
 

 

 
 
 
 

Per terra e per mare, anche a bordo, WD-40 è il complice ideale per la manutenzione e per i 

piccoli interventi sui natanti. 
 

WD-40 non poteva mancare accanto all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Il Portodimare” 
fondata nel 1975. 
 

Il Circolo Velico “Il Portodimare” si occupa dell’organizzazione di diverse regate tra cui una 

“classica”: il Campionato Invernale, giunto quest’anno alla sua 37a edizione con sede della 

manifestazione presso la Darsena LE SALINE a Chioggia.  
 

Tutti i regatanti che parteciperanno alla manifestazione, avranno il piacere di trovare nel pacco 

gara il formato di WD-40 da 25 ml. e provarne direttamente le incredibili performance. 

 

Lubrificare, proteggere, sbloccare, detergere, rendere idrorepellente: sono gesti 
fondamentali per mantenere funzionante un natante o riportarlo in perfetta efficienza. 
 

WD-40 è la soluzione ideale per tutti questi interventi, la risposta pratica, da tenere a bordo per il 

“pronto intervento”, per risolvere con un colpo di spray un’infinità di fastidiosi inconvenienti.  
 

WD-40, il multifunzione numero uno al mondo, è il perfetto alleato negli impieghi 
nautici e professionali. Grazie alla sua formula esclusiva è capace di raggiungere tutte le 
superfici metalliche facendo penetrare i suoi elementi attivi attraverso la ruggine e la corrosione e 
formando una barriera protettiva resistente all’umidità. 

WD-40 non è conduttore di elettricità e non contiene silicone. 
 

WD-40 ha una storia autorevole da raccontare: 

Innovativo fin dal DNA, il prodotto nasce nel lontano 1953 quando la Nasa commissionò, a quella 
che allora si chiamava Rocket Chemical Company, un rivoluzionario anticorrosivo e idrorepellente. 

Da quelle ricerche, dopo la messa a punto di ben 40 formule, nacque WD-40, la cui composizione 

segreta è tuttora custodita gelosamente. Il prodotto si rivelò presto utile per un’infinità di usi, 
oltre all’impiego aerospaziale per cui era stato creato; era nato il primo, vero multifunzione per 

uso professionale e domestico. In un solo prodotto, 5 eccezionali funzioni: idrorepellente, 
anticorrosivo, lubrificante, detergente e sbloccante. Da tenere sempre a portata di 
mano. 
 

WD-40 accanto 

 all’Associazione Sportiva Dilettantistica 

 “Il Portodimare”. 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

WD-40 spruzzato prima del rimessaggio su raccordi, argani e gruppi motore ne preserva il 

perfetto funzionamento. 
Può essere applicato su motori entro e fuori bordo, radar e attrezzature sonar per 
proteggerli dalla corrosione causata dall'acqua marina. 
Facilita il buon funzionamento dei verricelli, lubrificandoli e proteggendoli dagli effetti 
corrosivi e inceppanti della salsedine e dell'umidità. 
Lubrifica le carrucole delle vele e degli argani e ne preserva il perfetto funzionamento. 

 

… in un’incredibile gamma di situazioni: 
Scopri all’interno del sito internet www.wd40.it tutti i possibili utilizzi. 

 

Indispensabile il prodotto, geniale il dispenser. 
 

Il nuovo sistema brevettato di erogazione doppia azione unisce lo spruzzo di precisione e la 
vaporizzazione a largo raggio; doppia azione, con un unico spray, con un unico tocco.  
La pratica cannuccia rossa è ideale per impieghi calibrati, mirati e precisi, ma basta piegarla per 
passare velocemente all’utilizzo del prodotto su superfici ampie. 
 

Il flacone, disponibile anche nel formato da 250 ml. è pratico, utile, economico, ideale per il 
diportista astuto che vuole sempre avere in tasca la soluzione vincente. 
 

WD-40 Se non lo spray, non lo sai! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.wd40.it/

