CARAIBICA
Anti vegetativa matrice dura a base di rame e tiocianato di ra me
CODICE: ESA

DESCRIZIONE ED IMPIEGO
Anti vegetativa a ma tri ce dura di a ssoluta efficacia formulata con un'a lta percentuale di ossidulo di ra me per ga ra ntire un po tere
a nti vegetativo per più di una stagione. Consigliata per tutti i tipi di scafi. Idonea per scafi in alluminio solo nel colore superwhite. E' dotata
di otti ma pennellabilità.
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DATI TECNICI E CARATTERISTICHE
Ques to prodotto non contiene biocidi a base di composti organostannici ed è conforme a lla International Convention i n the Con trol of
Ha rmful Antifouling Sys tems on Ships (Convenzione internazionale per i l controllo di s ostanze dannose nei cicli antivegetativi a pplicati
s ul le navi) a dottata dall’IMO nell’ Ottobre 2001 (documento IMO AFS/CONF/26).

COMPOSIZIONE A ba se di particolari polimeri a crilici, resine naturali e ossidulo di ra me
PESO SPECIFICO s uperwhite 1,50±0,05 Kg/l , - col orato 1,90±0,05 Kg/l
VISCOSITA’ MEDIA (Coppa Ford n° 4 a 21°C): 130”
SPESSORE DEL FILM Secco: 52 – Umi do: 100 (µm)
FINEZZA DI MACINAZIONE 30 µm
SOLIDI IN VOLUME 55% ± 2%
C.O.V. % IN PESO 28,26
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ >21°C
POT-LIFE TINTE 309 s uperwhite – 306 a zzurro – 303 nero – 301 ros so – 302 bl u
CONFEZIONI LT 2,5 – LT 0,750 – LT 15,0
CONSERVAZIONE Cons ervare i n luogo fresco, asciutto e ventilato max 24 mesi
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CICLI DI APPLICAZIONE
Opera viva
1. Legno
Preparazione della superficie: Ca rteggiare e pulire a ccuratamente. Ma teriali estranei come colle, grasso, etc. i mpediscono una corretta
i mpri mitura del l egno e pos sono ca usare di fetti di a desione; va nno, quindi, completamente a sportati. Pri m a di procedere con
l ’a pplicazione assicurarsi che il l egno sia ben a sciutto.
Ciclo monocomponente
Appl icare:
1. 1 ma no di Yacht Pri mer diluito con Diluente 01 (resa teorica mq/lt 8 per mano - ri copertura a 20° 4 h)
2. Stucca re con Fill Professional
3. 1 ma no di Yacht Pri mer diluito con Diluente 01 (resa teorica mq/lt 8 per mano – ri copertura a 20° 4 h)
4. 1 ma no di VinilSafe diluito con Diluente 01 (resa teorica mq/lt 7 per mano – ri copertura a 20° 4 h)
Dopo essiccazione:
1. 2 ma ni di antivegetativa Caraibica con Di luente 01 s e occorre
Ciclo bicomponente
Appl icare:
1. 2 ma ni di Ballast Flex diluito con Diluente 03 (resa teorica mq/lt 10 per mano – ri copertura a 20° 4 h)
2. In a l ternativa con 1-2 ma ni di Ballast Prime diluita con diluente 03 (resa teorica mq 8 per m ano – ri copertura a 20° 24 h)
3. Se necessita di alto spessore allora 1-2 mani di Ballast Tolerant HB diluito con Diluente 03 (resa teorica mq/lt 8 per mano –
ri copertura a 20° 12 h)
4. Stucca re con Fill Light Pl us
Dopo ca rteggiatura:
1. 1 ma no di Ballast Prime diluito con Diluente 03 (resa teorica mq/lt 8 per mano – ri copertura a 20° 12 h)
2. 2 ma ni di antivegetativa Caraibica di luita con Diluente 01 s e occorre
2. Ferro
Preparazione della superficie: Sa bbiare accuratamente a SA 2½ SIS per eseguire un ciclo bicomponente. In condizioni meno impegnative,
è s ufficiente una preparazione a ccurata con s pazzola meccanica al gra do ST 2 SIS.
Ciclo monocomponente
Appl icare:
1. 2 ma ni di Yacht Pri mer diluito con Diluente 01 (resa teorica mq/lt 8 per ma no – ri copertura a 20° 4 h)
2. 1-2 ma ni di VinilSafe diluito con Diluente 01 (resa teorica mq/lt 8 per mano – ri copertura a 20° 2/3 h)
3. 2 ma ni di antivegetativa Caraibica di luita con Diluente 01 s e occorre
Ciclo bicomponente epossidico
Appl icare:
1. 2 ma ni di Ballast Flex diluito con Diluente 03 (resa teorica mq/lt 10 per mano – ri copertura a 20° 4 h)
2. In a l ternativa 1-2 mani di Ballast Pri me diluito con Diluente 03 (resa teorica mq/lt 8 per mano – ri copertura a 20° 24 h)
3. Se necessita di alto spessore Ballast Tolerant HB diluito con Diluente 03 (resa teorica mq/lt 8 per ma no – ri copertura a 20° 12
h)
4. Stucca re se necessario con Fill Light Pl us
Dopo ca rteggiatura
1. 2 ma ni di Ballast Pri me diluito con diluente 03 (resa teorica mq/lt 8 – ri copertura a 20° 12 h)
2. 2 ma ni di antivegetativa Caraibica di luita con Diluente 01 s e occorre
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3. Vetroresina
Preparazione della superficie: Pul i re e s grassare i l gelcoat da i distaccanti che vengono usati i n fase di costruzione, preferibilmente
opa cizzare il gelcoat con carta a brasiva fi ne.
Ciclo monocomponente
Appl icare
1. 2 ma no di Yacht Pri mer diluito con Diluente 01 (resa teorica mq/lt 8 per mano – ri copertura a 20° 4 h)
2. 2 ma ni di antivegetativa Caraibica di luita con Diluente 01 s e occorre
Ciclo bicomponente
Appl icare:
1 2 ma ni di Ballast Flex diluita con Diluente 03 (resa teorica mq/lt 10 per mano – ri copertura a 20° 4 h)
2 In a l ternativa 1-2 mani di Ballast Pri me diluito con Diluente 03 (resa teorica mq/lt 8 per mano – ri copertura a 20° 24 h)
3 Se necessita di alto spessore Ballast Tolerant HB diluita con Diluente 03 (resa teorica mq/lt 8 per ma no – ri copertura a 20° 12
h)
4 Stucca re se necessario con Fill Light Pl us
Dopo ca rteggiatura
3. 2 ma ni di Ballast Pri me diluito con diluente 03 (resa teorica mq/lt 8 per ma no – ri copertura a 20° 12 h)
4. N.B 3 ma ni di Ballast Pri me diluito qualora s i voglia fare un ciclo per l a prevenzione dell’osmosi)
5. 2 ma ni di antivegetativa Caraibica di luita con Diluente 01 s e occorre

