
SMALTI

ANTIVEGETATIVE

CARTELLA COLORI

I colori sono indicativi in quanto stampati in quadricromia. Presso i rivenditori Veneziani si possono consultare le cartelle colori.

LA CURA DELLA BARCA
Come preparare, proteggere e verniciare

ogni tipo di barca.
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CENTRI SPECIALIZZATI
PUNTI APPLICAZIONE CENTRI SUPERYACHT CANTIERI DI RESTAURO CENTRI VENDITA
AQUASTOP VENEZIANI-STERLING E RIPARAZIONE SPECIALIZZATI VENEZIANI
Sono convenzionati con Veneziani e Sono specializzati per l’applicazione a Effettuano con grande professionalità Sono pronti a darvi ulteriori consigli
dispongono di attrezzature specialisti- spruzzo degli smalti GEL GLOSS PRO la ristrutturazione radicale di barche pratici sui prodotti e sui metodi
che e di personale addestrato per la o STERLING (lo smalto americano d’epoca con RESINA 2000 e i tratta- d’impiego.
cura dell’osmosi. distribuito in Italia da Veneziani). menti preventivi su scafi nuovi.

Nomi, indirizzi e coordinate di tutti questi specialisti sono disponibili su richiesta al Servizio Tecnico Centrale.

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 17.00, il venerdì fino alle 16.00

Fuori orario, lasciate un messaggio.
Tel. +39 040 3783911 - Fax +39 040 3783906
info@venezianiyacht.it - www.venezianiyacht.it

LA CURA DELLA BARCA
Come preparare, proteggere e verniciare

ogni tipo di barca.

Questo manuale è stato realizzato per aiutarvi a scegliere

le migliori soluzioni per la protezione e l’abbellimento

della vostra barca, a non dimenticare nulla e a non commettere

errori nelle varie fasi della pitturazione.

Il manuale è stato studiato per permettervi di individuare

immediatamente l’argomento di vostro interesse.

I temi trattati sono divisi in varie sezioni ciascuna contraddistinta

da un diverso colore per una facile consultazione.

Seguendo i suggerimenti contenuti in queste pagine, e facendo

tesoro dell’esperienza che avete già acquisito,

potrete procedere facilmente da soli.

Naturalmente, in alcuni casi troverete più comodo rivolgervi

a un professionista o a un cantiere attrezzato.

Anche in questa eventualità, il manuale potrà esservi utile

per confrontare i nostri suggerimenti

(che il cantiere ben conosce) con la vostra esperienza.

Tutti i prodotti Veneziani sono stati studiati per permettervi

di applicarli direttamente in modo facile e sicuro.

Tuttavia, per alcuni lavori, è opportuno che vi rivolgiate a uno

dei numerosi centri specializzati consigliati da Veneziani.

Barca Interno ITA  4-04-2006  11:23  Pagina 1

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.36Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



Barca Interno ITA  4-04-2006  11:24  Pagina 2

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.36Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



3

I CICLI DI VERNICIATURA 1

I PRODOTTI VERNICIANTI 2

PULIZIA E MANUTENZIONE 4

STRUMENTI DI LAVORO 5

PER SAPERNE DI PIÙ 6

VERNICIARE LA BARCA 3

SOMMARIO

Barche in vetroresina - Barche in legno Da pag. 4
Barche in metallo - Le parti speciali

A cosa servono - Cosa contengono - Come si classificano Da pag. 7
Come si applicano
Igiene e sicurezza

La barca da riverniciare - La barca nuova Da pag. 10
La stuccatura - La protezione: antiosmosi, trattamento del legno,
antivegetativa della carena, antivegetativa delle parti speciali

La verniciatura del gommone - La finitura di fiancate, tuga e coperta

Tenere la barca pulita e in ordine - La coperta in teak - Il legno a vista Da pag. 32
Le fiancate, la tuga - Il bagnasciuga - Le sentine, i gavoni, le cambuse
I candelieri, gli oblò - Il motore - Vele, coprivele, tendalini 
I gommoni, i parabordi, le mute, i sedili - Le macchie di ruggine
YOU & SEA il bagnoshampoo per lavarsi in acqua di mare

Tutto ciò che serve per verniciare Da pag. 34
Come evitare i difetti nella verniciatura

Glossario Da pag. 36

Barca Interno ITA  4-04-2006  11:24  Pagina 3

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.36Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



4

1 I CICLI DI VERNICIATURA

BARCHE IN VETRORESINA BARCHE IN LEGNO
Per la preparazione superficiale consultare pag. 12-13 Per la preparazione superficiale consultare pag. 12-13

IM
PORTANTE:
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di pag. 23)

TUGA
2 mani di PLASTOLITE PRO
(spessore per mano 100 micron,
resa teorica per mano 5 m2/L)

2 mani di GEL GLOSS PRO
(14 tinte - v. cartella colori)
(spessore per mano 35-40 mi-
cron, resa teorica per mano 15,4-
13,5 m2/L)

COPERTA
2 mani di PLASTOLITE PRO
(spessore per mano 100 micron,
resa teorica per mano 5 m2/L)

2 mani di SUPERVEREX
ANTISKID (bianco)
(spessore per mano 40 micron,
resa teorica per mano 14 m2/L)

FIANCATA:
2 mani di PLASTOLITE PRO
(spessore per mano 100 micron,
resa teorica per mano 5 m2/L)
stuccatura a rasare con
EPOMAST dopo la prima
mano di PLASTOLITE PRO

aggiungere se necessario 1-2
mani di  POLYREX PRO (spes-
sore per mano 100 micron, resa
teorica per mano 4,6 m2/L)

2 mani di GEL GLOSS PRO
(14 tinte - v. cartella colori)
(spessore per mano 35-40 mi-
cron, resa teorica per mano 15,4-
13,5 m2/L)

CARENA
stuccatura con EPOMAST
3 mani di RESINA 2000
(spessore per mano 100 micron,
resa teorica per mano 10 m2/l)

1 mano di ADHERGLASS
(spessore per mano 15 micron,
resa teorica per mano 13,3 m2/L)

2 mani di ANTIVEGETATIVA
(spessori e rese in funzone del
tipo utilizzato) 
3 mani sul timone e nelle aree a
maggiore attrito.

Per la scelta dell’antivegetativa più 
adatta, vedere la tabella a pag. 20.

Prima di tutto
sgrassaggio con 
DETERSIL

Prima di tutto, applicare:
1 mano di FIBRODUR

(spessore per mano 20 micron, resa
teorica per mano 12,5 m2/L) 

e 1 mano di RESINA 2000
(spessore per mano 100 micron, re-

sa teorica per mano 10 m2/L)

Per la prevenzione dell’osmosi sulla fascia di bagnasciuga e sulla carena, appli-
care 2 o 3 mani di AQUASTOP prima di utilizzare ADHERGLASS. Per la
cura dell’osmosi, vedi pag. 17.

Per la prevenzione dell’osmosi sulla fascia di bagnasciuga e sulla carena, appli-
care 2 o 3 mani di AQUASTOP prima di utilizzare ADHERGLASS. Per la
cura dell’osmosi, vedi pag. 17. Ciclo legno a vista vedi pag. 28.

TUGA
2 mani di GEL GLOSS PRO
(14 tinte - v. cartella colori)
(spessore per mano 35-40 mi-
cron, resa teorica per mano 15,4-
13,5 m2/L)

COPERTA
2 mani di SUPERVEREX
ANTISKID (bianco)
(spessore per mano 40 micron,
resa teorica per mano 14 m2/L)

FIANCATA
aggiungere se necessario 1-2
mani di  POLYREX PRO (spes-
sore per mano 100 micron, resa
teorica per mano 4,6 m2/L)

2 mani di GEL GLOSS PRO
(14 tinte - v. cartella colori)
(spessore per mano 35-40 mi-
cron, resa teorica per mano 15,4-
13,5 m2/L)

CARENA
1 mano di ADHERGLASS
(spessore per mano 15 micron,
resa teorica per mano 13,3 m2/L)

2 mani di ANTIVEGETATIVA
(spessori e rese in funzone del
tipo utilizzato) 
3 mani sul timone e nelle aree a
maggiore attrito.

Per la scelta dell’antivegetativa più 
adatta, vedere la tabella a pag. 20.
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1
BARCHE IN METALLO (lega leggera, alluminio) LE PARTI SPECIALI

Per la preparazione superficiale consultare pag. 12-13

Per la prevenzione dell’osmosi sulla fascia di bagnasciuga e sulla carena, appli-
care 2 o 3 mani di AQUASTOP prima di utilizzare ADHERGLASS. Per la
cura dell’osmosi, vedi pag. 17.

NB: È possibile sostituire le 2-3 mani di PLASTOLITE PRO con 2-3 mani
di UNIKOTE YACHTING (spessore per mano 150 micron, resa teorica per
mano 5,3 m2/L)

TUGA
2 mani di PLASTOLITE PRO
(spessore per mano 100 micron,
resa teorica per mano 5 m2/L)

2 mani di GEL GLOSS PRO
(14 tinte - v. cartella colori)
(spessore per mano 35-40 mi-
cron, resa teorica per mano 15,4-
13,5 m2/L)

COPERTA
2 mani di PLASTOLITE PRO
(spessore per mano 100 micron,
resa teorica per mano 5 m2/L)

2 mani di SUPERVEREX
ANTISKID (bianco)
(spessore per mano 40 micron,
resa teorica per mano 14 m2/L)

FIANCATA:
2-3 mani di PLASTOLITE
PRO (spessore per mano 100 mi-
cron, resa teorica per mano 5
m2/L)

aggiungere se necessario 1-2
mani di  POLYREX PRO (spes-
sore per mano 100 micron, resa
teorica per mano 4,6 m2/L)

2 mani di GEL GLOSS PRO
(14 tinte - v. cartella colori)
(spessore per mano 35-40 mi-
cron, resa teorica per mano 15,4-
13,5 m2/L)

CARENA
3-4 mani di PLASTOLITE
PRO (spessore per mano 100 mi-
cron, resa teorica per mano 5
m2/L)

1 mano di ADHERGLASS
(spessore per mano 15 micron,
resa teorica per mano 13,3 m2/L)

2 mani di ANTIVEGETATIVA
(spessori e rese in funzone del
tipo utilizzato) 
3 mani sul timone e nelle aree a
maggiore attrito.

Per la scelta dell’antivegetativa più 
adatta, vedere la tabella a pag. 20.

BULBI IN METALLO
1 mano di EPOXY PRIMER
(spessore per mano 40 micron,
resa teorica per mano 10,5 m2/L) 

Stuccare con EPOMAST PRO
Carteggiare bene fra una e l’altra passata
di stucco.

3 mani di AQUASTOP (spesso-
re per mano 200 micron, resa
teorica per mano 5 m2/L), oppu-
re 2-3 mani di UNIKOTE
YACHTING (spessore per ma-
no 150 micron, resa teorica per
mano 5,3 m2/L

1 mano di ADHERGLASS
(spessore per mano 15 micron,
resa teorica per mano 13,3 m2/L)

2 mani della stessa ANTIVEGE-
TATIVA usata in carena (spesso-
ri e rese in funzone del tipo uti-
lizzato)

GAVONI-CAMBUSE-GHIACCIAIE-SENTINE
1 mano di CERAMITE YACHTING,
2 mani per le superfici in immersione
continua ( spessore per mano 150 mi-
cron, resa teorica per mano 6,7 m2/l). 

