
Un rivestimento non tossico che previene l’incrostazione di eliche, alberi e puntoni

Propspeed® impedisce che l’incrostazione biologica aderisca alle superfici metalliche al di sotto 
della linea di galleggiamento. Propspeed® funziona perché è scivoloso, non perché è tossico.

Propspeed® è la soluzione ad un problema che per anni ha assillato proprietari e capitani.

Prestazioni

Aumenta il rendimento dell’imbarcazione
Aumenta l’efficienza del carburante
Fa diminuire i costi di manutenzione
Si applica con facilità
Incredibilmente efficace
Ha una lunga durata

Domande frequenti

•  Si può usare Propspeed® sull’acciaio inossidabile?
 SÌ, il mordente ha buona aderenza sull’acciaio inossidabile predisposto
• Si può usare Propspeed® sui piedi poppieri verniciati a polvere?
 SÌ, basta carteggiare leggermente il piede poppiero e applicare 

direttamente la vernice trasparente, non è necessario il mordente
• Dopo quanto tempo posso rimettere in acqua la mia barca?
 Sono necessarie almeno 8 ore prima della rimessa in mare
• Quanto durerà?
 Normalmente ci si aspetta una durata di 12 mesi se correttamente 

applicato e se non intervengono elettrolisi o danni meccanici
• Funziona anche nel mio paese?
 Propspeed® è utilizzato in tutto il mondo con rendimento eccezionale

Limiti

Il sistema Propspeed® non è raccomandato né approvato per l’uso in acquaculture 
o per il contatto con prodotti alimentari

Propspeed® può essere utilizzato su imbarcazioni di ogni misura, dalla barchetta da diporto fino al grande mercantile. In questa 
foto si vede l’applicazione di Propspeed® ad un peschereccio.

Utilizzazioni

Eliche
Alberi delle eliche  
Piedi poppieri
Battipali IPS Volvo
Eliche di manovra
Timoni
Alette di compensazione
Keelcooler
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L’applicazione di PropspeedTM è una procedura in due tempi che comincia con un mordente catalizzato, seguito 
da un rivestimento con vernice a base siliconica. PropspeedTM è un prodotto sicuro per l’ambiente, e non con-
tiene rame, stagno né altre sostanze tossiche che possono provocare inquinamento ambientale. PropspeedTM 

non dà il massimo del suo rendimento se non viene applicato osservando scrupolosamente le istruzioni, o se 
l’imbarcazione ha un problema di elettrolisi, o se le superfici rivestite vengono a contatto con abrasivi, ad esempio 
banchi di sabbia.

Rendimento straordinario! Verifica la crescita esponenziale di molluschi su timone e puntone trattati con anti-
incrostante convenzionale,  poi guarda l’elica e l’albero che erano stati rivestiti di PropspeedTM. Questa è la foto di una 
barca ormeggiata per 14 mesi a Viareggio.


