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ANTIVEGETATIVA	
Antivegetativa	a	base	di	rame		

 
____________________________________________________________________ 
 
 
Descrizione  Antivegetativa autopulente, esente da stagno,  per imbarcazioni non veloci in 

legno, ferro e vetroresina.  
NON IDONEA PER SCAFI IN ALLUMINIO, FATTA ECCEZIONE 
PER LA TINTA BIANCA     

 
Composizione    A base di  ossidulo di rame, ossido di zinco, copolimeri e biocidi  
 
Peso specifico  1,700 kg/lt   Rosso 
   1,530 kg/lt   Bianco  
 
Resa    8 mq/l per mano 
 
Aspetto del film  Opaco  
 
Spessore film  
secco     50 µ – 70 µ (raccomandato 60 µ)   
 
Spessore film  
umido   100 µ – 140 µ (raccomandato 120 µ)   
 
Conservazione In confezione ben chiusa 
 
Impiego                    Per la protezione d’imbarcazioni non veloci.  
 
Applicazione      Pennello, rullo.  
 
Diluzione  3 – 5% in volume con diluente sintetico 
 
Temperatura  
d’applicazione 10 - 30 C°  umidità relativa max. 80% 
 
Temperatura del 
supporto  Almeno 3°C sopra il punto di rugiada. 
 
Sovra applicazione 

 
 

 
 
 
 
 
 

Temperatura °C Ricopertura 
 Min Max 

10 °C 18 h ----- 
15 °C 12 h ----- 
20 °C 6 h ----- 
30 °C 4 h ----- 
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Messa in acqua  
 
 
 
 
 
 
 
 
Reticolazione  
completa  
 
 
 
 
 
 
 
 
Colore   Bianco, rosso.  
   I colori possono subire delle variazioni dopo l’immersione in acqua.   
 
Confezione di  
vendita  0,750 lt – 2,5 lt - 14 lt  
 
Pulizia attrezzi         Diluente sintetico  
________________________________________________________________________________ 
 
Preparazione  
del supporto                 

SUPPORTI GIA’ VERNICIATI CON PRODOTTO A BASE DI 
OSSIDULO DI RAME  
- Lavare  la superficie a pressione con acqua dolce. 
- Rimuovere ogni traccia di olio e grasso.  
- Carteggiare la superficie e soffiare con aria pulita e asciutta.  
- Applicare due mani di ANTIVEGETATIVA secondo le indicazioni 

riportate sopra.  
 

SUPPORTI GIA’ VERNICIATI CON PRODOTTO DI NATURA 
DIVERSA O SCONOSCIUTO 
- Lavare  la superficie a pressione con acqua dolce. 
- Rimuovere ogni traccia di olio e grasso.  
- Carteggiare la superficie e soffiare con aria pulita e asciutta.  
- Applicare un fondo anticorrosivo monocomponente al clorocaucciù o un 

fondo epossidico bicomponente, eseguire scrupolosamente le indicazioni 
riportate nelle opportune schede tecniche.   

- Applicare due mani di ANTIVEGETATIVA secondo le indicazioni 
riportate sopra.  

 
 

Temperatura °C Ricopertura 
 Min Max 

10 °C 24 h 30 gg 
15 °C 18 h 30 gg 
20 °C 12 h 30 gg 
30 °C 8 h 30 gg 

Temperatura ° C Ret. completa  
10 °C 7 gg 
15 °C 7 gg 
20 °C 7 gg 
30 °C 7gg 
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Attenzione: 	
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo e rappresentano le nostre 
migliori conoscenze al riguardo. 
Essendo al di fuori del nostro controllo, la fase applicativa, le condizioni meteo e altre variabili che 
possono pregiudicare l’esito finale, la nostra società non si assume alcuna responsabilità sul 
risultato finale. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)  
 
Descrizione  Antivegetativa autopulente, esente da stagno,  per imbarcazioni non veloci in 

legno, ferro e vetroresina.  
NON IDONEA PER SCAFI IN ALLUMINIO, FATTA ECCEZIONE 
PER LA TINTA BIANCA     

 
Peso specifico  1,700 kg/lt   Rosso 
   1,530 kg/lt   Bianco  
 
Resa    8 mq/l per mano 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Avvertenze 

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto 
alla temperatura di condensazione.  

- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un 
umidità’ relativa max. 85%  

- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio 
d’aria, in     modo che i vapori d’acqua fuoriescono. 

- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata. 
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto. 
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna 
responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d’impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere 
ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici. 