Sul legno nuovo applicare prima di tut-
to 1 mano di FIBRODUR (spessore per
mano 20 micron, resa teorica per mano
12,5 m2/L)

Per GAVONI e SENTINE 2 mani di
SENTIFLEX, non adatto a superfici ad
immersione continua (spessore per ma-
no 40 micron, resa teorica per mano 12,7
m2/L)

ELICHE, ASSI E PIEDI POPPIERI
1 mano di PROPELLER PRIMER
(spessore per mano 15-20 micron, resa
teorica per mano 19-14,5 m2/L)

2 mani di PROPELLER (spessore per
mano 30 micron, resa teorica per mano
15 m2/L) 

COPERTE IN TEAK
Prodotti per la pulizia e la protezione del
legno:
Per pulire: TEAK 1
Per schiarire: TEAK 2
Per proteggere: TEAK 3

GOMMONI
Parti gonfiabili emerse:
2 mani di GUMMIPAINT (spessore
per mano 35 micron, resa teorica per
mano 6,6 m2/L)
Parti gonfiabili immerse:
2 mani GUMMIPAINT A/F
(spessore per mano 18 micron, resa teo-
rica per mano 15 m2/L)

Carene rigide in vetroresina:
vedi ciclo carena barca in vetroresina

Prima di tutto, applicare:
1 mano di EPOXY PRIMER
(spessore per mano 40 micron, resa

teorica per mano 10,5 m2/L) 

Se necessario, dopo EPOXY
PRIMER, stuccare con 

EPOMAST PRO

TEAK 1
TEAK 2
TEAK 3

G

UMMI PA INT

G

U
MMIPAINT

A/F
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Foto Holder tratta dalla presentazione 
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I PRODOTTI VERNICIANTI 2
A COSA
SERVONO

Si può definire un prodotto
verniciante come una miscela di
composti chimici che sono in
grado di formare una pellicola
solida dotata di resistenza mec-
canica e fisica tali da proteggere
la struttura dagli agenti esterni
nel tempo.

I prodotti vernicianti hanno
una duplice funzione: protegge-
re e decorare. In genere le due
necessità viaggiano parallela-
mente; infatti, pitturare per pro-
teggere implica abbellire la bar-
ca, pitturare per decorare signifi-
ca anche proteggere. Questi pro-
dotti vengono utilizzati in quasi
tutte le fasi della verniciatura
della barca: la preparazione, la
primerizzazione, la protezione e
la finitura. Nonostante nella pre-
parazione non vengano usate
pitture, in questa fase si gettano
le basi per ottenere un buon la-
voro finale, il tempo speso nella
preparazione viene restituito in
termini di risultati.

La primerizzazione consiste
nell’applicazione del primer, da
eseguire subito dopo la prepara-
zione. I primer sono prodotti
che assicurano una protezione
del supporto e soprattutto ga-
rantiscono l’adesione dei succes-
sivi strati di protezione e finitura
evitando lo sfogliamento.

I fondi hanno lo scopo di crea-
re la protezione dopo la prime-
rizzazione, e impedire all’acqua,
all’umidità e agli agenti atmosfe-
rici di entrare in contatto con il
supporto e di causarne il deterio-
ramento (ossidazione nei metal-
li, putrefazione nel legno, osmo-
si nella vetroresina). Per la prote-
zione è importante raggiungere
uno spessore minimo di prote-
zione di 300-600 micron* di
film secco per le parti immerse e
di 250-350 micron per le parti
emerse.

La finitura è l’ultima fase della
verniciatura. Viene effettuata
con prodotti che hanno lo scopo
di dare alla superficie proprietà
di carattere estetico, esaltando la
bellezza del materiale (colore,
copertura, brillantezza) o di ca-
rattere protettivo specifico (co-
me le pitture antivegetative nel-

le parti immerse). La finitura
deve essere rinnovata periodica-
mente per mantenere inalterate
nel tempo le qualità del rivesti-
mento.

Per assicurare alle finiture ca-
ratteristiche di uniformità e levi-
gatezza, può essere necessario
procedere a un’operazione pre-
ventiva di stuccatura per livellare
le superfici. Per una buona fini-
tura a smalto è opportuno appli-
care un sottosmalto, cioè una
mano di fondo, che oltre alla
funzione di barriera ha anche
quella di dare omogeneità alla
superficie eliminando le mi-
croporosità residue degli stuc-
chi e creando una superficie
uniforme.

COSA
CONTENGONO

I componenti delle pitture pos-
sono essere raggruppati in quat-
tro classi: leganti, solventi, addi-
tivi e pigmenti.

I leganti sono dei polimeri o
delle resine e rappresentano il
componente principale del pro-
dotto poiché consentono alla
pittura di filmare, di creare cioè
uno strato asciutto, compatto e
ben aderente al supporto.

I solventi sono dei liquidi vola-
tili la cui funzione è quella di so-
lubilizzare e disperdere i vari
componenti; inoltre abbassano
la viscosità del prodotto facili-
tando l’applicazione. L’evapora-

zione del solvente presiede alla
corretta filmazione del legante
facilitando la formazione di un
film omogeneo da cui l’impor-
tanza del corretto uso dei di-
luenti. Per motivi ecologici e di
sicurezza d’impiego si tende a ri-
durre o ad eliminare i solventi,
utilizzando leganti più fluidi.
Così Veneziani ha creato pittu-
re con poco o addirittura senza
solvente, per esempio AQUA-
STOP, CERAMITE YACH-
TING, EPOMAST, RESINA
2000, ecc.

I pigmenti sono polveri mi-
cronizzate che danno alla pittu-
ra il colore, il potere coprente e,
talvolta, particolari proprietà.
Ci sono, ad esempio, pigmenti a
base di sali di rame o di zinco
che conferiscono caratteristiche
antivegetative.

Gli additivi sono componenti
che si aggiungono in piccole
quantità per migliorare le carat-
teristiche di un prodotto verni-
ciante: ad esempio, l’essiccazio-
ne, la resistenza agli ultraviolet-
ti, la facilità di applicazione, la
stabilità in barattolo, ecc.

COME
SI CLASSIFICANO

I prodotti vernicianti si sud-
dividono in vernici, pitture e
smalti. Le vernici sono prodot-
ti trasparenti, composti gene-
ralmente da leganti, solventi e
additivi, ma senza pigmenti.

Le pitture sono prodotti che
contengono anche pigmenti e
cariche.

Sono chiamate smalti quan-
do hanno particolari caratteri-
stiche di brillantezza e resisten-
za agli agenti esterni. Anche gli
stucchi sono prodotti verni-
cianti caratterizzati da un’alta
percentuale di cariche per con-
sentirne l’impiego come livel-
lanti di cavità e imperfezioni
della struttura.

Molto importante è la diffe-
renza tra pitture monocompo-
nenti e bicomponenti. Le pri-
me sono costituite da un solo
componente e la formazione
del film avviene principalmen-
te per l’evaporazione del sol-
vente; sono di facile applica-
zione ma le loro qualità non si
mantengono nel tempo. Le bi-
componenti sono costituite da
due confezioni e vengono uti-
lizzate solo dopo miscelazione
delle due parti (A+B); è però
fondamentale mantenere inal-
terati i rapporti di impiego. La
filmazione avviene attraverso
una reticolazione chimica tra i
due componenti; questo pro-
cesso dà al supporto maggior
resistenza e fa durare di più le
qualità estetiche.

* 1 micron è 1 millesimo di milli-
metro. Dunque 500  micron equi-
valgono a 1/2 millimetro.
Lo spessore del film bagnato si può
facilmente misurare con uno spessi-
metro a pettine.

* 1 micron è 1 millesimo di milli-
metro. Dunque 500  micron equi-
valgono a 1/2 millimetro.
Lo spessore del film bagnato si può
facilmente misurare con uno spessi-
metro a pettine.

Fase della preparazione di un prodotto
verniciante con dispersore ad alta 
velocità tipo “cowles”
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2 I PRODOTTI VERNICIANTI

COME
SI APPLICANO

PRIMA 
DELL’APPLICAZIONE

Dopo aver aperto il barattolo,
mescolate accuratamente, special-
mente se notate la separazione fra il
pigmento (sul fondo) e il legante
(in superficie), fino ad ottenere
una consistenza e un colore omo-
genei.

Se utilizzate un prodotto bicom-
ponente è importante mescolare
singolarmente le due parti, versare
poi il contenuto del componente B
(induritore) in quello del compo-
nente A (base) e miscelare ulterior-
mente fino a omogeneità.

Nella preparazione della miscela
bicomponente tenete conto della
quantità di prodotto che riuscite
ad impiegare prima che esso diven-
ti inutilizzabile, considerate quindi
il tempo di validità della miscela o
pot life. Il pot life indicato nelle
schede tecniche è quello che si ha
ad una temperatura di 20°C.
Lavorando a temperature maggio-
ri, riducete questo tempo di circa il
20% ogni 5°C in più. Agitate di
tanto in tanto il prodotto nel vaso
durante l’applicazione e, per pro-
lungare l’applicabilità, mantenete
la pittura a bassa temperatura e,
inoltre, non esponetela mai all’a-
zione prolungata del sole. Per avere
sempre il massimo della pennella-
bilità non aspettate che il pennello
sia indurito prima di cambiarlo.

DA RICORDARE
SEMPRE

Quando vi accingete a pitturare
tenete sempre presente queste indi-
cazioni. Vi aiuteranno a lavorare
con sicurezza senza commettere er-
rori.

• Schermate con nastro adesivo
da carrozzeria i bordi delle superfi-
ci da verniciare.

Ricordatevi sempre di toglierlo
subito dopo l’applicazione di ogni
mano, in particolare quando usate
i bicomponenti.

• Diluite solo se necessario con il
diluente prescritto e mai più del
5% in volume.

• Per le applicazioni a spruzzo,
consultate i dati tecnici sulla visco-
sità di applicazione da raggiungere
con l’aggiunta di solvente, le pres-
sioni e gli ugelli consigliati.

• Rispettate i tempi di ricopertu-
ra (e di messa in servizio) consiglia-
ti, indipendentemente dall’appa-
rente essiccazione del prodotto.

• Applicate a temperature com-
prese tra 15 e 25°C e un’umidità
non superiore all’85%. È possibile
lavorare a temperature superiori o
inferiori a quelle indicate tenendo
conto però che le caratteristiche di
essiccazione vengono alterate.

Tenete presente non solo la tem-
peratura al momento dell’applica-
zione, ma dell’intero periodo di es-
siccazione (tempo di ricopertura),
quindi, ad esempio, anche la tem-
peratura notturna.

In caso di applicazione in condi-
zioni non ottimali, contattate
l’Ufficio Tecnico Veneziani.

• Non applicate mai sotto il sole.
Create zone d’ombra con teloni.

• Non lavorate in condizioni di
vento forte o con nebbia.

• Non variate arbitrariamente i
rapporti tra base e induritore nei
prodotti bicomponenti, per man-
tenere intatte le caratteristiche chi-
miche del prodotto.

• Se i fondi precedenti sono sco-
nosciuti, può esserci incertezza cir-
ca la compatibilità anche se i pro-
dotti Veneziani sono altamente
compatibili. Nell’incertezza, è pru-
dente fare una piccola zona di pro-
va. In caso di problemi (spaccatu-
re, bolle, “sanguinamento”, am-
morbidimento delle pitture prece-
denti) chiedete consiglio a
Veneziani. Normalmente si tratte-
rà di applicare una mano di pro-
dotto isolante del tipo adatto a se-
conda del supporto (ad es., in care-
na: TICOPRENE YACHTING).   

• Per controllare l’uniformità del-
lo spessore, utilizzate in più punti il
cosiddetto spessimetro a pettíne
che misura “mano per mano” lo
spessore del film umido prima del-
l’evaporazione del solvente.
Considerate il secco in volume: se
è il 100%, lo spessore a secco sarà
uguale a quello umido, se è il 50%,
esso sarà la metà.

GLI STRUMENTI

I prodotti vernicianti possono es-
sere applicati a pennello, a rullo o a
spruzzo. I prodotti Veneziani sono
sempre pronti per l’applicazione a
rullo o a pennello e solo in rari ca-
si è opportuna la diluizione. Usate
sempre il diluente indicato dalla
casa e mai in proporzioni superiori
a quelle suggerite.

