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VERNICE ANTIADERENTE PER LUCI SOMMERSE 
 
Il mercato delle luci sommerse è uno dei settori a più alta crescita dell’industria nautica, e noi siamo fieri di 
annunciare il lancio di quello che andrà ad aggiungersi alla linea di prodotti Oceanmax : Lightspeed

TM
. 

 
Sfruttando il successo di  Propspeed

TM
, abbiamo sviluppato un “all-inclusive coating kit” per luci sommerse, 

progettato specificatamente per proteggere le luci sommerse dalla vegetazione (fouling). 
 
Lightspeed

TM
  è un “all-inclusive” kit che è stato progettato specificatamente per le luci sommerse. Sfruttando 

la scienza che sta dietro a Propspeed, noi abbiamo sviluppato un sistema di protezione  che è stato progettato 
per aderire alle luci sommerse. Tutti i componenti sono stati testati per lavorare sinergicamente per dare una 
finitura ottimale a costi ragionevoli. 
 
 

Ogni Lightspeed kit arriva con i seguenti componenti: 
 
 • Pennello d’applicazione 
 • Salvietta Lightclean pretrattata con soluzione specifica. 
 • Tubetto da 15ml di Lightspeed

TM 

 
I componenti qui sopra riportati sono contenuti in una  
Lightspeed kit box, con una custodia protettiva che funge 
anche da libretto di istruzioni per la corretta applicazione. 
 

 
 
 
La salvietta  Lightclean contiene uno specifico detergente che non causa danni al vetro o alla maggior parte 
delle materie plastiche , ed è VOC* esente. Questo detergente rimuoverà qualsiasi traccia di sporco, grasso o 
contaminazione dalla superficie della luce senza danneggiarla. Alcool denaturato, acetone, solventi possono 
avere il rischio di danneggiare la lente della luce  e alterarne il fascio emesso . 
 

  
 
Lightspeed Clear Coat (vernice trasparente) è una vernice antiaderente/trasparente a base siliconica di facile 
applicazione con il pennello fornito nel kit. Applicata correttamente, Lightspeed proteggerà le tue luci 
sommerse per 1-2 anni. 
 
Si sa che molte luci sommerse hanno componenti sia metallici che di plastica e la comune domanda che ci si 
pone è ” Si ha bisogno di un primer di ancoraggio per metallo ?” 
 
Le luci sommerse non sono soggette ad acque turbolenti come altre parti metalliche in movimento, perciò la 
superficie verniciata non è sotto stress. Lightspeed Clear Coat ha sufficiente gripp/adesione su vetro, plastica 
così come superfici o telai verniciati a polvere, bronzo o ottone . 
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MANTIENI LA TUA BARCA AL MEGLIO ANCHE PER PRESTAZIONI CON 
LIGHTSPEEDTM 

 
Denti di cane, ostriche, cozze, alghe e altri tipi di vita marina amano trovare casa lungo o attorno la linea di 
galleggiamento. 
  

Le luci sommerse, come altre parti della tua imbarcazione, sono soggette alla formazione di questi elementi. Di 
fatto la combinazione di luce e caldo generate dai dispositivi, creano locali condizioni ambientali molto 
favorevoli al loro sviluppo. 
  

Antivegetative convenzionali e molti dei sistemi antiaderenti (foul-release) che sono stati studiati per prevenire 
la crescita marina su carene e parti metalliche in movimento sono inadatte per le luci sommerse poichè 
impediscono alla luce stessa di irradiarsi. Per questa ragione è stata formulata una soluzione specifica a questo 
problema. 
  

 
Lightspeed

TM
 è il primo sistema trasparente antiaderente (foul-

release), progettato specificatamente per luci sommerse. 
 
 
Una domanda sorge spontanea: ricoprendo le lenti delle mie luci 
sommerse non rischio di ridurne la luminosità?  Lightspeed

TM
 

incrementa la luminosità e ne diminuisce la dispersione, 
aumentando l'organizzazione dell'emissione della luce stessa. 
  

 
 

 

Cos’è  Lightspeed
TM 

 
Lightspeed

TM
 è una vernice che è 

stata creata per proteggere le tuo 
luci subacquee dalla vegetazione 
marina. Con Lightspeed

TM
 

miglioreranno le prestazioni e 
proteggerai le tue preziose luci 
subacquee dalla vegetazione marina 
per 1 o 2 anni 

 

Perché usare Lightspeed
TM

? 
 
Lightspeed

TM
 è facile da usare! Ha una 

grande resa e poca manutenzione. 
Lightspeed

TM
 non solo protegge le 

vostre luci subacquee ma ne allunga 
anche la vita. Lightspeed

TM
 non solo 

protegge l’esterno delle luci subacquee 
e le caratteristiche della luce, ma le 
migliora. 

 

I vantaggi di Lightspeed
TM 

 
L'applicazione di Lightspeed

TM
 previene 

la formazione della vegetazione sulla 
superficie consente la facile rimozione 
(senza danni) delle incrostazioni e delle 
alghe. 

 
 

 

 
 


