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Soluzioni per la Nautica
Efficienza, flessibilità e assistenza al cliente
Con oltre 40 anni di attività
ed una presenza stabile
nel mondo Marine, UPAT
è in grado di offrire ai
professionisti della Nautica
una gamma completa di
prodotti, con soluzioni di alta
qualità, adatte a tutte
le esigenze.
Partner affidabile di numerose aziende
operanti in Italia e all’estero, UPAT è un
distributore sicuro ed affidabile, grazie
all’esperienza maturata in numerosi
settori, principalmente nel campo
dell’industria Automotive, Nautica,
Ferroviaria ed Aerospaziale.
Leader nella fornitura di utensili
pneumatici, utensili elettrici ed a batteria,
compressori, utensili a mano, materiali
di consumo, dispositivi di protezione
individuale, sistemi di lucidatura e cura
del prodotto finito, ha l’esclusiva italiana
per la distribuzione dei prodotti Scholl
Concepts.
Distribuisce inoltre nastri adesivi
di mascheratura, resistenti alle alte
temperature e ai raggi UV ed una vasta
gamma di prodotti per la detergenza, utili
alle operazioni di allestimento e finitura.
UPAT è l’esempio tangibile di una azienda
che è riuscita ad adeguarsi nel tempo
alle esigenze di mercati in continua
evoluzione.

Per migliorare ulteriormente la propria
professionalità e poter offrire soluzioni
qualitativamente sempre migliori,
negli ultimi anni ha ampliato i prodotti
grazie alla scelta di marchi prestigiosi e
avvalendosi del supporto di specialisti per
ogni tipo di applicazione.
I suoi principali Clienti ne confermano
puntualmente la qualità, riconoscendone
il servizio, la serietà e la continua ricerca
di innovazione. UPAT collabora con i più
grandi costruttori italiani riconosciuti a
livello mondiale. L’utilizzo di materiali
compositi, dalla vetroresina al carbonio,
impone un’offerta di prodotti specifici per
la particolarità del materiale da trattare.
La Mission di UPAT è offrire ai propri
partner commerciali soluzioni e
conoscenze professionali in un ambito
sempre in continua evoluzione, come
quello della preparazione delle superfici
nautiche, associando il prodotto corretto,
al consiglio dei nostri tecnici specializzati.
UPAT ha selezionato una vasta gamma di
prodotti per i professionisti della Nautica.
Ogni prodotto è concepito per soddisfare
le esigenze più sfidanti nella produzione e
manutenzione delle imbarcazioni.

LUCIDATURA
Paste abrasive solide e liquide per lucidatura metalli
Paste abrasive per gelcoat
Paste e polish speciali per lucidatura arredi interni
Paste e cere per satinati e opachi
Polish, cere e detergenti per manutenzione imbarcazioni
Spugne e pelli d’agnello per lucidatura
Detergenti e sgrassanti

ABRASIVI
Dischi fibrati
Rotoli, strisce e dischi abrasivi supporto carta e film

MASCHERATURA
Nastri adesivi in carta e PVC
Pellicole protettive adesive
Protezioni preformate in PVC

ACCESSORI E COMPLEMENTARI
Mascherine, Maschere di sicurezza e aria medica
Guanti e DPI
Tuta, camici e sovrascarpe
Rulli e rullini per vetroresina
Spatole
Pennelli
Platorelli, tamponi manuali e aspirati
Coperture robot in tessuto poliestere e poliammide

ATTREZZATURE E UTENSILI
Aerografi per spruzzatura gelcoat e vernici
Impianti di aspirazione polveri
Forbici manuali microdentate
Cesoie elettriche
Cesoie a batteria
Levigatrici e lucidatrici pneumatiche
Levigatrici e lucidatrici a batteria
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