
 

 

 
 
 

Per terra e per mare. Anche a bordo, WD-40 si rivela il complice ideale per la manutenzione e per 

i piccoli interventi sui natanti. 
 

WD-40 non poteva mancare quindi accanto allo YACHT CLUB LIGNANO organizzatore del 

Campionato Autunnale della Laguna, manifestazione arrivata ormai alla 25° edizione. Il 

campionato chiude di fatto la stagione velica del nord adriatico.  
 

Il Campionato Autunnale è organizzato con il supporto logistico dello YACHT CLUB LIGNANO, 

Circolo Velico Aprilia Marittima, Società Nautica San Giorgio, Società Canottieri Ausonia e Lega 
Navale di Grado. E' l'ultima prova del campionato zonale ORC e IRC, campionato che inizia sempre 
a Lignano con la Regata dei Due Golfi che si svolge a fine aprile. Vede la partecipazione di 
equipaggi del nord est, richiamando anche alcuni equipaggi dell'Austria e dalla Slovenia. 
Fondamentale il supporto del Marina Punta Faro di Lignano e del Marina Sant'Andrea di San 
Giorgio di Nogaro che ospitano le imbarcazioni iscritte, bellissimo esempio di collaborazione e 
sinergia nella nautica. Le prove sono essenzialmente tecniche con bastoni di circa 2 miglia e le 
classifiche sono redatte utilizzando i sistemi di compenso ORC e IRC; quest'anno i circoli 
organizzatori hanno pensato di inserire anche una sezione dedicata alle barche da crociera per 
coinvolgere oltre che gli equipaggi esperti, anche le famiglie e gruppi di amici che vogliono 
prolungare la stagione velica prima della pausa invernale. Il Campionato Autunnale della Laguna fa 
parte inoltre da 6 anni del Campionato delle Due Lagune che unisce il Campionato che si svolge a 
Caorle tra fine ottobre ed i primi di novembre, dando la possibilità alle imbarcazioni che scelgono 
di correre in entrambi i campionati di entrare in una classifica che tiene conto di tutte le prove. 
 

Tutti i partecipanti al Campionato Autunnale organizzato dallo YACHT CLUB LIGNANO, 

avranno il piacere di trovare nel pacco gara un campione di WD-40 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. 

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 accanto allo 

“YACHT CLUB LIGNANO” e al 
25° edizione del Campionato Autunnale. 



 

 

 
 
 
 
 

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 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 è disponibile anche nei formati da 250 e 500 ml. 
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/