Se applicate a spruzzo, dovete in-
vece diluire il prodotto fino ad ot-
tenere la viscosità di spruzzo indi-
cata nelle modalità di applicazione
dei singoli prodotti.

Il rullo è il sistema più pratico e
veloce. Attenzione però a non “ti-
rare” troppo le rullate, perché ri-
schiate di applicare uno spessore
inferiore. Usate sempre rulli a pelo
corto. E non “correte” troppo.
Occorre tenere una buona pressio-
ne sull’attrezzo per evitare che re-
stino puntini scoperti.

Il pennello è usato sia per sten-
dere gli smalti (usate un ovalino),
sia per stendere le antivegetative
(usate un pennello a sezione ret-
tangolare). Per gli smalti incrociate
ripetutamente la pennellata, per le
antivegetative incrociate solo una
volta.

È preferibile usare sempre il
pennello per applicare i primer
in modo da “bagnare” al meglio
la superficie.

RISPETTARE LE RESE 
RACCOMANDATE
Fate attenzione a non superare le re-
se consigliate per ogni mano. Non
siete più abili se fate più metri di
quelli consigliati. Il prodotto non è
migliore se ha una resa superiore.
Per una buona riuscita, l’importan-
te è ottenere lo spessore totale di film
secco prescritto per le varie parti del-
la barca a seconda del tipo di mate-
riale.

Per l’elenco completo delle at-
trezzature necessarie e il loro
impiego, vedere il promemoria
a pag. 34.
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2
IGIENE
E SICUREZZA

Queste sono alcune indicazioni
generali di igiene e di sicurezza da
rispettare sempre quando si lavora
alla pitturazione della barca.

• Prima di iniziare la verniciatura
leggete attentamente le istruzioni e
le modalità d’uso stampate sul ba-
rattolo.

• In particolare, consultate l’eti-
chetta di sicurezza che segnala le
particolari cautele da usare per
ogni singolo prodotto.

• Alcuni componenti delle pittu-
re (in modo speciale delle antivege-

tative) sono irritanti al contatto,
nocivi per inalazione e talvolta tos-
sici. Questi rischi, diversi a seconda
dei prodotti, sono chiaramente in-
dicati attraverso simboli appropria-
ti e con le relative precauzioni, sul-
l’etichetta di sicurezza.

• Non fumate durante l’applica-
zione.

• Quasi tutte le pitture contengo-
no solventi infiammabili che, du-
rante l’essiccazione, evaporano: fa-
te attenzione a non respirarne i va-
pori, specialmente in ambienti
chiusi. Curate l’aerazione anche
per evitare rischi di incendio o
esplosione e utilizzate maschere ap-

vi le mani non usate mai diluenti o
sverniciatori a base di solvente.

propriate.
• E consigliabile usare guanti,

maschera e occhiali protettivi.
• Carteggiate sempre a umido

specialmente le pitture antivegeta-
tive indossando guanti, maschera e
occhiali protettivi.

• Per sverniciare utilizzate lo sver-
niciatore ad acqua AQUASTRIP.
Utilizzate la carteggiatura a secco o
l’asportazione a fiamma soltanto
dove non è possibile usare altri si-
stemi.

• A lavoro ultimato, o anche du-
rante le pause per uno spuntino,
lavatevi le mani con acqua e sapo-
ne o con pasta lavamani. Per lavar-

IMPORTANTE
• Se non avete seguito tutti i consi-
gli e doveste incorrere in qualche in-
conveniente, consultate un medico
al quale farete vedere l’etichetta di
sicurezza.
• In caso di contatto con gli occhi,
sciacquateli comunque subito con
abbondante acqua fredda.
• Non gettate negli scarichi i residui
di pittura. Gettate i barattoli vuoti
solo nei recipienti debitamente au-
torizzati

Le etichette Veneziani sono redatte seguendo le disposizioni delle direttive CEE recepite dalla legislazione italiana relativa
a sostanze e preparati pericolosi.

NOTA: Ogni partita è sempre contrassegnata da un numero di lotto stampato vicino al codice a barre, da annotare sempre nella scheda
“La cura della mia barca”

6487...

Istruzioni per l’uso

N° lotto

Codice del prodotto

Codice a barre Indicazione tattile
per i non vedenti

Colore identificativo
dei vari gruppi di prodotti Veneziani 
(es.: ROSSO = antivegetative)

Avvertenze di sicurezza
contenuto dei componenti di po-
tenziale rischio e avvertenze da se-
guire secondo la normativa euro-
pea

Ragione sociale
e recapito del produttore

Nome del prodotto
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3 VERNICIARE LA BARCA
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E Se la barca è da riverniciare,

dovete eseguire una serie di
operazioni preliminari di
pulizia e assicurarvi che gli
strati di pittura rimasti sia-
no ancora ben ancorati. Se
invece le vecchie pitture
fossero deteriorate o in fase
di distacco, scegliete di
asportare tutto piuttosto
che rimandare alla prossi-
ma volta rischiando guai
seri e buttando via tempo e
denaro. Dopo l’asportazio-
ne di tutti gli strati, pulite e
spolverate bene le superfici
che sono ora come “nuove”
pronte ad essere trattate
con i cicli di pitturazione
per barche nuove riportati
a pag. 12. Per una buona
protezione della struttura
consigliamo di asportare
completamente il vecchio
ciclo di carena almeno ogni
quattro anni.

PULIZIA 
E CONTROLLO

Per questa prima operazione,
procedete nel modo seguente:

• lavate con acqua dolce, possibil-
mente a pressione, per pulire a fon-
do tutte le superfici;

• sgrassate le sole parti sporche di
olii minerali con una spugna imbe-
vuta di KLINAL o GIOVESOL e
risciacquate. Assicuratevi che lo
strato delle vecchie antivegetative
sia ben ancorato;

• asportate con un raschietto tut-

te le parti del vecchio ciclo in fase
di distacco. Se occorresse un’opera-
zione di asportazione molto vasta,
utilizzate dei mezzi meccanici (la
discatura) o meglio lo sverniciatore
ad acqua AQUASTRIP.

SVERNICIATURA
(solo per superfici deteriorate)

Per asportare le vecchie antivege-
tative in cattivo stato, utilizzate
AQUASTRIP, lo sverniciatore ad
acqua di Veneziani. Infatti, non in-
tacca la vetroresina, agisce in pro-
fondità e consente di trattare gran-
di superfici grazie alla sua azione
prolungata e costante permetten-
dovi di risparmiare tempo e fatica.
AQUASTRIP opera anche su
smalti e fondi solo se monocom-
ponenti.

Per l’asportazione procedete nel
modo seguente:

• applicate uno spessore umido
di 1 mm (circa un barattolo da
0.75 per 1 m2, oppure uno da 5L
per 6-7 m2);

• lasciate agire qualche ora (anche
durante la notte - se non fa troppo
caldo);

• asportate il vecchio strato ram-
mollito con una spatola. Spesso è
sufficiente un semplice getto d’ac-
qua a pressione;

• non operate, se possibile, con
vento forte o sotto il sole battente.

Per strati molto spessi ripetete una
seconda volta l’operazione. Utiliz-
zate mezzi meccanici per l’asporta-
zione, solo se non disponete di
AQUASTRIP.

Talvolta una pulizia ad alta pressione è suffi-
ciente a preparare la carena.

Se applicato correttamente l’AQUASTRIP consente di togliere più strati di antivegetativa con una
semplice spatola.

AQUASTRIP
A COSA SERVE
Sverniciatore
Sverniciatore a base acquosa
formulato per la rimozione di
antivegetative e pitture mo-
nocomponenti. Non intacca il
Gel Coat.

COME SI APPLICA
Pennello - Spatola
Lavaggio con acqua dolce ed
asciugatura. Non applicare
su superfici bagnate. 
Diluzione: non necessaria.
Numero di mani: 1
Spessore per mano: 0,8-1
mm, resa teorica per mano:
1-1.5 m2/L

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,75 L
Professionali da 5 L

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: monocomponente
Colore: verde chiaro
Diluente: acqua dolce
Peso specifico: 0.95±0.02 Kg/L
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3
Corrispondenza indicativa tra carta abrasiva a secco e a umido

A SECCO A UMIDO IMPIEGO CONSIGLIATO

preparazione della superficie prima di stuccare, rimozio-
ne di vecchie pitture, sgrossatura dello stucco80

120/220

240/320

360/400

500/600

800/1000

1200/1500

40/60

80/100

120/180

220/240

280

320

400

carteggiatura dello stucco, preparazione alle mani di
fondo

carteggiatura finale degli stucchi

carteggiatura del fondo, per asportare difetti della su-
perficie (buccia d’arancia o striature del pennello)

fondo, sottosmalto

ultima preparazione del fondo prima di applicare lo
smalto

eliminare difetti dello smalto (colature, sporcizia) dopo
applicato

CARTEGGIATURA

Le parti ancora ricoperte dalle
vecchie pitture vanno carteggiate.
Per effettuare questa operazione,
procedete nel modo seguente:

• sulla carena con carta abrasiva
n. 80, sempre ad umido, fino all’ir-
ruvidimento totale della superficie
del vecchio strato di antivegetativa,
lasciando intatti i fondi.

• sull’opera morta con carta
abrasiva n. 240-320.

Spolverate e sgrassate bene prima di
iniziare l’applicazione, con uno
straccio inumidito con acqua e mai
con solvente.

CARTEGGIATE SEMPRE
A UMIDO
Cioè avendo precedentemente ba-
gnato con acqua dolce la superficie
e gli abrasivi. Ridurrete così la pol-
vere (specialmente quella delle an-
tivegetative può essere pericolosa).
Durante la carteggiatura, indossa-
te comunque sempre maschere,
guanti ed occhiali.
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DETERSIL
A COSA SERVE
Detergente
Detergente emulsionante per
siliconi e paraffine. Indicato
per pulire gli scafi, in partico-
lare nuovi, prima della pittu-
razione per otttenere la mas-
sima adesione del ciclo di
verniciatura.

COME SI APPLICA
Pennello - Tampone
Applicare il prodotto puro a
pennello o a tampone e suc-
cessivamente risciacquare la
superficie.

COME SI PRESENTA
Confezioni da 1 L

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: monocomponente
Colore: ambrato
Diluente: acqua 
Peso specifico: 1.05±0.02 Kg/L
Secco in volume : 41%

ADHERGLASS
A COSA SERVE
Primer
Primer ancorante per vetro-
resina. Usato principalmente
come aggrappante per anti-
vegetative o cicli monocom-
ponenti, su vetroresina, Gel
Coat e fondi epossidici.

COME SI APPLICA
Pennello 
Diluzione: non necessaria.
Numero di mani: 1
Spessore per mano: 15 mi-
cron (resa teorica per mano
13,3 m2/L)
Tempo di ricopertura: 6 ore a
20°C
Essicazione per esercizio: 6
ore a 20°C

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0.75 L
Professionali da 5 L

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: monocomponente
Colore: rosa
Diluente: 5780
Peso specifico: 1.21±0.02 Kg/L
Secco in volume: 20%

FIBRODUR
A COSA SERVE
Primer impregnante 
per legno
Impregna profondamente le
fibre, rinforza e risana lo stra-
to superficiale del legno, pre-
parandolo per la ricopertura.
Bicomponente ad alta resi-
stenza, nella versione incolo-
re mantiene la tinta originale
del legno. 

COME SI APPLICA
Pennello 
Diluzione: non necessaria.
Numero di mani: 1-2
Spessore per mano: 20 mi-
cron (resa teorica per mano
12,5 m2/L)

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0.75 L (A+B)

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: bicomponente poliuretanico
Colore: trasparente, mogano,
noce, teak 
Diluente: 5780
Peso specifico: 0.98±0.02 Kg/L
Secco in volume: 25%
Rapporto di miscelazione:
- peso 62:38
- volume 65:35 (2:1)
Pot life a 20°C: 4 ore

LEGNO

Assicuratevi che sia asciutto, puli-
to, privo di olii, grassi, colle o altro.
Eseguite la carteggiatura su tutta la
superficie e asportate la polvere re-
stante con stracci asciutti o legger-
mente inumiditi con acqua (non
con solvente). Prima di iniziare il
ciclo vero e proprio, in particolare
su un legno nuovo o mai trattato,
applicate il primer per legno FI-
BRODUR. Stendete una mano di
prodotto a pennello in modo da
impregnare le fibre del legno.

