
SOLUZIONE DEFINITIVA
E NATURALE CONTRO
L’UMIDITÀ DI RISALITA



UMIDITÀ A BORDO

CAUSE E 
CONSEGUENZE



COS’È E DA COSA È CAUSATA

Un fattore che gioca un ruolo chiave nella normale manutenzione 
dell’imbarcazione è il controllo dell’umidità. Molto spesso infatti 
assistiamo a problemi di condensa nella cabina della nostra barca, 
corrosione, muffe e cattivi odori che certamente non ci fanno sentire 
a nostro agio.

CONSEGUENZE

Che problemi può causare? Certamente il principale segnale che ci fa 
pensare alla troppa presenza di umidità è la condensa che si forma 
nelle superfici. Questo facilita la formazione di muffe e cattivi odori, 
oltre ad intaccare e danneggiare le apparecchiature elettroniche di 
comando.

Inoltre, il processo di elettrolisi che si innesca nei componenti 
metallici immersi, corrode questi elementi accorciando la vita 
dell’imbarcazione.



IL DISPOSITIVO

LA TECNOLOGIA



COME FUNZIONA IL DISPOSITIVO

Il dispositivo X-Boat® è la soluzione che cercavi per risolvere defini-
tivamente e naturalmente tutti i problemi di umidità  nella cabina 
della tua imbarcazione.
Agisce in modo totalmente autonomo e non ha costi di manutenzio-
ne, donando un clima di comfort e piacere.
Inoltre ha la funzione di rendere più lunga la vita degli anodi sacrificali, 
cablaggi elettrici e parti metalliche a contatto con l’acqua.

Il dispositivo ha una durata di 3 anni.

Le imbarcazioni sono soggette all’azione delle correnti galvaniche, 
che ne causano la corrosione. X-Boat® è un dispositivo brevettato 
che agisce sulle suddette tensioni facendole confluire su di esso. Così 
facendo le correnti elettrolitiche si concentrano in un punto, preser-
vando la vita delle componenti metalliche immerse e non, delle 
strumentazioni e degli anodi sacrificali.

PRIMA dell’installazione del dispositivo l’imbarcazione è interessata 
da correnti vaganti che causano la presenza di umidità a bordo e la 
corrosione dei cablaggi e dei componenti metallici.

DOPO l’installazione di X-Boat® le correnti vaganti vengono tenute 
sotto controllo dal dispositivo, allungando la vita delle strumentazioni 
e migliorando il comfort interno. 



IL DISPOSITIVO

L’INSTALLAZIONE



L’INSTALLAZIONE

Il dispositivo è facile e veloce da installare, può essere effettuata da 
chiunque e non richiede particolari strumentazioni.
È sufficiente incollare, con l’adesivo in dotazione, il dispositivo al 
centro dell’imbarcazione. Unico accorgimento è quello di mantenere 
una certa distanza da quadro comandi e quadro strumentazioni.

POSIZIONE IDEALE



NESSUN COSTO
DI MANUTENZIONE

FACILE E VELOCE
INSTALLAZIONE

NON NECESSITA DI
CORRENTE ELETTRICA

ECOLOGICO
 E SALUBRE

I VANTAGGI



X-BOAT®
è un prodotto:

via Cristoforo Colombo 30,
35030, Selvazzano Dentro, PD

T: 049 9900760
E: info@deumarinesrl.com

www.deumarinesrl.com


