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Tutta la forza dell’acqua in una rivoluzionaria antivegetativa. IDRON è un’antivegetativa all’acqua,
con un contenuto di COV inferiore a 20g/L, che rende l’ambiente di lavoro più sano. E’ inoltre più
rispettosa per l‘ambiente, non rilasciando fumi e vapori nocivi.
IDRON è un’antivegetativa a matrice dura con una combinazione unica di resine e principi attivi.
Crea un film con spessore molto basso, che riduce l’accumulo di antivegetativa di anno in anno.
Inoltre IDRON fornisce un film estremamente liscio e scorrevole anche se applicata a pennello.
Dopo l’applicazione può eventualmente essere carteggiata per ottenere una finitura ancora più
liscia. Grazie a speciali additivi di superfice contenenti PTFE (Teflon), le prestazioni
dell’imbarcazioni migliorano fino al 10% rispetto a tradizionali antivegetative autoleviganti
(dipende dal tipo di imbarcazione). Questo permette una riduzione di consumi a parità di
prestazioni.
La sua matrice estremamente dura e scorrevole rende possibile la pulizia della carena prima
delle competizioni, quante volte si vuole.
IDRON è la scelta ideale per imbarcazioni da regata.
La sua formulazione unica la rende estremamente efficace sia per imbarcazioni performanti e
veloci o di utilizzo molto frequente sia per imbarcazioni lente da crociera che stazionano a lungo
all’ormeggio.
IDRON è facilissima da applicare, come una pittura murale; è dotata di rapida essicazione, può
essere diluita con acqua e anche applicata a pennello crea una superficie estremamente liscia e
regolare.
Il suo film ha uno spessore molto basso (circa 30 micron per mano), che consente ad IDRON di
non accumulare troppo spessore pur essendo un’antivegetativa dura ed insolubile. Inoltre non
sporca quando la barca viene alata e pulita con l’idropulitrice, con notevoli vantaggi economici per
i cantieri di rimessaggio (meno manutenzione delle vasche di decantazione) e per l’ecosistema
(meno residui in mare).

VANTAGGI DI IDRON RISPETTO AD UN’ANTIVEGETATIVA TRADIZIONALE
- Minor impatto ambientale (assenza di solventi)
- Ambiente di lavoro più sano
- Film estremamente liscio e scorrevole a base di PTFE (Teflon)
- Aumento prestazioni - riduzione consumi
- Film carteggiabile e pulibile prima delle regate veliche
- Ottimo potere antivegetativo in ogni situazione
- Facilissima e piacevole da applicare
- Applicazione su vetroresina senza primer (o su cicli epossidici, anche induriti completamente)
- Non sporca quando la barca viene alata e lavata con idropulitrice a fine stagione
APPLICAZIONE:
1. Opacare accuratamente tutte le superfici da verniciare con feltro abrasivo o carta abrasiva
media. Questo sia in caso di Gel-coat (sul quale si può applicare IDRON senza primer), ciclo
epossidico, vecchia antivegetativa. In caso di vecchia antivegetativa in cattive condizioni, applicare un primer isolante (tipo UNIVERSAL PRIMER).
2. Applicare a pennello la prima mano di IDRON (resa 8-9 mq/l).
3. Dopo almeno 3 ore (a 20° C) applicare una seconda mano di IDRON (resa 8-9 mq/l).
4. Attendere almeno 12 ore (a 20°) per il varo. Anche per le tacche (le parti dove la barca poggia
sullo scalo) è necessario attendere almeno 2 ore prima di varare l’imbarcazione.
CONSIGLI PER L’USO
- Mescolare molto accuratamente prima dell’uso.
- Sgrassare accuratamente tutte le superfici prima dell’applicazione (o della carteggiatura, vedi
norme d’impiego), in particolare scafi nuovi.
- Non utilizzare con temperature sotto i 5° C o sopra i 38° C.
- In caso di temperature rigide è importante attendere almeno 48 ore per il varo dopo l’ultima
mano.
- Applicare almeno 2 mani con consumo minimo per mano di 9 mq/l, ed una terza mano sulla linea
di galleggiamento e spigoli.
- Non applicare su imbarcazioni in alluminio o lega leggera.
CARATTERISTICHE
Colori:
Diluente:
Resa per mano:
Tempo d’essicazione a 20° C:
- Fuori polvere:
- Per ricopertura:
- Per varo:
Applicazione:
Pezzatura:
Peso Specifico:
VOC:

Grigio, Nero, Blu, Rosso
Acqua
10mq/L
30 minuti
3 ore
12 ore
Pennello, Spruzzo airless
0,75L; 2,5L
1,75-1,85
<20g/L
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