Se la barca è nuova, le ope-
razioni da effettuare e i
prodotti da utilizzare per la
preparazione e la primeriz-
zazione variano a seconda
dei materiale con cui è co-
struita.
La preparazione delle su-
perfici è fondamentale per
la riuscita del lavoro e per
ottenere le massime presta-
zioni dai prodotti. Spesso,
spendere un po’ di tempo e
di sudore in più nella fase
di preparazione ci assicura
risultati migliori e più du-
raturi.
La preparazione deve essere
completata dalla primeriz-
zazione, cioè dall’applica-
zione di una mano di pri-
mer, che ha il compito di
proteggere temporanea-
mente la superficie e di as-
sicurare la migliore adesio-
ne delle successive mani di
fondo e di finitura.

Non usate mai solventi per togliere la polvere
perché si possono formare delle macchie. Gli
stracci eventualmente utilizzati, vanno solo
inumiditi con acqua dolce, mai bagnati.

La superficie è sgrassata quando l’acqua la ba-
gna uniformemente, senza lasciare goccioline.

GEL COAT

Sgrassate accuratamente con DE-
TERSIL e risciacquate bene per
eliminare tracce di cere, paraffine,
siliconi od altre sostanze che posso-
no pregiudicare l’adesione del ciclo
successivo. Per sgrassare perfetta-
mente la superficie, lavatela con
movimenti orbitali utilizzando una
spugna ruvida imbevuta di DE-
TERSIL risciacquate poi con ac-
qua. Eseguite eventualmente una
leggera carteggiatura.

Applicate a pennello o a spruzzo
un sottilissimo strato di ADHER-
GLASS, primer ancorante per ve-
troresina, facendo attenzione che
uno spessore eccessivo può provo-
care una cattiva aderenza dei suc-
cessivi strati di antivegetativa.
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EPOXY PRIMER
A COSA SERVE
Primer per metalli
Primer ancorante e protettivo
per superfici metalliche (allu-
minio, acciaio, leghe) anche
immerse. Aderisce perfetta-
mente anche su vetroresina
e legno.

COME SI APPLICA
Pennello - Spruzzo
Diluizione: 0-5% in volume
Numero di mani. 1
Spessore per mano: 40 mi-
cron (resa teorica per mano
10,5 m2/L)
Tempo di ricopertura: da 6 a
36 ore a 20°C
Essicazione per esercizio: 4
giorni a 20°C

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0.75 L (A+B)
Professionali da 5 L (A+B)

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: bicomponente epossidico
Colore: verde chiaro
Diluente: 5610 
Peso specifico: 1.35±0.02 Kg/L
Secco in volume : 42%
Rapporto di miscelazione:
- peso 82:18
- volume 75:25 (3:1)
Pot life a 20°C: 8 ore

PROPELLER 
PRIMER
A COSA SERVE
Primer
Primer ancorante ad altissi-
ma aderenza per assi ed eli-
che. indispensabile per ini-
ziare il ciclo antivegetativo
Propeller. non costituisce
barriere protettive, quindi su
altre superfici metalliche
particolari immerse ( bulbi,
flaps, ecc.) utilizzare AQUA-
STOP.

COME SI APPLICA
Pennello 
Diluzione: non necessaria.
Numero di mani: 1
Spessore per mano: 15-20
micron (resa teorica per ma-
no 19-14,5 m2/L)
Tempo di ricopertura: min. 6
ore a 20°C
Essicazione per esercizio: 24
ore a 20°C

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0.25 L

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: monocomponente
Colore: grigio chiaro
Diluente: 5470
Peso specifico: 1.10±0.02 Kg/L
Secco in volume: 29%

FERRO 
E ACCIAIO

Il sistema migliore per eliminare
la ruggine e le impurità da tutte le
superfici metalliche è la sabbiatura.
Se siete impossibilitati a farla ese-
guire dal cantiere procedete alla
discatura, utilizzando dischi a gra-
na grossa n.36 in modo da ottene-
re un profilo ruvido e di colore ar-
genteo. Il primer da applicare, su-
bito dopo, è EPOXY PRIMER.

Un fondo ben preparato è ruvido e di colore
argento.

LEGA LEGGERA 
E ALLUMINIO

È consigliata una buona prepara-
zione meccanica mediante sabbia-
tura o discatura. Sgrassate le super-
fici con DETERSIL e risciacquate
bene. Il primer da applicare è
EPOXY PRIMER.

Qualora vengano eseguite succes-
sive saldature sarà opportuno dis-
carle o spazzolarle prima di dare il
primer.

GHISA, PIOMBO, 
ALTRI METALLI 
(bulbo, flaps e timoni) 

Sabbiare il bulbo è il metodo più
sicuro per eliminare la ruggine nel-
le porosità. In alternativa eseguite
un’accurata discatura con dischi a
grana grossa n. 36. Ricoprite subi-
to con EPOXY PRIMER e com-
pletate con AQUASTOP.

Se non potete sabbiare eseguite una accurata
discatura.

Dopo lo sgrassaggio anche il poco grasso sulle
vostre mani sarebbe dannoso per la perfetta
aderenza del primer.

ELICHE, ASSI, PIEDI,
MOTORE

Togliete le tracce di vecchie pittu-
re ed ossidazioni con carta abrasiva
a grana n. 40-80. Sgrassate con
DETERSIL o con detergenti li-
quidi senza usare solventi. Il pro-
dotto deve pulire in profondità il
supporto, quindi spazzolate ener-
gicamente con una spazzola di sag-
gina o di nylon e risciacquate ab-
bondantemente. Non toccate né
con stracci né con le dita la super-
ficie dopo la pulizia. 

Il primer da applicare è PRO-
PELLER PRIMER.

NON ASPETTATE DOMANI
Dopo la preparazione, applicate
subito il primer. Non lasciate in
nessun caso senza primer la super-
ficie preparata all’aperto durante
la notte. Comunque, anche in am-
biente chiuso le superfici metalli-
che si ossidano rapidamente di
nuovo.

QUANDO SGRASSATE
Per sgrassare non usate mai solven-
ti o diluenti, che sciolgono il grasso
ma non lo asportano. L’ideale è
usare DETERSIL (ad altissimo
potere solvente-sgrassante) o GIO-
VESOL (detergente emulsionan-
te). Potete usare anche i detersivi
domestici liquidi che però sono
molto meno concentrati ed attivi.
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3 VERNICIARE LA BARCA

EPOMAST PRO
A COSA SERVE
Stucco a spessore
Stucco epossidico ad altissi-
ma spatolabilità e a basso
peso specifico, che può esse-
re impiegato sia sopra che
sotto la linea di galleggia-
mento (anche per trattamen-
ti antiosmosi).

COME SI APPLICA
Spatola
Diluizione: non diluire
Spessore per mano: secondo
le condizioni della superficie
Tempo di ricopertura: da 24 a
36 ore a 20°C
Essicazione per esercizio: 7
giorni

COME SI PRESENTA
Confezioni da 1.5 L (A+B)
Professionali: base 5 L + in-
duritore 5 L

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: bicomponente epossidico
Colore: azzurro
Diluente: 5610 solo per pulizia
Peso specifico: 0.7±0.02 Kg/L
Secco in volume: 100%
Rapporto di miscelazione:
- peso 50:50 (1:1)
- volume 50:50 (1:1)
Pot life a 20°C: 45 minuti

EPOMAST
A COSA SERVE
Stucco
Per livellare imperfezioni di
medio-bassa entità su ogni
tipo di materiale. Utilizzabile
sia in opera viva che in opera
morta.

COME SI APPLICA
Pennello 
Diluzione: non diluire.
Spessore per mano: secondo
le condizioni della superficie
Tempo di ricopertura: min. 24
ore a 20°C
Tempo per carteggiatura:
min. 24 ore a 20°C
Essicazione per esercizio: 7
giorni

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0.5 Kg (A+B) 
e da 2 Kg (A+B)

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: bicomponente epossidico
Colore: grigio chiaro
Diluente: 5610 solo per pulizia
Peso specifico: 1.55±0.02 Kg/L
Secco in volume: 95%
Rapporto di miscelazione:
- peso 50:50 (1:1)
- volume 50:44 (circa 1:1)
Pot life a 20°C: 60 minuti

EPOMAST FINISH
A COSA SERVE
Stucco epossidico a rasare
Adatto anche al servizio in
immersione. Prepara la su-
perficie per l’applicazione del
sottosmalto là dove si è uti-
lizzato Epomast Pro.

COME SI APPLICA
Spazzola - Frattazzo
Diluzione: non diluire.
Spessore per mano: secondo
le condizioni della superficie
Tempo di ricopertura:
min. 20-24 ore a 20°C
Tempo per carteggiatura:
min. 20-24 ore a 20°C
Essicazione per esercizio: 7
giorni

COME SI PRESENTA
Confezioni da 5 L (A+B)

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: bicomponente epossidico
Colore: grigio chiaro
Diluente: 5610 
Peso specifico: 1.54±0.02 Kg/L
Secco in volume: 90%
Rapporto di miscelazione:
- peso 50:50 (1:1)
- volume 50:50 (1:1)
Pot life a 20°C: 1,5 ore

L
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C
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A STUCCHI
BICOMPONENTI

Sono stucchi ad alta resistenza.
Utilizzateli per i cicli bicomponen-
ti su tutte le zone dell’imbarcazio-
ne. Nelle zone immerse usate solo
stucchi epossidici.

Per grossi spessori utilizzate
EPOMAST PRO, uno stucco a
basso peso specifico (inferiore a 1,
cioè più leggero dell’acqua). È
adatto per l’utilizzo anche su su-
perfici estese, dove si richiede faci-
lità di applicazione ed estrema leg-
gerezza per evitare di appesantire la
barca.

Per rasare e livellare, utilizzate
EPOMAST per spessori medio al-
ti su tutti i tipi di materiale.

Per uso professionale, in confe-
zione da 5 litri (A + B), EPO-
MAST FINISH serve per rasare a
basso spessore (max 2 millimetri)
dopo la profilatura con EPO-

La stuccatura serve per eli-
minare le porosità presenti
sull’imbarcazione e a livel-
lare le superfici eliminan-
done tutte le imperfezioni.
Lo stucco va applicato
sempre su una mano di
fondo o su di un primer e
deve poi essere ricoperto
con altre pitture. In questa
fase utilizzate le apposite
spatole flessibili operando
su piccole aree di volta in
volta, per superfici maggio-
ri impiegate delle assi per
stucchi. Piccole stuccature
sulle sovrastratture posso-
no essere fatte direttamente
su Gel Coat, ferro o legno
con stucchi poliestere
(POLYNAUTIC); sulla ca-
rena, però, usate sempre
stucchi epossidici (EPO-
MAST). Scegliete lo stucco
più idoneo al vostro scopo
a seconda delle prestazioni
richieste. Di seguito trovate
elencati gli stucchi da uti-
lizzare a seconda delle ne-
cessità: gli stucchi bicom-
ponenti, gli stucchi polie-
stere e quelli sintetici. Per
maggiori ragguagli con-
frontate le schede tecniche
a fondo pagina.

MAST PRO. È più cremoso
dell’Epomast e facile da carteggia-
re.

Esclusivamente per applicazioni
subacquee, quando sono necessarie
riparazioni urgenti, utilizzate
SUBCOAT S. Utilizzatelo impa-
stando i due componenti con le
mani bagnate per riparare tempo-
raneamente piccole falle senza ala-
re lo scafo. È utile averne sempre
una confezione a bordo.

