
RIVESTIMENTO PREVENZIONE OSMOSI PER VETRORESINA 
COMPLETAMENTE ESENTE DA SOLVENTI 

 
SAFEGUARD TSF è una resina epossidica bi-componente, totalmente esente da solventi, contenente una 
elevata quantità di micro-sfere ceramiche che migliorano le proprietà impermeabilizzanti naturali degli 
epossidici. E’ stato sviluppato per uso specifico su carene in vetroresina per fornire una protezione contro 
“l’osmosi”. Il risultato è un rivestimento incredibilmente resistente all’abrasione con permeabilità all’ossigeno 
ed al vapore acqueo estremamente bassa. Da usare quando si necessita di un efficace rivestimento 
protettivo contro l’osmosi che consente l’applicazione di mani multiple in successione rapida senza il rischio 
di intrappolare dei solventi. 

 
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE  SAFEGUARD TSF va applicato 
solo su carene in vetroresina in buone condizioni di umidità (inferiore al 5%). 
Se la carena ha un contenuto di umidità maggiore, fare riferimento alla 
“GUIDA PREVENZIONE E  TR ATTAM ENTO OSMOSI” per i 
dettagli sulle procedure di prevenzione o trattamento dell’osmosi. 

 

Le carene nuove vanno sgrassate completamente con solventi e stracci 
puliti, poi opacizzate con levigatrice orbitale per ottenere una superficie 
ruvida e migliorare l’adesione. La superficie carteggiata va poi lavata con 
uno straccio pulito imbevuto di solvente SYNSOL 100 per ottenere una 
superficie pulita, asciutta e senza polvere. 

 
 
 

Le micro-sfere ceramiche sono 
totalmente impermeabili all’acqua. 

La loro forma perfettamente 
sferica consente di ottenere 

 

Nel caso di imbarcazioni usate bisogna rimuovere tutta l’antivegetativa esistente mediante sverniciatore 
STRIPPIT, raschietto o altri metodi. La supericie va poi sgrassata e opacizzata come sopra. 

 
 

 
 

Mescolare a fondo con 
trapani miscelatori a 
batteria o pneumatici 
con paletta a spirale . 

MISCELAZIONE Le resine epossidiche vanno ben miscelate con i loro catalizzatori nei 
giusti rapporti per assicurare la catalisi completa dei prodotti. Ogni barattolo di 
SAFEGUARD TSF viene fornito con la quantità corretta di induritore che va aggiunto 
tutto alla resina e ben miscelato immediatamente prima dell’uso. Non cercare di 
accelerare o ritardare la catalisi del materiale variando la quantità di induritore perchè 
questo può impedire del tutto la catalizzazione o ridurre troppo la lavorabilità. E’ molto 
importante mescolare a fondo per ottenere una giusta catalisi. Mentre i piccoli barattoli 
possono essere facilmente mescolati a mano, quelli di dimensioni maggiori vanno 
mmescolati con un trapano miscelatore pneumatico o a batteria. Una volta miscelato, il 
SAFEGUARD TSF ha un tempo di lavorabilità da 30 a 90 minuti, in funzione della 
temperatura ambiente. Il tempo di lavorabilità può essere aumentato versando il 
materiale miscelato in vassoi che consentono la dissipazione del calore esotermico 
generato dalla reazione di catalisi tra resina e catalizzatore. Se si necessita di piccoli 
quantitativi di materiale, i componenti vanno accuratamente pesati nelle proporzioni 
riportate sull’etichetta del catalizzatore. Dato che non si deve aggiungere solvente a questo 
materiale esso non va applicato con temperatura ambiente inferiore a 12 °. 

 

APPLICAZIONE SAFEGUARD TSF viene normalmente applicato con rullo a pelo corto da 7”. Lavare il 
rullo prima dell’uso e attendere che sia asciutto per evitare che eventuali peli staccati possano danneggiare 
la verniciatura finita. È disponibile una versione applicabile con sistema airless ad alta pressione. 

