
Highly effective and efficient protective coating 
for underwater lights.

Difesa per il 
trasduttore.

Mantieni chiaro il segnale del tuo trasduttore con 
la migliore tecnologia antivegetativa sul mercato.

Difesa antivegetativa per il trasduttore.

Qualsiasi sporco marino sul trasduttore influira 
negativamente sulle sue prestazioni, riducendo 
i dettagli sull’ immagine sul display del sonar. Se 
abbiamo dei altoparlanti stereo con qualcosa 
davanti, assorbendo il suono, sentiamo comunque 
la musica ma perdiamo parte della definizione e dei 
dettagli, il trasduttore funziona in modo simile.

I proprietari di barche e i capitani di tutto il mondo 
hanno sperimentato la differenza Propspeed® - una 
lunga durata - superficie ultra liscia che previene le 
incrostazioni marine. Ora Propspeed® offre la sua 
tecnologia brevettata anche al tuo trasduttore.

Vedi sotto la tua barca con chiarezza.

Il tuo trasduttore e l’occhio della tua barca, mantieni 
la tua visione chiara con FoulfreeTM.

Sicuro per il trasduttore

CERTIFIED TRANSDUCER COATING

Better Boats, Better Oceans

Sporco accumulato sulle parti sott’ 
acqua e un problema di armatori 

delle barche di tutto il mondo. 
Propspeed®, il leader mondiale nel 

settore antivegetative affrontava 
questo problema per piu di 20 anni. 

Ma adesso Propspeed® ha una 
soluzione per prottegere i vostri 

trasduttori, si chiama FoulfreeTM, una 
vernice revoluzionaria per protezione 

dei trasduttori che garantisce un 
segnale preciso. Affidatevi alla 

Propspeed® e FoulfreeTM, cosi il vostro 
trasduttore rimara pulito e protteto 

dal sporco marino per un anno o piu.

www.propspeed.com

Vedere l’immagine reale

Antiaderente

FoulfreeTM  e certificato Airmar® 
e non ha effetti negativi sui 
trasduttori.

Trasduttore privo da sporco 
marino ti da un immagine del sott’ 
acqua piu chiara e piu dettagliata.

Vernice con una superfice extra 
liscia, quale non permette allo 
sporco marino di attacarsi e non 
avvelena l’ambiente marino.



“La tecnologia dei 
sonar/fish-finder sta 
migliorando sempre 
di piu. Approfita di 
questi vantaggi con 
FoulfreeTM.”

Quando lo sporco 
si accumula sulla 

superficie di un 
trasduttore, la quantità 

di dettagli che vedi 
è significativamente 

ridotta.

Adesso la tecnologia 
collaudata 

antivegetativa 
Propspeed® e 

disponibile anche 
per i trasduttori. CERTIFIED TRANSDUCER COATING*

Fouled Foulfree

FoulfreeTM per un trasduttore pulito e un 
segnale chiaro.

Le incrostazioni sulla superficie dei trasduttori 
possono ridurre la loro sensibilità, diminuendo  i 
ritorni dell’eco dal fondale marino e dai pesci.  
Mantieni le performance del tuo trasduttore al 
massimo con FoulfreeTM. La vernice antivegetativa 
FoulfreeTM forma una superficie liscia, che previene 
allo sporco marino di attacarsi al trasduttore, 
tenendo la sua superficie pulita.

Perche usare FoulfreeTM?

I trasduttori funzionano meglio con turbolenze 
minime sulla loro superficie durante le operazioni.  
FoulfreeTM mantiene il tuo trasduttore libero dal 
sporco marino, ottimizzando il flusso d’acqua sulla 
sua superficie.

“La vernice antivegetativa collaudata Propspeed 
per le eliche ci ha consentito di svilupare la vernice 
antivegetativa anche per i trasduttori. Siamo 
entusiasti di portare sul mercato un prodotto di 
qualità che aiuta i nostri clienti a ottenere prestazioni 
ottimali dai loro trasduttori.”

— Craig Cushman, Airmar Technology

* AIRMAR certifica che l’applicazione del rivestimento FoulfreeTM sui trasduttori 
non comporta alcuna perdita nelle prestazioni del trasduttore. 


