
ANTIVEGETATIVA EFFICACE A LUNGA DURATA A TECNOLOGIA MICRO-POROSA 
BREVETTATA PRATICAMENTE ESENTE DA MANUTENZIONE.

ANTIVEGETATIVA EPOSSIDICA A BASE DI RAME METALLICO  PURO

La fotografia mostra una sezione di 
prova del COPPERPLUS dopo due 
anni su un rimorchiatore del porto 
di Fowey, nel sud-ovest dell’Inghil-
terra. Il COPPERPLUS è esente da 
incrostazioni dure e richiede solo 
un lavaggio con acqua ad alta 
pressione prima di tornare in acqua. 
La parte rimanente del rimorchia-
tore era stata protetta con una ben 
nota vernice antivegetativa non 
contenente stagno con durata di 30 
mesi che dovette essere raschiato 
per rimuovere denti di cane e cozze, 
lavato e pressione e ri-verniciato.

• La tecnologia micro-porosa rende il COPPERPLUS sempre efficace, anche nelle più 
severe condizioni di fouling.

• Idoneo all’uso in tutte le aree del mondo.
• L’alto contenuto di rame produce un film secco contenente l’80% di rame puro attiva-

to. Non contiene altri biocidi che si disciolgono in uno o due anni. 
• Vita molto lunga - fino a 10 anni se correttamente applicato.
• Due modi di funzionamento forniscono un effetto auto-pulente che allunga la durata 

in servizio.
• Economico - è il più economico sistema antivegetativo a lunga durata esistente.
• Praticamente senza manutenzione - richiede solo lavaggio a pressione al momento 

dell’alaggio.
• Allunga i periodi tra gli alaggi perchè la proprietà auto-pulente di COPPERPLUS lo 

aiuta a rimanere pulito più a lungo di altri prodotti.
• Ha una superficie molto dura e resistente all’abrasione.
• Facile riparazione di zone eventualmente danneggiate.
• Può essere applicato in condizioni di tempo brutto a temperature da 5 OC a 40 OC e 

fino al 98% di umidità.

COPPERPLUS è il risultato di una lunga ricerca per migliorare prestazioni ed affidabilità delle
antivegetative epossidiche a base di rame metallico. La ricerca ha portato alla scoperta ed al brevetto
di un additivo unico e non tossico che rende la matrice epossidica micro-porosa. Sebbene questa
matrice spugnosa abbia una elevata resistenza meccanica essa non intrappola il rame ma gli
consente di trasudare dall’interno del rivestimento alla superficie, dove forma un film protettivo che
scoraggia tutte le forme di fouling. Copperplus non contiene biocidi aggiunti perchè essi migrerebbero
attraverso il rivestimento con relativa perdita della sua efficacia.



ANTIVEGETATIVA EPOSSIDICA A BASE DI RAME METALLICO  

COPPERPLUS, l’antivegetativa epossidica a base di rame metallico, sviluppata e migliorata dal 1995,
oggi ha il vantaggio della tecnologia micro-porosa brevettata che lo rende efficace in tutte le situazioni,
anche nelle acque tropicali. La matrice micro-porosa consente la trasudazione del rame dall’intero
spessore del rivestimento invece che solo dalla superficie come avviene nelle altre vernici
antivegetative a rame metallico. 

COPPERPLUS è amico dell’ambiente e non contiene stagno tri-butilico o altri prodotti chimici che
possono nuocere alla vita marina.  Esso si consuma a tassi molto bassi, da 3 a 10 microns/anno. Il
tasso di rilascio del test a 28 giorni indica per COPPERPLUS  un valore di 49.1 ug/cm²/gg.

COPPERPLUS è economico. Applicato in accordo alle istruzioni il COPPERPLUS dura fino a 10 anni.
COPPERPLUS è idoneo per scafi in acciaio, vetroresina e legno; non causa elettrolisi in quanto esso
è non-conduttivo.

COPPERPLUS è efficace in tutte le zone della carena e, se applicato e manutenuto correttamente,  è
molto autopulente su scafi in uso regolare. Continua a lavorare molto più a lungo di altri prodotti.
 
COPPERPLUS è più efficace delle antivegetative convenzionali perchè appena viene esposto
all’acqua di mare il rame reagisce velocemente con l’ossigeno dell’acqua e forma ossido di rame che
è un potente agente antivegetativo. L’ulteriore esposizione all’acqua di mare converte l’ossido di rame
in idroclorito ramico, che non aderisce al sottostante ossido di rame e viene facilmente lavato via
assieme alle eventuali incrostazioni lasciando nuovo ossido di rame. Questa azione auto-pulente è
unica dei prodotti contenenti quantità elevate di rame metallico o sue leghe. Il processo è facilitato dalla
matrice epossidica porosa che consente un’alimentazione costante di rame disciolto verso la
superficie esterna.