I due componenti dello stucco EPOMAST devono essere miscelati fino ad ottenere un colore omogeneo.

APPLICARE LO STUCCO
Lavorate con le mani bagnate
SUBCOAT S fino a miscelare per-
fettamente i due componenti, che
sono di diverso colore. Lo stucco è
pronto quando avete ottenuto un
colore omogeneo. Applicate sempre
a mano.
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SUBCOAT S
A COSA SERVE
Stucco subacqueo
Per tamponare falle e/o ripa-
razioni subacquee.

COME SI APPLICA
Applicazione manuale 
tipo plastilina
Manipolare il prodotto con le
mani bagnate d’acqua.
Diluizione: non diluire.

COME SI PRESENTA
Confezioni da 2 Kg (A+B)

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: bicomponente epossidico
Colore: azzurro
Diluente: 5610 solo per pulizia
Peso specifico: 1.8±0.02 Kg/L
Secco in volume: 100%
Rapporto di miscelazione:
- peso 53:47
- volume 50:50 (1:1)
Pot life a 20°C: 1 ora

STUCCO VELOX
A COSA SERVE
Stucco a rasare
Per rasature in cicli mono-
componenti. Non usare in
parti immerse.

COME SI APPLICA
Spatola 
Diluzione: non diluire.
Spessore per mano: secondo
le condizioni della superficie.
Non superare lo spessore di
1,5-2 mm per mano.
Tempo di ricopertura: min. 24
ore a 20°C
Tempo per carteggiatura:
min. 24 ore a 20°C
Essicazione per esercizio:
24-36 ore a 20°C

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0.5 Kg - 1.5 Kg

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: monocomponente
Colore: bianco
Diluente: 5220 solo per pulizia
Peso specifico: 1.92±0.02 Kg/L
Secco in volume: 75%

POLYNAUTIC
A COSA SERVE
Stucco a rasare
Per riparare velocemente
piccole imperfezioni su ve-
troresina e gel coat. Non
adatto per immersioni.

COME SI APPLICA
Spatola
Diluzione: non diluire.
Spessore per mano: secondo
le condizioni della superficie
Tempo di ricopertura: min. 3
ore a 20°C
Tempo per carteggiatura:
min. 3 ore a 20°C
Essicazione per esercizio: 24
ore

COME SI PRESENTA
Confezioni da 1 Kg (A+B)

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: bicomponente poliestere
Colore: grigio chiaro
Diluente: 5780 solo per pulizia
Peso specifico: 1.67±0.02 Kg/L
Secco in volume: 100%
Rapporto di miscelazione:
- peso 98:2
- volume 98:2
Pot life a 20°C: 20 minuti

CARTEGGIARE 
PRIMA E DOPO
Carteggiate sempre la superficie
prima e dopo l’applicazione dello
stucco.

STUCCHI
POLIESTERE

Gli stucchi poliestere sono molto
utili per tutti i lavori di piccole
stuccature su superfici in VTR
fuori acqua. La carteggiatura è
molto facile, la polimerizzazione e
l’indurimento sono rapidissimi.

POLYNAUTIC è ottimo per
stuccare graffi e imperfezioni su ve-
troresina e Gel Coat carteggiati.

PITTURARE 
SOPRA LO STUCCO
Ricordatevi che uno stucco è poro-
so e quindi assorbe molta pittura
quando viene ricoperto, eviden-
ziando macchie opache nella so-
vraverniciatura. Per evitare questo
fenomeno, prima di pitturare im-
pregnate la zona stuccata con una
mano supplementare.

L’essiccazione del prodotto è rapi-
da, dunque il tempo di lavorabilità
è ridotto a 15-20 minuti.

STUCCHI SINTETICI 
(monocomponenti)

Lo stucco monocomponente
VELOX va impiegato solo in cicli
monocomponenti, per rasature a
basso spessore fino a 1/2 mm e per
superfici fuori dall’acqua.

Barca Interno ITA  4-04-2006  11:24  Pagina 15

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.36Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



16

3 VERNICIARE LA BARCA

PLASTOLITE PRO
A COSA SERVE
Fondo isolante
Sottofondo isolante da usare
in cicli bicomponenti per ot-
tenere un ottimo effetto bar-
riera e uniformità di superfi-
cie. Adatto sia per la carena
che le sovrastrutture. Parti-
colarmente indicato per allu-
minio e metalli.

COME SI APPLICA
Pennello - Rullo - Spruzzo
Diluizione: da 0 a 5% in volume
Numero di mani: 2-4
Spessore per mano: 100 mi-
cron (resa teorica per mano 5
m2/L)
Tempo di ricopertura: da 16 a
48 ore a 20°C
Essicazione per esercizio: 7
giorni

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0.75 L (A+B)
Professionali da 5 L (A+B)

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: bicomponente epossidico
Colore: bianco
Diluente: 5610 
Peso specifico: 1.36±0.02 Kg/L
Secco in volume: 50%
Rapporto di miscelazione:
- peso 82:18
- volume 75:25 (3:1)
Pot life a 20°C: 6 ore

TICOPRENE 
YACHTING
A COSA SERVE
Fondo isolante
Fondo monocoprente da usa-
re quando si voglia evitare
pitture bicomponenti. in ma-
no unica viene utilizzato qua-
le isolante per antivegetative
vecchie o non conosciute.

COME SI APPLICA
Pennello - Rullo
Diluzione: da 0 a 5% in volume.
Numero di mani: da 1 a 4-5
Spessore per mano: 50 micron
(resa teorica per mano 8,6
m2/L)
Tempo di ricopertura: min. 16
ore a 20°C

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0.75 L 
Professionali da 5 L

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: monocomponente 
clorocaucciù
Colore: verde
Diluente: 5470
Peso specifico: 1.37±0.02 Kg/L
Secco in volume: 43%

UNIKOTE 
YACHTING
A COSA SERVE
Rivestimento a due componenti
ad alto spessore a doppia funzio-
ne: protettivo e di finitura. Trova
applicazione sia nella protezione
della carena che nella finitura
della coperta e del fuoribordo; la
durata della protezione e la pra-
ticità di usare un solo prodotto
per l’interno ciclo ne fanno un ri-
vestimento ideale per tutte le
barche.

COME SI APPLICA
Rullo - Spruzzo - Airless
Diluzione: 5610
Numero di mani: 2-4
Spessore per mano: 150 micron
(resa teorica per mano 5,3 m2/L)
Tempo di ricopertura: illimitato
Unikote su Unikote: da 6 a 36 ora
a 20°C con altri prodotti.
Essicazione per esercizio: 7 giorni

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,75 L (A+B)

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: bicomponente epossidico
Colore: vedi cartellina colori
Diluente: 5610 
Peso specifico: 1.43±0.02 Kg/L
Secco in volume: 80%
Rapporto di miscelazione:
- peso 87:13
- volume 82:18 (circa 4:1)
Pot life a 20°C: 2 ore

LE MANI DI FONDO

Dopo aver eseguito la preparazione
e la primerizzazione, procedete alla
protezione vera e propria del suppor-
to, applicando un adeguato spessore
di mani di fondo (o barrier coats). Lo
spessore delle mani di fondo è parti-
colarmente importante per i suppor-
ti in metallo, sia acciaio che allumi-
nio. Lo spessore minimo del film
secco per le superfici immerse deve
essere non inferiore a 400-450 mi-
cron per il ciclo totale. Per le superfi-
ci fuori dall’acqua sono sufficienti
250-300 micron. È molto impor-
tante che vengano rispettati gli spes-
sori indicati (micron); per facilitare
questa operazione viene indicata per
ogni prodotto la resa teorica dalla
quale si calcolano facilmente le
quantità da impiegare. Per le pitture

è sufficiente dividere la superficie da
trattare (m2) per la resa teorica.

Applicare le mani a pennello o rul-
lo senza “tirare” troppo. “Tirando”
troppo la pittura, si ottiene maggio-
re resa ma minore spessore e quindi
minore protezione. Alcuni fondi so-
no appositamente studiati per assi-
curare un alto spessore con meno
mani, poiché contengono leganti a
bassa viscosità ed additivi (agenti ti-
xotropizzanti) che aumentano la re-
sistenza alla colatura e consentono di
applicare alti spessori. Ad esempio,
AQUASTOP ha un secco in volume
del 100% ed è formulato in modo
da poter ottenere a rullo uno spesso-
re di 200 micron per mano. Per il
TICOPRENE YACHTING occor-
rono 3-4 mani per fare gli stessi 200
micron. Con la PLASTOLITE
PRO si possono ottenere 100 mi-
cron per mano.

TRATTAMENTO 
ANTIOSMOSI
E PROTEZIONE 
DEL LEGNO 
CON RESINE  
EPOSSIDICHE

Queste due operazioni hanno in
comune l’utilizzo di resine epossi-
diche liquide, che non richiedono
quindi l’utilizzo di solventi per
l’applicazione. L’assenza di solventi
rende la protezione particolarmen-
te efficace e durevole e questo per
tre motivi: 

• lo spessore applicato “umido”
corrisponde a quello “secco” (non
c’è evaporazione e volatilizzazione
del solvente);

• non ci sono punti deboli dovuti
ai piccoli crateri che si creano nel
film per l’evaporazione del solvente;

• con un limitato numero di ma-
ni si possono realizzare spessori ir-
raggiungibili con pitture a solvente.

LA PROTEZIONE 
ANTIOSMOSI

COS’È L’OSMOSI

È un fenomeno che si manifesta
con la formazione di bolle d’acqua
tra i diversi strati di materia-le pla-
stico che compongono lo scafo.
Queste si presentano all’inizio di
piccole dimensioni e localizzate in
limitate zone della carena. Con il
progredire del fenomeno la dimen-
sione delle bolle aumenta e a mano
a mano tutta la superficie di carena
ne viene interessata.

L’osmosi ha origine principal-
mente a causa della capillarità dei
tessuti vetrosi dello scafo. Si viene
così a creare una via d’accesso per
le molecole d’acqua lungo la quale
si sciolgono altre molecole acide
contenute nel laminato formando
una soluzione concentrata. Il pro-
cesso degenerativo determina un
ulteriore richiamo d’acqua marina
dall’esterno all’interno, per equili-
brare la concentrazione del liquido
intrappolato nel tessuto (tecnica-
mente si parla di pressione osmoti-
ca); questo provoca visibilmente la
formazione delle ben conosciute
bolle.
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Lo spessore del film umido diminuisce all’eva-
porare del solvente sino ad arrivare allo spesso-
re di film secco, il rapporto tra queste due
quantità rappresenta il secco in volume.
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LA PREVENZIONE 
DELL’OSMOSI

È possibile prevenire l’osmosi ap-
plicando una specifica protezione
che deve essere eseguita in modo
particolarmente accurato: l’osmosi
ha un andamento subdolo e i suoi
effetti più appariscenti (le bolle)
appaiono solo a malattia molto
avanzata. Per la prevenzione e la
cura dell’osmosi, Veneziani ha
messo a punto un prodotto speci-
fico: AQUASTOP.

Il trattamento preventivo antio-
smosi, che crea praticamente una
seconda pelle protettiva attorno al
Gel Coat, va effettuato su barche
nuove o comunque sicuramente
non ancora intaccate dall’osmosi.
Soprattutto in quest’ultimo caso, è
opportuno accertarsi, attraverso un
rilevatore di umidità, di non in-
trappolare all’interno della barriera
protettiva molecole di acqua.
Queste ultime premerebbero con-
tro la barriera protettiva provocan-
do microfessure e di conseguenza
l’assorbimento di acqua. Effettuate
questo controllo anche nel caso in
cui vi sembri di avere carteggiato
eccessivamente il Gel Coat duran-
te il rifacimento della carena.

