
 ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE MANUALE E LA MANUTENZIONE
SU IMBARCAZIONI IN VETRORESINA (GRP)

COPPERPLUS fornisce una protezione di lunga durata contro le incrostazioni marine e può essere
applicato ad imbarcazioni costruite con qualsiasi materiale tranne alluminio. Per ottenere la massima
efficacia e durata del sistema  è essenziale preparare accuratamente la superficie prima dell’applicazione.
Si raccomanda di rimuovere la vecchia antivegetativa in quanto la sua aderenza alla carena è inadeguata.

PREPARAZIONE DELLE CARENE IN VETRORESINA  Rimuovere tutta la vecchia antivegetativa e pulire 
accuratamente la carena prima di carteggiare la superficie per fornire ancoraggio. Sgrassare se necessa-
rio. La superficie preparata deve essere liscia senza bucce d’arancia o altri difetti che possono compromet-
tere il lavoro finito. A questo punto esaminare la carena per evidenziare eventuali segni di osmosi, che
andranno trattati con il sistema epossidico di riparazione osmosi SAFEGUARD. La Guida all’Osmosi
contiene le informazioni riguardanti la prevenzione dell’osmosi ed i materiali di riparazione. Se I rivestimenti
esistenti su accessori in ferro o in acciaio non sono in buone condizioni, essi andranno preferibilmente
sabbiati o puliti completamente a mano e ricoperti con 3 mani di rivestimento anti-corrosione ARMOUR-
GUARD. Fare riferimento alla letteratura su ARMOURGUARD per i dettagli completi su questo prodotto. 

PRIMER   Vetroresina nuda o rivestimenti protettivi esistenti in buone condizioni andranno trattati con una 
mano di SAFEGUARD PS, un primer-sigillante epossidico a due componenti a bassa viscosità che deve
essere ricoperto entro 24 ore. Ha una lavorabilità da 0,5 a 1,5 ore in funzione della temperatura ambiente. 
Miscelare solo la quantità che puo essere impiegata in questo tempo. Se si necessita di una quantità
inferiore a quella contenuta nella confezione, si pesino resina ed indurente nelle proporzioni indicate
sull’etichetta e si miscelino completamente in un contenitore separato. Una proporzione per volume o ad
occhio non è sufficientemente accurata e si rischia l’insuccesso. In condizioni atmosferiche fredde
l’applicazione può essere facilitata aggiungendo una piccola quantità di solvente SYNTAC.

Controllare la superficie finita del SAFEGUARD e rimuovere tutte le imperfezioni causate dallo sporco della
carteggiatura. Questo è importante perchè il COPPERPLUS sui picchi sarà eroso con conseguente danno
al rivestimento. Se il SAFEGUARD PS è stato lasciato polimerizzare più a lungo del tempo di ricopertura
riportato in tabella, carteggiare con carta ad umido per fornire aggancio e ri-applicare.

MISCELAZIONE Le confezioni piccole di COP-
PERPLUS sono facili da miscelare usando un 
bastoncino largo 20 mm, mentre per le confezi-
oni più grandi è preferibile usare un trapano 
miscelatore a batteria. Aggiungere tutto 
l’indurente alla resina e mescolare accurata-
mente. Aggiungere tutta la polvere di rame 
lentamente durante la miscelazione, continuare 
a mescolare fino ad ottenere una vernice fluida 
e cremosa senza grumi. A basse temperature 
potrebbe essere necessario usare piccole 
quantità di solvente SYNTAC per ottenere una 
finitura liscia del COPPERPLUS.  Non impie-
gare quantità eccessive di solventi perchè pro-
vocano la sedimentazione della polvere di 
rame. 

COPPERPLUS ha una lavorabilità da 3 a 6 ore, ma se si lascia fermo per qualche tempo è necessario
miscelarlo di nuovo per disperdere la povere di rame. Il COPPERPLUS non usato può essere tenuto in
frigorifero per essere usato il giorno successivo.