4. Bulbi in ghisa e piombo
Preparazione della superficie: Ca rteggi atura o discatura meccanica allo scopo di i rruvidire la superficie e facilitare l 'ancoraggio.
Ciclo bicomponente
Appl icare:
1. 1 ma no di Ballast Prime diluito con Diluente 03 (resa teorica mq/lt 8 per mano – ri copertura a 20° 24 h)
2. Stucca re se necessario con Fill Light Pl us
Dopo ca rteggiatura:
1. 2 ma ni di Ballast Pri me diluito con Diluente 03 (resa teorica mq/lt 8 per ma no – ri copertura a 20° 24 h)
2. 2 ma ni di antivegetativa Caraibica di luita con Diluente 01 s e occorre
N.B Nel caso di carene di cui non si conosca la natura dell'antivegetativa preesistente è consigliabile applicare una mano preventiva di
Vinil Safe e qui ndi 2 ma ni di a ntivegetativa Ca raibica.
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CONDIZIONI DEPOSITO E APPLICAZIONE
Si ra ccomanda di evitare l’esposizione all’aria ed a lle temperature estreme.
Per otti mi zzare a l ma ssimo l a durata della CARAIBICA è bene s incerarsi che a l momento dell’immagazzinamento del prodotto, il
contenitore sia ben chiuso e l a temperatura s ia tra 5° e 35.
Evi ta re di lasciare i l prodotto esposto direttamente ai ra ggi solari.
Appl icare a temperatura compresa tra 5°C e 35°C. Non a pplicare quando la temperatura del supporto non sia superiore di almeno 3°C al
punto di rugiada.

DESCRIZIONI PER L'USO
Mes colare con cura i l prodotto prima dell'impiego.
I da ti tecnici s ono determinati a 20°C s a lvo diversa i ndicazione e si ri feriscono al prodotto pronto all'uso e non diluito.
Si consiglia di attendere almeno 24 ore pri ma del va ro.
Prodotto pronto all'uso.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Provvedere a i donee precauzioni personali per gli operatori, all'impiego di a ttrezzature di s icurezza e ad a deguata ventilazione. Vedere
i noltre l 'etichetta di pericolosità e di sicurezza ri portate s ulla confezione.
Chi unque utilizzi il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto all’impiego richiesto lo fa a suo rischio esclusivo
ma nleva ndo l a Safe Nanotechnologies s.r.l per da nni ca usati da uso i mproprio.
Le i nformazioni contenute i n questa scheda tecnica non sono da considerarsi esaustive.
Le i nformazioni contenute i n questa s cheda tecnica potrebbero essere s oggette a delle modifiche periodiche a lla l uce della nostra
es perienza e della nostra politica di sviluppo del prodotto.
SMALTIMENTO
Non getta re l attine o versare i l prodotto nei corsi d’acqua e n e in nessun a ltro contenitore non predisposto per l o s maltimento del
prodotto.
È preferibile che i l prodotto si i ndurisca prima dello s maltimento.
I res idui di CARAIBICA non possono essere s maltiti a ttraverso i normali ca nali municipali o s maltiti s enza autorizzazioni.
Lo s ma ltimento dei residui deve essere coordinato con l e autorità preposte ed è ad esclusivo ca rico dell’acquirente.

La pres ente annulla e s ostituisce l e precedenti versioni Rev. del 15.06.2017

La Sa fe Na notechnologies Srl si riserva di a ggiornare le informazioni che hanno carattere indicativo.
Qua ndo il prodotto sia impiegato fuori dal nostro diretto controllo ne limita la responsabilità alla s ola qualità.
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