Il ciclo di prevenzione è il se-
guente:

• sgrassate il Gel Coat utilizzando
spugne abrasive con DETERSIL e
risciacquate con acqua dolce;

• carteggiatura a secco con carta

abrasiva n. 120-180 oppure ad
umido con carta abrasiva n. 240-
320.

• applicate due mani di AQUA-
STOP (a pennello, a rullo di gom-
mapiuma o a pelo corto) interval-
late da un minimo di 16 e un mas-
simo di 48 ore, con spessore per
mano di 200 micron, resa teorica
per mano 5 m2/L;

• dopo una settimana (comun-
que assolutamente non prima di
48/72 ore a 20C°) applicate una
mano a pennello di ADHER-
GLASS (a basso spessore: 15 mi-
cron, resa teorica per mano 13,3
m2/L);

• dopo un minimo di 6 ore (non
c’è limite massimo di tempo) rico-
prite con 2 mani di antivegetativa
RAFFAELLO o EVEN EXTRE-
ME 2 (vedi schede tecniche a pag.
20)

CARENA
2 mani di AQUASTOP (spessore
per mano 200 micron, resa teorica
per mano 5 m2/L).

1 mano di ADHERGLASS (spes-
sore per mano 15 micron, resa teo-
rica per mano 13,3 m2/L).

2 mani di ANTIVEGETATIVA
(spessori e rese in funzione del
tipo utilizzato)

IL RISANAMENTO
DELL’OSMOSI

Con AQUASTOP è possibile
anche riparare imbarcazioni già at-
taccate dall’osmosi. Il risanamento
consiste in una serie di complesse
operazioni per le quali è meglio
evitare il “fai da te”. Vi consigliamo
di rivolgervi a uno dei Punti
Applicazione AQUASTOP che
sono in grado di eseguire un lavo-
ro a regola d’arte e che dispongono
di tutta l’attrezzatura necessaria. I
lavori di risanamento dall’osmosi
eseguiti presso questi centri specia-
lizzati sono coperti da una speciale
garanzia gratuita Veneziani.

Per saperne di più, potete richie-
dere a Veneziani l’opuscolo:
“AQUASTOP di Veneziani” e l’e-
lenco dei Punti Applicazione
Aquastop.

C’È BOLLA E BOLLA
Fate attenzione a non scambiare
per osmosi le bolle provocate dai
vecchi strati di antivegetativa, po-
rosi ed in fase di progressivo distac-
co. In questi casi, eseguite il ciclo
preventivo completo riportando a
nudo il Gel Coat.

CICLO PREVENZIONE

AQUASTOP
A COSA SERVE
Rivestimento
Rivestimento epossidico senza
solvente. Previene e cura l’o-
smosi della carena in vetrore-
sina. Costituisce un ottimo fon-
do barriera per parti immerse
in metallo (carene in alluminio
o acciaio, flaps, timoni e bulbi).

COME SI APPLICA
Pennello - Rullo
Diluzione: non diluire.
Numero di mani: 2-3
Spessore per mano: 200 mi-
cron (resa teorica per mano 5
m2/L)
Tempo di ricopertura: da 16 a
48 ore a 20°C
Essicazione per esercizio: 7
giorni

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0.75 L (A+B) 
e da 2.5 L (A+B)

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: bicomponente epossidico
Colore: azzurro trasparente
Diluente: 5610 solo per pulizia
Peso specifico: 1.10±0.02 Kg/L
Secco in volume: 100%
Rapporto di miscelazione:
- peso 65:35
- volume 62:38 (circa 3:2)
Pot life a 20°C: 2,5 ore

Una carena 
in VTR 
intaccata 
dall’osmosi.
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RESINA 2000
A COSA SERVE
Sistema isolante 
per legno
Prodotto epossidico studiato
per il trattamento e l’imper-
meabilizzazione del legno.
Ottima aderenza e flessibili-
tà, impermeabile all’acqua.

COME SI APPLICA
Pennello - Rullo
Diluizione: non diluire
Numero di mani: 3-4
Spessore per mano: 100 mi-
cron (resa teorica per mano
10 m2/L)
Tempo di ricopertura: da 10 a
36 ore a 20°C
Essicazione per esercizio: 7
giorni

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0.75 L (A+B)
e da 1,50 L (A+B)
Professionali: base 10 L  + in-
duritore 5 L

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: bicomponente epossidico
Colore: trasparente
Diluente: 5610 solo per pulizia
Peso specifico: 1.10±0.02 Kg/L
Secco in volume: 100%
Rapporto di miscelazione:
- peso 70:30
- volume 67:33 (2:1)
Pot life a 20°C: 30 minuti

MICROSFERE
A COSA SERVE
Additivo per produzione 
stucchi
Additivo in polvere a basso
peso specifico da aggiungere
alla Resina 2000 per ottenere
stucchi personalizzati a den-
sità e viscosità desiderate.

COME SI APPLICA
Da aggiungere alla Resina
già mescolata (A+B) in ragio-
ne di un rapporto in volume
da 1:1 a 1:3.
Tempo di ricopertura: valgo-
no i tempi della Resina 2000

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0.75 L 
Professionali da 2,50 L

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: microsfere cave
Colore: biancastro
Peso specifico: 0.15 Kg/L

MICROFIBRE
A COSA SERVE
Additivo per produzione 
stucchi e incollaggi
Microfibre organiche che ag-
giunte alla Resina 2000 con-
sentono di ottenere uno stucco
strutturale personalizzato a
densità e viscosità desiderate.

COME SI APPLICA
Da aggiungere alla Resina
già mescolata (A+B) in ragio-
ne di un rapporto in volume
da 1:0,5 a 1:1.
Tempo di ricopertura: valgo-
no i tempi della Resina 2000

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0.75 L 
Professionali da 2,50 L

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: microfibre organiche
Colore: bianco
Peso specifico: 1.18 Kg/L

LA PROTEZIONE 
PERMANENTE 
DEL LEGNO 
ED IL SUO RESTAURO

Il legno è il materiale con cui so-
no state costruite barche e navi dal-
l’antichità fino ad oggi. La presen-
za di elementi in legno (una parte
di coperta, il tavolo da carteggio,
qualche mobile) dà un sapore di
nobiltà alla barca.

Tuttavia, il legno è un materia-
le facilmente deteriorabile. Se
viene attaccato e penetrato dal-
l’umidità, la conseguente forma-
zione di muffe e funghi lo rende
poroso e facile allo sgretolamen-
to. In passato, il legno veniva
protetto con olii e vernici a base
di olio, ma oggi sono disponibili
sistemi che permettono di pro-
teggerlo in modo permanente

impedendo la penetrazione del-
l’umidità.

RESINA 2000 di Veneziani è
uno dei prodotti di questo tipo
perché:

• penetra in grande profondità
nelle fibre;

• è assolutamente privo di solven-
te e ha un secco in volume del
100%;

• è facile da usare perché il rap-
porto tra resina base e induritore è
2:1 e le confezioni sono fornite di
pompette dosatrici;

• ha un pot life sufficiente per la-
vorare con calma;

• può essere utilizzato sia per la
protezione permanente del legno
nuovo sia per il restauro delle parti
in legno deteriorate.

Al momento di intervenire con il
sistema epossidico Veneziani RE-
SINA 2000 bisogna accertarsi che
la parte da trattare sia completa-
mente asciutta e priva di umidità.
Per verificare la percentuale di
umidità, esistono dei rivelatori
semplici come il SOVEREIGN.
Un deumidificatore espleta la fun-
zione di eliminare l’eccesso di umi-
dità. Ogni barca, indipendente-
mente dal materiale di costruzione,
necessita di una valida ventilazione
poiché mantenere gli interni
asciutti è la migliore prevenzione
delle strutture.

La prima fase di preparazione
prevede la pulizia delle superfici, la
carteggiatura, e quindi l’applicazio-

ne della RESINA 2000.
L’applicazione della RESINA

2000 può essere fatta a pennello,
rullo e spatola.

Inoltre, miscelata con i suoi addi-
tivi MICROSFERE e MICROFI-
BRE, RESINA 2000 serve per ef-
fettuare stuccature anche ad altissi-
mo spessore su cavità e fratture, per
incollare e per riparare e rinforzare
l’ossatura della barca (chiglia, drit-
ti, ordinate e bagli).

RESINA 2000 è fornita anche in
un pratico kit contenente 1 litro di
prodotto, mezzo litro di indurito-
re, due pompette dosatrici e guan-
ti. Tenendolo in barca assieme a
una confezione di MICROSFERE
e MICROFIBRE, potrete eseguire
facilmente qualunque lavoro di in-
collaggio e riparazione.

MICROSFERE: servono per ottenere una
gamma di stucchi carteggiabili e superleggeri
adatti a livellare tutte le imperfezioni.

MICROFIBRE: consentono la preparazione
di stucchi tixotropici ad altissima resistenza
strutturale. Sono ideali per migliorare la tena-
cità di incollaggi e riempimenti strutturali.

Le istruzioni per l’uso

sono indicate sulle con-

fezioni. Se volete saper-

ne di più, chiedete a

Veneziani l’opuscolo

“Il Sistema Epossidico

Resina 2000”.
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Fase di restauro completo di un’imbarcazione

Risanamento protettivo di uno scafo
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NOME PRODOTTO

EVEN EXTREME 2

RAFFAELLO
BIANCA RACING

RAFFAELLO

BLANC SPRINT

EUROSPRINT

SPEEDY 
CARBONIUM

BIANCO, BLU,
ROSSO, NERO

BIANCO

GRIGIO CHIARO, ROSSO, BLU,
AZZURRO, VERDE, NERO

BIANCO

ROSSO, BLU, NERO

GRIGIO

NO

SI

NO

SI

NO

SI

A VELA

CROCIERA
E REGATA

COLORI POTERE 
ANTIVEGETATIVO

RESISTENZA
ALL’ABRASIONE

APPLICABILITÀ
SU ALLUMINIOA MOTORE

VELOCITÀ
< 12 NODI
PILOTINA

12-35 NODI
MOTOSCAFI

>35 NODI
MOTOSCAFI VELOCI

★★★★★

★★★★

★★★

★★

★★

★★★★★

LA CARENA

LE ANTIVEGETATIVE:
QUALI SCEGLIERE

Le antivegetative sono i prodotti
in assoluto più importanti per la
cura della vostra barca, indispensa-
bili per mantenere la carena sem-
pre in buone condizioni.

Contengono infatti i biocidi, del-
le sostanze che impediscono la cre-
scita di vegetazione marina: limo,
alghe, denti di cane, corallino e al-
tre specie. Questi biocidi sono ac-
curatamente testati e dosati per es-
sere efficaci solo in prossimità del-
lo scafo e così rispettare l’ambiente
marino. A seconda del tipo, del
materiale e delle modalità di utiliz-
zo della vostra barca, potete sce-
gliere l’antivegetativa più adatta,

seguendo le indicazioni riportate
nella tabella. Ecco le antivegetative
Veneziani:

EVEN EXTREME 2 la versione
bicomponente della già collaudata
EVEN, l’antivegetativa a tecnolo-
gia Biomatrix a base di nuovissimi
polimeri che assicurano solubilità
controllata. Qualità e durata estre-
me anche contro il microfouling.
EVEN EXTREME 2 ha la carat-
teristica di ottenere un film leviga-
to subito dopo l’applicazione an-
che a pennello. Ad essiccazione ra-
pida infatti si possono applicare 2
mani in giornata.

RAFFAELLO BIANCA RA-
CING è la migliore in termini di
potere antivegetativo e bianchezza.
Il bianco di RAFFAELLO BIAN-
CA RACING è permanente pri-

ma e dopo l’applicazione e l’im-
mersione, anche sulla linea di gal-
leggiamento.

