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VELOX PLUS una speciale antivegetativa per eliche, assi, piedi poppieri, flaps e altre parti metalliche permanentemente
sommerse. E’ dotata di eccezionale adesione e ottimo potere antivegetativo. E’ utilizzata con successo in tutto il mondo,
dall’Europa all’Australia, dal Sud America agli Stati Uniti, anche in paesi tropicali.
ISTRUZIONI D‘USO
1. PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
1.1 Rimuovere tutta la vecchia antivegetattiva o altre vernici
con carta abrasiva di grana 80, a mano o con l’ausilio di una
rotorbitale, facendo attenzione a non danneggiare l’elica o
le altre parti metalliche.
Non rimuovere la vernice di fabbrica dei piedi poppieri. Non
rimuovere la vecchia VELOX PLUS della stagione
precedente (vedi raccomandazioni punto 3.2). Per eliche e
parti nuove o comunque già a metallo nudo, passare
direttamente al punto 1.2.
1.2 Carteggiare accuratamente tutte le superfici metalliche
con carta n. 80, rinnovandola spesso. Per le parti più ampie
può venir usata una rotorbitale, mentre i punti più difficili da
raggiungere devono esser carteggiati a mano. Non usare
carta più grossa, che potrebbe danneggiare l’elica
asportando troppo metallo, né carta più fine, che non
irruvidirebbe abbastanza la superficie.

1.3 Pulire accuratamente tutte le superfici metalliche carteggiate con un panno asciutto per rimuovere la polvere ed i
residui della carteggiatura, eventualmente dare un’ulteriore
passata con un panno pulito imbevuto di SOLVENTE 102
ANTISILICONE o ACETONE PURO. Non usare assolutamente acidi, altri solventi o detergenti e non toccare con
mani nude le superfici metalliche carteggiate. La contaminazione della superficie può ridurre drasticamente
l’adesione del METAL PRIMER.
NOTA: Consigliamo di proteggere le superfici in alluminio nudo (superfici vecchie senza vernice di fabbrica) con un
adeguato ciclo epossidico (vedi catalogo MARLIN).
Le superfici trattate con ciclo epossidico e le superfici trattate con verncie di fabbrica, così come le superfici già trattate
con VELOX PLUS dell’anno precedente vanno carteggiate leggermente con feltro abrasivo (tipo Scotch Brite) o carta fine
(n. 180-220).
2. APPLICAZIONE
2.1 Applicare una mano leggera di METAL PRIMER (spessore film bagnato 90-100 micron, corrisondenti a 25-30 micron
secchi). Spessori più elevati o un maggior numero di mani possono ridurre l’adesione. Lasciar asciugare per almeno 3 ore
a 20° C.

2.2 Applicare una prima mano di VELOX PLUS. La prima mano di VELOX PLUS tende a sciogliere leggermente il primer,
sarà quindi normale non avere copertura perfetta ed intravedere il METAL PRIMER. Consigliamo di applicare la prima
mano di VELOX PLUS con pennellate lunghe e continue, senza riprendere e ripassare troppe volte sugli stessi punti e
senza insistere per cercare la copertura.

2.3 Dopo 3 ore a 20° C applicare una seconda mano di VELOX PLUS. Consigliamo di applicare la seconda mano con
pennellate lunghe e continue, in senso perpendicolare alle pennellate della prima mano, ove possibile. Una terza mano
può essere applicata, soprattutto in zone ad alta crescita di fouling, alla stessa maniera della seconda mano.

2.4 Attendere almeno 12 ore a 20° C per il varo.

3. SUGGERIMENTI
3.1 Preparare accuratamente tutte le superfici: al momento dell’applicazione del primer le superfici devono essere ben ruvide
e pulite, senza tracce di grasso o altri contaminanti che possono ridurre l’adesione del METAL PRIMER (sudore, impronte di
dita, acqua, detergenti, acidi, solventi, grasso, sporco).
3.2 Su VELOX PLUS della stagione precedente si può applicare direttamente l’antivegetativa VELOX PLUS previo
lavaggio e leggera carteggiatura della superficie con carta media (180 – 220). In ogni caso consigliamo di rimuovere
l’antivegetativa ogni 2-3 stagioni onde evitare accumulo e quindi spessori troppo elevati che potrebbero ridurre l’adesione
complessiva del film.
3.3 Non applicare VELOX PLUS direttamente su metallo nudo senza METAL PRIMER.
3.4 Non applicare VELOX PLUS su antivegetative di altro tipo.
3.5 Per applicazione a pennello, non diluire i prodotti. Per applicazione a spruzzo può essere usata non diluita
(consigliabile) o leggermente diluita con DILUENTE N. 4. Non usare altri diluenti.
3.5 Mescolare accuratamente VELOX PLUS e METAL PRIMER prima dell’applicazione. entrambi i prodotti contengono
pigmenti pesanti che possono sedimentare.

4. SPECIFICHE TECNICHE
Colore
Peso specifico
Appicazione
Diluente

bianco, nero, grigio
1.20 - 1.30
pennello, spruzzo
n. 4

Tempo di essicazione
al tatto
1 ora a 20°C
per ricopertura
3 ore a 20°C
per varo
12 orea 20° C

Alcune eliche trattate con VELOX PLUS dopo circa un anno in mare:
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