PRIMA aggiungere tutto 
l’indurente alla resina e miscelare. POI aggiungere tutto il rame e 

continuare a miscelare.



APPLICAZIONE  A RULLO   Raccomandiamo l’uso di un rullo da 150 o 
175 mm) a pelo corto tipo mohair da 38 a 45 mm di diametro. Applicare 
due mani di COPPERPLUS per assicurare una copertura omogenea. 
Aggiungere una quantità sufficiente di solvente per ottenere una finitura 
liscia. L’uso di troppo poco solvente produrrà una finitura  a trama gros-
solana. E’ essenziale ottenere una finitura liscia per assicurare 
l’azione auto-pulente del rivestimento. 

APPLICAZIONE A PENNELLO Con un pennello di setole naturali di 
buona qualità da 100-150 mm  si può ottenere una finitura molto liscia. 
L’applicazione a pennello potrebbe essere valida per imbarcazioni fino 
a 30’ di lunghezza in quanto non richede tempi molto più lunghi rispetto 
al rullo. Mescolare il COPPERPLUS regolarmente per assicurare che 
la polvere di rame sia tenuta in sospensione. 

MESSA IN SERVIZIO  Per ottenere i risultati migliori, prima del varo 
bisogna abradere leggermente il film epossidico che si forma sul rame 
durante l’applicazione. Questo viene fatto facilmente passando una 
Scotchbright grossolana sul rivestimento ancora morbido. (da 12 a 36 ore 
dopo l’applicazione, in funzione della temperatura). Porre attenzione parti-
colare all’area appena al di sotto della linea di galleggiamento. 

MANUTENZIONE  Per mantenere un’azione antivegetativa efficace, COPPERPLUS va pulito occasional-
mente con acqua ad alta pressione o spugne abrasive per rimuovere prodotti di corrosione. La frequenza 
di pulizia dipende dalle condizioni locali, dalla velocità dell’imbarcazione e dal tempo di utilizzo. In
Inghilterra è sufficiente pulire con acqua ad alta pressione una volta all’anno. In zone ad elevato tasso di
incrostazione, una leggera abrasione prima del varo aumenta le prestazioni. 

COPPERPLUS fornisce una protezione efficace contro il fouling finchè non sia stato corroso o consumato.
La velocità di corrosione del COPPERPLUS è molto bassa, da 3 a10 micron per anno. Una perdita
eccessiva di spessore del rivestimento può essere causata da pulizia eccessiva, per cui fare attenzione a
rimuovere il film sul COPPERPLUS e non il COPPERPLUS stesso. 

SALUTE E SICUREZZA  Il componente resinoso è irritante ed infiammabile. L’induritore è corrosivo e 
causa vesciche se lasciato a contatto con la pelle per qualche tempo. Indossare guanti in gomma ed oc-
chiali ed applicare in luogo ventilato. Non respirare la polvere di rame. Non fumare e tenere il prodotto 
lontano da fiamme nude. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

TEMPI DI RICOPERTURA

TEMPERATURA  OC 5 - 15 15 - 25 oltre 25

INDURENTE SYNTAC 1045 SYNTAC 1043 SYNTAC 1045

Min Max Min Max Min Max

ARMOURGUARD 18 ore 5 giorni 14 ore 3 giorni 8 ore 2 giorni

SAFEGUARD PS PRIMER 
SEALER

8 ore 36 ore 6 ore 24 ore 6 ore 24 ore

COPPERPLUS 6 ore 5 giorni 3 ore 3 giorni 2 ore 2 giorni

ATTENZIONE! Il sole può aumentare la temperatura superficiale e ridurre drasticamente I tempi di ricopertura indicati 
sopra.

Copperplus è facile da applicare con 
un rullo a pelo corto.

Si può ottenere una finitura molto 
liscia con un pennello di qualità.