RAFFAELLO l’antivegetativa di
qualità superiore a matrice idrofila.
Grazie all’alto contenuto di com-
posti del rame ed alla presenza di
particelle di carbonio puro viene
garantito un ottimo potere antive-
getativo e una naturale scorrevolez-
za in tutte le condizioni di eserci-
zio. Efficace sia in mari caldi che
temperati, acque miste e laghi,
RAFFAELLO ha una solubilità
controllata e quindi può essere
convenientemente utilizzata sia su
scafi di media velocità che su bar-
che a vela. Non accumula eccessivo
spessore nel tempo consumandosi
progressivamente durante l’eserci-
zio.

EVEN EXTREME 2
A COSA SERVE
Pittura antivegetativa
Antivegetativa autopulente
bicomponente ad altissimo
potere protettivo. L’utilizzo di
un sistema a due componen-
ti consente di ottenere un ef-
fetto antivegetativo mai rag-
giunto prima. Adatto a tutti i
tipi di scafo.

COME SI APPLICA
Pennello - Rullo - Spruzzo
Diluizione: da 0 a 5% in volume
Numero di mani: 2
Spessore per mano: 50 mi-
cron, resa teorica per mano
10,6 m2/L
Tempo di ricopertura: minimo
4 ore a 20°C
Essicazione per esercizio:
minimo 4 ore a 20°C.
Esposizone all’aria: 6 mesi

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,75 L (A+B) e da
2,5 L (A+B)

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: bicomponente
Colore: rosso, blu, nero, bianco
Diluente: 5470
Peso specifico: 1.85±0.02 Kg/L
(A+B)
Secco in volume: 53%
Rapporto di miscelazione:
- peso 72:28
- volume 3:2
Tempo d’induzione: 1 ora
Pot life a 20°C: 7 giorni

RAFFAELLO 
BIANCA RACING
A COSA SERVE
Pittura antivegetativa
La prima antivegetativa auto-
pulente bianca (dopo l’elimi-
nazione per legge dei poli-
meri a base di stagno). Bian-
co permanente prima e dopo
l’applicazione e l’immersio-
ne, anche sulla linea di gal-
leggiamento. Non contiene
ossido di rame, quindi è adat-
ta anche per barche in lega
leggera e alluminio. Consi-
gliata specialmente per bar-
che a vela da regata. Alto po-
tere antivegetativo.

COME SI APPLICA
Pennello - Rullo - Spruzzo
Diluizione: da 0 a 5% in volume
Numero di mani: 2
Spessore per mano: 40-50
micron (resa teorica per ma-
no 12,5-10 m2/L)
Tempo di ricopertura: minimo
8 ore a 20°C

Essiccazione per varo: mini-
mo 12 ore a 20°C
Esposizione all’aria: max 2 mesi

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,75 L e da 2,5 L

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: monocomponente
Colore: bianco
Diluente: 5470
Peso specifico: 1.67±0.02 Kg/L
Secco in volume: 50%

RAFFAELLO
A COSA SERVE
Pittura antivegetativa
Autolevigante idrofila additi-
vata con carbonio. Ottimo po-
tere antivegetativo e scorre-
volezza nell’acqua garantiti
dall’alto contenuto di compo-
sti di rame e particelle di car-
bonio. Indicata sia su scafi di
media velocità che su barche
a vela. Non adatta a scafi in
lega leggera.

COME SI APPLICA
Pennello - Rullo - Spruzzo
Diluizione: da 0 a 5% in volume
Numero di mani: 2
Spessore per mano: 40-50
micron (resa teorica per ma-
no 12,5-10 m2/L)
Tempo di ricopertura: minimo
8 ore a 20°C
Essicazione per varo: minimo
12 ore a 20°C.
Esposizione all’aria: max 2 mesi

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,75 L e da 2,5 L 
Professionali da 5 L

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: monocomponente
Colore: azzurro, nero, rosso,
verde, blu, grigio chiaro (i colo-
ri di questa antivegetativa pos-
sono essere meno brillanti per
la presenza di carbonio)
Diluente: 5470
Peso specifico: 1.67±0.02 Kg/L
Secco in volume: 50%

Appli
an
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BLANC SPRINT
A COSA SERVE
Pittura antivegetativa
Antivegetativa a matrice dura
che ha una spiccata resistenza
all’abrasione. Tale caratteristi-
ca la rende idonea per scafi su-
perveloci in vetroresina, lega,
alluminio, acciaio, ecc...

COME SI APPLICA
Pennello - Rullo - Spruzzo
Diluizione: da 0 a 5% in volume
Numero di mani: 2
Spessore per mano: 40-50
micron (resa teorica per ma-
no 12,5-10 m2/L)
Tempo di ricopertura: minimo
6 ore a 20°C
Essicazione per esercizio:
minimo 6 ore a 20°C
Esposizione all’aria: max 2 mesi

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,75 L e da 2,5 L

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: monocomponente
Colore: bianco
Diluente: 5470
Peso specifico: 1.56±0.02 Kg/L
Secco in volume: 50%

EUROSPRINT
A COSA SERVE
Pittura antivegetativa
Antivegetativa a matrice dura
per scafi veloci, scafi in movi-
mento continuo o frequente.
Ottimo potere antivegetativo.
Non adatta per scafi in lega.

COME SI APPLICA
Pennello - Rullo - Spruzzo
Diluizione: da 0 a 5% in volume
Numero di mani: 2
Spessore per mano: 40-50
micron (resa teorica per ma-
no 11,3-9 m2/L)
Tempo di ricopertura: minimo
8 ore a 20°C
Essicazione per esercizio:
minimo 24 ore a 20°C
Esposizione all’aria: max 2 mesi

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,75 L e da 2,5 L

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: monocomponente
Colore: rosso, blu, nero
Diluente: 5470
Peso specifico: 1.62±0.02 Kg/L
Secco in volume: 45%

LAGOON
A COSA SERVE
Pittura antivegetativa 
per laghi
Antivegetativa a matrice dura
formulata appositamente per
i laghi. È esente da ossidulo
di rame e da composti orga-
nostannici, pertanto risulta
compatibile con tutti i tipi di
metalli. Il colore bianco rima-
ne inalterato sia nella parte
immersa che sulla linea di
galleggiamento.

COME SI APPLICA
Pennello - Rullo
Diluizione: da 0 a 5% in volume
Numero di mani: minimo 2
Spessore per mano: 30 mi-
cron (resa teorica per mano
13,7 m2/L)
Tempo di ricopertura: minimo
12 ore a 20°C
Essicazione per esercizio:
minimo 48 ore a 20°C

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,75 L e da 2,5 L

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: monocomponente
Colore: bianco
Diluente: 5470
Peso specifico: 1.50±0.02 Kg/L
Secco in volume: 41%

IMPORTANTE

Applicare
 sem

pre la 
quantità d

i

antiveg
etativ

a consigliata!
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3 VERNICIARE LA BARCA

BLANC SPRINT è l’antivegeta-
tiva per scafi veloci o per l’uso quo-
tidiano molto frequente. È l’anti-
vegetativa più resistente all’abrasio-
ne, la meno solubile della gamma
ed è adatta per barche con velocità
superiore ai 35/50 nodi e per quel-
le che vengono alate frequente-
mente (gommoni a carena rigida o
barche che vengono carrellate fre-
quentemente). BLANC SPRINT
è anche adatta per essere applicata
su barche in alluminio.

EUROSPRINT è un’antivegeta-
tiva a matrice dura di costo conte-
nuto, che offre comunque una
buona performance anche in ac-
que mediterranee. E disponibile in
tre colori: rosso, blu e nero. Non
può essere applicata su scafi in al-
luminio.

LE ANTIVEGETATIVE:
QUANTA COMPRARNE?

La quantità di antivegetativa ap-
plicata e, di conseguenza, il suo
spessore sono essenziali per ottene-
re il risultato migliore. Infatti, l’an-
tivegetativa si consuma nel tempo
(se è autolevigante, autopulente,
selfpolishing, autoerodente) oppu-

re, in quella a matrice dura, si con-
sumano i biocidi contenuti.
Risultato e durata sono proporzio-
nali allo spessore applicato.

Per questo è molto importante:
• non superare le rese indicate;
• applicare sempre due mani e

una terza mano sul timone e sulle
parti soggette a maggiore erosione,
come la linea di galleggiamento.

Un metodo abbastanza preciso
per calcolare la quantità di antive-
getativa da acquistare e utilizzare è

indicato nella TABELLA A.
Se però volete evitare troppi con-

teggi, potete utilizzare la
TABELLA B che abbiamo elabo-
rato sulla base della nostra espe-
rienza e delle indicazioni che ab-
biamo raccolto dai nostri clienti.  A
seconda del tipo di imbarcazione
trovate indicata la quantità di pro-
dotto da acquistare e applicare in
numero di barattoli da 0.75 litri.
La cosa importante è che non su-
periate mai le rese indicate sui ba-
rattoli e nelle schede tecniche. E
necessario infatti applicare la giusta
quantità di pittura, anche se il pro-
dotto copre non deve essere tirato
per raggiungere rese maggiori.

Per una antivegetativa ricordatevi
di applicare comunque sempre 2
mani e di non superare la resa di 8-
10 m2/L per ogni mano. Cioè, ap-
plicate per 1 mano circa un barat-
tolo da 0.75 litri ogni 6 metri qua-
drati.

Per raggiungere lo spessore consi-

gliato di 80-100 micron totali, bi-

sogna applicare a pennello due

mani di prodotto non diluito.

Utilizzando il rullo si tende ad ap-

plicare uno spessore inferiore.

TABELLA A
Quanta antivegetativa serve?

TABELLA B

Calcolo veloce della quantità di antivegetativa

I dati da possedere per il calcolo della quantità di antivegetativa da utilizzare sono:
1. la lunghezza dell’imbarcazione al galleggiamento moltiplicata per la larghezza massi-

ma (lo chiameremo A)
2. la lunghezza dell’imbarcazione al galleggiamento moltiplicata per il pescaggio, il tut-

to moltiplicato per 2 (lo chiameremo B)
3. i COEFFICIENTI DI FINEZZA, che tengono conto della forma dello scafo

(lo chiameremo C):
scafi a vela moderni con bulbo CF 0,35
scafi a vela con carena dalle forme piene CF 0,40
scafi a motore veloci semiplananti CF 0,65
scafi a motore dislocanti tipo pilotine o trawler CF 0,70

La formula è la seguente: (A+B) x C= m2 reali da pitturare

A questo punto basterà dividere la cifra risultante dalla formula per la resa dell’antivege-
tativa scelta, ed ecco che abbiamo il consumo in litri.

LEGENDA
DEI COLORI
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IMPORTANTE

Applicare sempre la quantità di

antivegetativa consigliata!
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I SOLVENTI

I solventi vengono usati nelle pit-
ture per ridurne la consistenza e fa-
cilitare l’applicazione. Dopo l’ap-
plicazione, durante la fase di asciu-
gatura della pittura i solventi eva-
porano, lasciando quello che si
chiama film secco.

GLI ADDITIVI

Gli additivi vengono aggiunti al-
le pitture, generalmente in piccole
quantità, per ottenere marcate va-
riazioni. A seconda dei loro effetti
si suddividono in plastificanti, ac-
celeranti, dilatanti, tixotropizzanti,
antischiuma, antipelle, antisedi-
mento, ecc...

LA MISCELAZIONE 
DEI COMPONENTI 
E I COLLAUDI

I quattro gruppi di materie prime
vengono, attraverso dei processi di
natura fisica, tenuti assieme per
formare un composto omogeneo e
stabile; la pittura. Successivamente
vengono eseguiti dei collaudi di
natura fisica e chimica in laborato-
rio. Superati questi collaudi si pro-
cede con le prime prove in mare
che vengono chiamate Raft Test e
consistono nell’applicare l’antive-
getativa su delle piastre che misura-
no 30 x 80 cm, che possono essere
di vetroresina+gelcoat, ferro, allu-
minio o bronzo.