 
SAFEGUARD TSF va steso uniformemente per evitare rigature o sovraspessori. Caricare il rullo ed 
applicare in una direzione su un’area di circa 800 mm2. Rullare poi a 90° rispetto alla prima direzione finchè 
il SAFEGUARD TSF è steso uniformemente. Per ottenere una finitura più liscia si può togliere l’effetto 
punteggiato impartito dal rullo usando un pennello di buona qualità largo 10-15 centimetri. 



Prima di applicare le mani successive, rimuovere eventuali granuli o imperfezioni con carta abrasiva. Per 
una protezione totale si consiglia di applicare 5 mani, ciascuna con uno spessore di film bagnato da 110 
micron prima di applicare il COPPERPLUS o una antivegetativa convenzionale. Lo spessore minimo a 
secco dovrebbe essere 500 micron. 

 
RICOPERTURA Dato che SAFEGUARD TSF non contiene solventi, esso può essere ricoperto appena ha 
catalizzato sufficientemente da non formare colature. Per ottenere una buona adesione tra gli stati bisogna 
applicare le mani successive prima della catalisi completa della mano precedente. In questo modo si forma 
un legame chimico tra gli strati di SAFEGUARD TSF, che ne aumenta la durata. Se non fosse possibile 
intervenire entro i tempi di ricopertura specificati, sarà necessario opacizzare la superficie prima di applicare 
le mani successive. 

 
L’ultima mano di SAFEGUARD TSF va ricoperta con una mano di fondo opaco EASY FAIR SEU. Questo 
può essere facilmente carteggiato per ottenere una superficie perfettamente liscia pronta per 
l’applicazione dell’antivegetativa. 

 
Dopo aver completato l’applicazione del SAFEGUARD TSF si può applicare COPPERPLUS, 
l’antivegetativa di lunga durata a base di rame metallico. COPPERPLUS fornisce un’eccellente protezione 
contro il bio- fouling ed elimina l’applicazione annuale dell’antivegetativa, con conseguenti risparmi di tempo 
ed economici per almeno 10 anni. 

 
FERRO ED ACCIAIO SAFEGUARD TSF fornisce un’eccellente protezione per scafi in ferro ed in acciaio 
primerizzati con ARMOURGUARD S. Applicare tre mani per una protezione di lunga durata.. 

 
Il rivestimento finito va lasciato asciugare per almeno 7 giorni prima dell’immersione, a temperature non 
inferiori a quella minima del catalizzatore impiegato. 

 

TEMPI DI RICOPERTURA 

TEMPERATURA OC da 5 a 15 da 15 a 25 oltre 25 

CATALIZZATORE SYNTAC 1045 SYNTAC 1043 SYNTAC 1040 

 Min Max Min Max Min Max 

SAFEGUARD TSF 6 ore 5 giorni 5 ore 3 giorni 4 ore 2 giorni 

 
SEQUENZA APPLICATIVA PER TRATTAMENTO DELL’OSMOSI 

Fase Trattamento completo per scafi senza 
gelcoat 

Trattamento protettivo per scafi con bassi valori di 
umidità. 

1 Eliminare la polvere e verificare che la superficie 
sia pulita ed asciutta. 

Rimuovere la vecchia antivegetativa, sgrassare e carteggiare fino 
ad ottenere una superficie opaca e liscia. 

2 Applicare 1 mano di SAFEGUARD LVP. Eliminare la polvere e verificare che la superficie sia pulita ed 
asciutta. 

3 Applicare 5 mani di SAFEGUARD EA. Applicare  3 mani di SAFEGUARD EA o TSF 

4 Applicare 1 mano di EASY FAIR SEU. Applicare  1 mano di EASY FAIR SEU. 

5 Carteggiare fino a ottenere una superficie liscia. Carteggiare fino a ottenere una superficie liscia. 

6 Applicare 1 mano di primer SAFEGUARD PS. Applicare 1 mano di primer SAFEGUARD PS. 

7 Applicare 2 mani di antivegetativa Copperplus. Applicare 2 mani di antivegetativa Copperplus. 

 
SPECIFICHE 

Tipo Resina epossidica bi-componente esente da solventi. 

Contenuto Solido 100% 

Densità 1.6kg/litro 

Copertura 8 m2 per litro 
Solvente Non richiesto 

Colori Grigio chiaro e medio 

Confezioni 0.5, 1, 2.5 e 5 litri 

 