COPPERPLUS  è durevole. Il tasso di corrosione di questa antivegetativa al rame in acqua marina
dipende dalla velocità e dall’uso dello scafo; per gli scafi commerciali  esso va da 3 a 10 microns
all’anno. Di conseguenza, un’applicazione di COPPERPLUS spessa 250 microns dura molti anni.

COPPERPLUS è virtualmente indistruttibile. La combinazione del resistente supporto epossidico ed il
rame malleabile produce un rivestimento flessibile ma resistente a usura e impatto. Eventuali danni
meccanici sono facilmente riparabili. Superfici piccole  possono essere riparate a mano mentre aree
più grandi possono essere sabbiate localmente e riverniciate a spruzzo.

COPPERPLUS richiede molto poca manutenzione.  Generalmente richiede solo lavaggio a pressione
e riparazione di eventuali danni prima del varo.

COPPERPLUS è facile da applicare come un’antivegetativa tradizionale. Dopo essere stato miscelato
ha una durata di utilizzo da 8 a 10 ore e il materiale rimasto può essere mantenuto in frigorifero durante
la notte per essere applicato il giorno dopo. COPPERPLUS può essere applicato all’esterno in
condizioni di tempo cattivo e può essere immerso anche subito dopo l’applicazione senza rischio di
ritocchi.
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PREPARAZIONE CARENA  Si raccomanda di togliere tutte le vecchie antivegetative dalla carena prima di
applicare il COPPERPLUS. Comunque, COPPERPLUS è stato applicato con successo su antivegetative
convenzionali esistenti in buone condizioni meccaniche. 

PRIMER   Per poter essere completamente efficaci, le antivegetative a base di rame in matrice epossidica
devono essere micro-porose per consentire al rame di migrare sulla superficie ed evitare di essere intrappolato
nel rivestimento. COPPERPLUS, pertanto,  non costituisce una barriera contro l’umidità e non fornisce
protezione contro l’osmosi in scafi di vetroresina. Per assicurare un’adeguata adesione alla superficie
sottostante si raccomanda di applicare una mano di primer Safeguard PS. Se poi si desidera una protezione
contro l’osmosi si possono applicare da 2 a 4 mani di barriera epossidica SAFEGUARD EA o TSF prima di
applicare le due mani di COPPERPLUS.

APPLICAZIONE   COPPERPLUS e SAFEGUARD tollerano condizioni atmosferiche avverse e possono essere
applicati fino a temperature di 5 OC. La lunga durata di applicazione del COPPERPLUS fino a 8 -10 ore consente
di usare confezioni grandi senza timore di non avere tempo per poterle applicare. Il materiale miscelato avanzato
può essere conservato in frigorifero durante la notte ed essere usato il giorno seguente. 

COPPERPLUS è facilmente applicabile a rullo o a pennello. Si può ottenere una superficie molto liscia semi-
opaca con attrezzature a miscelatura interna o airless ad alta pressione.

COPPERPLUS può essere immerso in qualsiasi momento dopo l’applicazione e per ottenere il miglior risultato
dovrebbe essere leggermente carteggiato prima del varo.

Per i dettagli completi, si prega di far riferimento  a preparazione della carena,  primers e tecniche aplicative.

SPECIFICHE TECNICHE:
 
  Colore                 Rame naturale
  Copertura      2.7 m²/kg per mano
  Contenuto solido    90% 
  Contenuto rame in peso nel film asciutto        80% 
  Contenuto rame in volume nel film asciutto            31.5% 
  Densità                2.7 kg/l
  Tempo di ricopertura    3-8 ore, in funzione della temperatura
  Tasso rilascio rame Copperplus , test 28 gg   49.1 ug/cm²/gg

QUANTITA’ NECESSARIA

1 kg di COPPERPLUS ricopre circa 2.7 metri quadrati. Sono necessarie due mani.
      



ALTRI PRODOTTI DELLA REACTIVE RESINS:

SAFEGUARD Gamma completa di 5 prodotti di facile utilizzo per prevenzione e trattamento
osmosi.

EASYFAIR Stucco epossidico bi-componente con eccezionali caratteristiche di applicazione
e carteggiatura.

ARMOURGUARD Rivestimento epossidico-ceramico per acciaio, resistente alla corrosione, estrem-
amente resistente e flessibile.

SYNTAC                 Resine epossidiche e catalizzatori per tutte le applicazioni marine.

TIMBERSEAL         Primer epossidico a bassa densità penetrante per legno.

TIMBERSHIELD     Fondo per legno sopra e sotto alla linea di galleggiamento.

STRIPPIT Sverniciatore facile e sicuro da usare per rimuovere antivegetativa senza danneg-
giare il gel coat.


