
Il Rivestimento protettivo di lunga 
durata per luci subacquee

Date luce 
alle  vostre 

passioni

™



Cosa è LightspeedTM?

LightspeedTM è un trattamento progettato per proteggere le 
vostre luci subacquee dalla crescita di alghe ed incrostazioni 
marine. Con la promessa di prestazioni comprovate di 
Propspeed®, potete fidarvi di LightspeedTM per la durata da 1 a 2 
anni. Illuminate di più, più a lungo, con molte meno seccature. 
La patina si pulisce molto più facilmente e le incrostazioni non 
riescono ad attecchire sulle superfici trattate con Lightspeed.

Perchè usare LightspeedTM?

LightspeedTM è un prodotto antivegetativo facile 
da usare. Fornisce un'ottima protezione, pur 
essendo a bassissima manutenzione. Non rischiate 
di danneggiare componenti delicati causati dalla 
raschiatura di incrostazioni marine! Proteggete le 
vostre luci subacquee e prolungatene la dura 
ta con LightspeedTM

.

Le luci subacquee esaltano
lo stile e funzionalità della
vostra imbarcazione
illuminandone le linee ed il
mondo sottomarino cha la
circonda.

LightspeedTM protegge le vostre funzioni estetiche, 
senza interferire con la trasmissione della luce. 
Affidatevi a LightspeedTM per mantenere le vostre 
luci brillanti mentre vi godete il vostro tempo in 
barca



Usa Lightspeed™ 
in 3 facili passi:

Proteggete la loro efficiacia, 
prolungate la loro durata e risparmiate 
tempo nella pulizia con Lightspeed, un 
rivestimento trasparente di lunga 
durata e facile da efficacia, prolungate 
la Proteggete la loro applicare.

1.PULIRE: Nastro adesivo su tutte 
learee che non si desidera 
rivestire. Pulirela superficie con 
la salvietta Lightclean in 
dotazione.

2. APPLICARE: Usare il pennello in 
dotazione per applicare uno 
strato sottile di trasparente 
Lightspeed.

3. ASCIUGARE: Attendere un 
minimo di 8 ore prima di varare la 
barca.



Better Boats, Better Oceans

OceansIl nostro impegno è lo sviluppo di 
prodotti che rendono le imbarcazioni più 

efficienti ed economiche da gestire e 
mantenere. Le incrostazioni sugli scafi, 

sono un costante grattacapo per i 
proprietari di imbarcazioni in tutto il 

mondo. Risolvete i vostri problemi con 
Propspeed®, il rivestimento leader nel 

settore degli antivegetativi. Propspeed®, è 
il modo economico per mantenere la 
vostra imbarcazione al massimo delle 

prestazioni. Lightspeed® è un rivestimento 
siliconico progettato per proteggere le 

vostre luci subacquee da incrostazioni ed 
alghe. Con la promessa di prestazioni 

comprovate di Propspeed®, potete fidarvi 
di Lightspeed per la durata da 1 a 2 anni. 
Illuminate di più, più a lungo, con molte 

meno seccature. I nostri prodotti 
antivegetativi sono apprezzati dai 

proprietari di imbarcazioni e dai capitani 
di tutto il mondo.

www.propspeed.com

"Le luci subacquee 
rappresentano un 
investimento 
considerevole per 
migliorare l'estetica della 
vostra imbarcazione. 
Godetevele per anni con 
Lightspeed e mantenete le 
vostre luci prive di difetti e 
dall'aspetto brillante.
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