franco destino. 
Eventuali ammanchi di merce ci dovranno essere sempre notificati non oltre gli 8 giorni dal ricevimento della merce, unitamente a tutti 
i dati inerenti la consegna stessa. 
In caso di avaria dovuta ad incuria del vettore durante il trasporto, il cliente è pregato di scrivere sulla ricevuta una dichiarazione 
comprovante l'avaria stessa. I ns/ Corrieri ci rilasciano una garanzia che la merce verrà consegnata in perfetto stato così come 
l'hanno ricevuta. La dichiarazione del cliente ci permetterà di recuperare per lui il valore andato perduto, mentre una sua ricevuta 
manlevatoria della merce ci metterebbe nell'assoluta impossibilità di tutelare i suoi interessi (L. 28-8-85, n. 450).

FORO COMPETENTE: Genova 

B.R.A.V.A. S.r.l.
European Exclusive Licensee

Via Parodi 284a - CERANESI (GENOVA) - ITALY
Tel (+39) 010 782 864 Fax (+39) 010 783 091

under License from Iosso Products, a division of International Processing Company of America, Elk Grove Village, Illinois, U.S.A.

www.brava.it   www.iosso.it


