
La leggerezza e la longevita del sughero rende SEACORK®
il materiale per rivestimento delle coperte piu 
performante, indicato in
un impiego esterno.

Liège Marine SAS si specializza nella fabricazione e 
fitting di prodotti rivoluzionari, prodotti in FRANCIA :

SEACORK®          SEACORK®LED           SUBERMARINE®

La flessibilità SEACORK®
ha il vantaggio di fornire
un comfort sotto i piedi
senza pari. Il sughero naturale è una buona alternativa
ecologica rispetto a tutti gli altri rivestimenti sul 
mercado.

Resistente alle intemperie, non teme l'acqua, le 
temperature estreme e resta insensibile alle diverse
sostanze chimiche
comunemente utilizzate
per la pulizia della barca.

Antisdruciolo naturale,
diventerà un alleato
indispensabile per tutti
le imbarcazioni da
diporto e professionali. SEACORK®LED illumina yacht decks per la sicurizza e 

l'ambiante. Queste soluzioni, uniche nel mundo offrono 
molte possibilità di applicazioni ie di sviluppi.

Il vantaggio di questo prodotto è che è spruzzato 
direttamente sullo scafo interiore (min. di 2mm).  
Con piu spessore, SUBERMARINE®  è destinato per 
temprature estreme. Perfetto sugli scafi di acciaio,  
inossidabile e alluminio, ma anche legno, poliestere 
o carbonio. Con una applicazione veloce è la 
soluzione per un tavolato efficiente e duratura.

L'installazione viene effettuata mediante incollaggio 
con un polimero adesivo, e il calafataggio con un 
sigillante polimero, come utilizzato per la posa del 
teck, ma senza sensibilita alle UV come il poliuretano o
silicone.

SUBERMARINE® è riservato al tavolato interiore delle
barche per l'isolamento termico e acustico. Elimina 
totalmente la condensazione. è fabricato con 
sughero di tappi riciclati in Francia (95%) con acrilico 
transparente o colorato. 

Telecomandati MULTI COLORI LED 
strisce integrati nei ponti di coperta.
12volt – 10 metro per ogni controller.
1Watt per metro lineare. 

Contattarci per informazioni 
La produzione di sughero beneficia di una 
gestione responsabile (FSC). Il Sughero assorbe 
da 2 a 5 volte più di CO² che il legno. Non si 
tagliano querce. Il sughero si produce per tutta la 
vita (180 anni). Sul ciclo di vita e uso rientra nei 
principi dello sviluppo sostenibile.

Benessere  -  Longevità  -  Sicurizza