I laboratori Veneziani hanno a

disposizione delle zattere, situate in
varie località, sulle quali vengono
fissate le piastre dei Raft Test. Ogni
anno vengono messe in mare cen-
tinaia di piastre, su alcune di que-
ste vengono applicate le antivege-
tative Veneziani in commercio, su
altre alcuni prodotti della concor-
renza e sulle rimanenti i test delle
nuove antivegetative. Ogni anno i
laboratori Veneziani testano
quindi centinaia di nuove for-
mulazioni mettendole a con-
fronto con quelle in commercio.

Le piastre vengono controllate e
fotografate ogni 3 mesi, i test du-
rano 2 anni. Alla conclusione dei
test vengono scelte le formule che
hanno dato i risultati superiori e si
effettuano dei test su barche. I test
sulle barche vengono effettuati
verniciando i quarti di carena con
due formulazioni diverse, una per
il quarto anteriore sinistro e il
quarto posteriore destro e l’altra al
contrario. Il test dura circa 1 anno
e mezzo.

Quindi dopo aver ottenuto il mi-
glior risultato l’antivegetativa viene
immessa sul mercato.

L’IMPORTANZA 
DI APPLICARE 
IL GIUSTO SPESSORE 
DI ANTIVEGETATIVA

Una delle prove che i laboratori
Veneziani hanno effettuato sui
Raft Test è stata quella di pitturare
la parte centrale delle piastre con
una sola mano di antivegetativa, e

la parte rimanente con la giusta
quantità. Potete notare dalle foto
che dopo 4 mesi non si nota anco-
ra nessuna differenza, ma dopo un
anno sulla parte centrale si è for-
mato del limo, e dopo due anni dei
denti di cane.

Le prestazioni di una antivegeta-
tiva dipendono dalla quantità di
biocidi e quindi dallo spessore ap-
plicato (spessore = quantità). Non
bisogna confondere la resa possibi-
le con la resa necessaria. Bisogna
applicare sempre le quantità consi-
gliate indipendentemente dal nu-
mero di mani, dal metodo d’appli-
cazione e dalla diluizione. Per aiu-
tarvi a calcolare la quantità neces-
saria per pitturare la carena della
vostra barca consultate le tabelle a
pagina 22. 

Applicare un quantitativo infe-
riore a quello consigliato vi darà si-
curamente dei risultati negativi.

RAFT TEST VENEZIANI

raft test a 4 mesi raft test a 1 anno raft test a 2 anni

LA FORMULA 
DI UNA ANTIVEGETATIVA

L’antivegetativa, è una miscela fi-
sica di varie materie prime, ciascu-
na con le sue caratteristiche e fun-
zioni, che opportunamente pro-
dotta ed applicata forma un film
solido, aderente e coesivo tale da
proteggere la superficie su cui vie-
ne applicata.

Le materie prime di una antive-
getativa si raggruppano in: pig-
menti, leganti, solventi e additivi.

I PIGMENTI

I pigmenti sono solidi fine-
mente polverizzati con dimen-
sioni comprese fra 0,2 - 20 mi-
cron. Appartengono alla fami-
glia dei pigmenti quelli colorati,
che servono per dare il colore e il
potere coprente; le cariche che
servono a controllare determina-
te proprietà fisiche come ad
esempio il peso specifico; i pig-
menti antivegetativi, come ad
esempio i sali di rame o di zinco,
che conferiscono appunto carat-
teristiche antivegetative.

I LEGANTI

I leganti sono dei polimeri o del-
le resine, e consentono alla pittura
di creare uno strato asciutto, com-
patto e ben aderente alla superficie,
dando caratteristiche di solubilità,
viscosità, stabilità, compatibilità,
resistenza.
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SPEEDY CARBONIUM
A COSA SERVE
Pittura antivegetativa
Antivegetativa bicomponente
per barche veloci a matrice
medio-dura basata sull’utilizzo
del carbonio quale componen-
te attivo per il potenziamento
delle prestazioni. Applicabile
su barche a vela in VTR, legno,
acciaio, alluminio (su fondi
adeguati). Essicazione rapida
(dua mani in giornata) e film li-
scio. Dopo l’applicazione il film
può essere carteggiato a umi-
do per ottenere una superficie
extraliscia.

COME SI APPLICA
Spruzzo
Diluizione: da 0 a 5% in volume
Numero di mani: 2
Spessore per mano: 50 mi-
cron (resa teorica per mano
10,6 m2/L)
Tempo di ricopertura: minimo
4 ore a 20°C
Essicazione per esercizio:
minimo 8 ore a 20°C.

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,75 L (A+B)

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: bicomponente
Colore: grigio chiaro
Diluente: 5470
Peso specifico: 1.79±0.02 Kg/L
(A+B)
Secco in volume: 53%
Rapporto di miscelazione:
- peso 67:33
- volume 2:1
Tempo d’induzione: 1 ora
Pot life a 20°C: 48 ore
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3 VERNICIARE LA BARCA
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PROPELLER
A COSA SERVE
Pittura antivegetativa
Antivegetativa a matrice du-
ra. Per assi, eliche, piedi mo-
tore; alta resistenza all’abra-
sione. Esente da composti
organostannici.

COME SI APPLICA
Pennello
Diluizione: non necessaria
Numero di mani: 2
Spessore per mano: 30 mi-
cron (resa teorica per mano
15 m2/L)
Tempo di ricopertura: minimo
12 ore a 20°C
Essicazione per esercizio: 48
ore a 20°C.

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,25 L

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: monocomponente
Colore: bianco, grigio, nero
Diluente: 5470
Peso specifico: 1.30±0.02 Kg/L
Secco in volume: 45%

IL BULBO, 
I FLAPS 
E I TIMONI 
IN METALLO

I flaps, i timoni in acciaio o me-
tallo e analoghe parti metalliche
immerse sono zone ad un grado al-
tissimo di abrasione e usura.

Preparate accuratamente la su-
perficie (in piombo, ghisa o acciaio
inox) della vostra imbarcazione
con discatura o sabbiatura, se oc-
corre togliete le tracce di vecchie
pitture e di ruggine.

Per la pitturazione, vi consiglia-
mo il ciclo bicomponente a base di
EPOXY PRIMER (1 mano a pen-
nello) e AQUASTOP (3 mani a
rullo a pelo corto). Applicata l’ulti-
ma mano, attendete almeno
48~72 ore prima di proseguire il
ciclo di pitturazione con una mano
di ADHERGLASS, quindi l’anti-
vegetativa come sul resto della ca-
rena.

I PIEDI POPPIERI

Tutti i motori marini sono pri-
merizzati e smaltati a forno dalle
case costruttrici. Per proteggerli
dalla vegetazione dovete trattarli
con un prodotto antivegetativo
specifico.

Se il piede è in buone condizioni
lavate accuratamente la parte im-
mersa con DETERSIL dopo una
carteggiatura con carta fine, appli-
cate:

• 1 mano di PROPELLER PRI-
MER (a pennello)

• 2 mani di antivegetativa PRO-
PELLER.

Sulla parte emersa:
• 2 mani di finitura GEL

GLOSS PRO.
Se il piede poppiero è in cattive

condizioni, dovete portarlo a me-
tallo nudo mediante carteggiatura
o discatura dove possibile.

Dopo, proteggetelo con EPOXY
PRIMER (1 mano a pennello) e
AQUASTOP (3 mani a rullo a pe-
lo corto o pennello).

Concludete il ciclo come per le
parti immerse.

ELICHE (in bronzo) 
E ASSI (in inox)

Per ottenere un buon risultato
sulle eliche dovete eseguire la puli-
zia e la preparazione in modo scru-
poloso, addirittura maniacale.
Infatti, sulle eliche e sugli assi non
si possono dare cicli ad alto spes~
sore che modificherebbero i profi~
li e quindi l’azione dell’elemento
propulsore. Per questo, sono stati
studiati prodotti a bassissimo spes-
sore e con il massimo potere adesi-
vo possibile. L’intero ciclo va rin-
novato ad ogni stagione.

Procedete nel modo seguente:
• carteggiate con carta abrasiva

grossa, segnando la superficie;
• sgrassate con DETERSIL o al-

tro detergente sgrassante. Ripetete
l’operazione più volte utilizzando
una spugna pulita e sciacquate con
acqua dolce.

Non usate solventi che non elimi-
nano il grasso ma anzi lo distribui-

scono sulla superficie. Non toccate né
con stracci né con le dita la superficie
pulita. Ogni traccia di grasso potreb-
be compromettere l’adesione.

• applicate 1 mano di PROPEL-
LER PRIMER e, dopo 24 ore, 2
mani di antivegetativa PROPEL-
LER a distanza di 12 ore l’una dal-
l’altra. È bene che l’antivegetativa
PROPELLER venga applicata so-
lo sul PROPELLER PRIMER o
su strati carteggiati di antivegetati-
va. Attendete almeno 48 ore prima
di varare.

Nota: alcune leghe usate per le eli-
che non consentono l’adesione delle
vernici.

Se occorre stuccare il bulbo adotta-
te EPOMAST PRO da applicare
dopo EPOXY PRIMER. Dopo
l’applicazione, carteggiate e prose-
guite con AQUASTOP.

ELICA PRIMA DI TUTTO
Quando “fate carena”, la pittura-
zione dell’elica è la prima cosa che
dovete fare, non l’ultima. Così da-
te più tempo all’antivegetativa
PROPELLER a matrice dura di
essiccare completamente.
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GUMMIPAINT
A COSA SERVE
Smalto per gommoni
Smalto monocomponente a
base di leganti elastomerici per
riverniciare il gommone anche
cambiando colore. Molto fles-
sibile e di ottima adesione sul-
la maggior parte dei materiali
di costruzione dei gommoni,
parabordi, boe gonfiabili.

COME SI APPLICA
Pennello
Diluizione: da 0 a 5% in volume
Numero di mani: 2
Spessore per mano: 35 mi-
cron (resa teorica per mano
6,6 m2/L)
Tempo di ricopertura: minimo
6 ore a 20°C
Essicazione per esercizio:
minimo 24 ore a 20°C.

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,375 L

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: monocomponente
Colore: bianco, nero, rosso, gri-
gio, giallo, arancio
Diluente: 6370
Peso specifico: 1.00±0.02 Kg/L
Secco in volume: 10%

GUMMIPAINT A/F
A COSA SERVE
Antivegetativa 
per gommoni
Antivegetativa a base di ela-
stomeri formulata espressa-
mente per gommoni con ca-
rena in plastica.

COME SI APPLICA
Pennello
Diluizione: da 0 a 5% in volume
Numero di mani: 2
Spessore per mano: 18 mi-
cron (resa teorica per mano
15 m2/L)
Tempo di ricopertura: minimo
8 ore a 20°C
Essiccazione per esercizio:
minimo 24 ore a 20°C

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0.375 L

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: monocomponente
Colore: bianco, grigio, nero
Diluente: 5370
Peso specifico: 1.20±0.02 Kg/L
Secco in volume: 27%

IM
PORTANTE

Applicare sempre la quantità di

antivegetativa consigliata!

Per i gommoni dotati di carena ri-
gida in vetroresina, sulla stessa ap-
plicate ADHERGLASS e 2 mani
di antivegetativa (per la scelta del-
l’antivegetativa più adatta vedere
le tabelle a pag. 22)

RAVVIVARE 
E PROTEGGERE

Veneziani ha studiato due pro-
dotti specifici per il trattamento
del gommone: uno smalto per
ravvivare e proteggere il gommo-
ne vecchio e logoro e un’antive-
getativa per proteggere la parte
sottomarina del gommone, so-
prattutto se quest’ultimo rimane
in acqua per periodi abbastanza
lunghi. Entrambi i prodotti pos-
siedono elevate caratteristiche di
elasticità indispensabili per tale
tipo di supporto.

Per ottenere buoni risultati ef-
fettuate scrupolosamente queste
operazioni:

•  preparate molto accurata-
mente la superficie, sgrassando e
lavando ripetutamente (3-4 vol-
te) il gommone con il detersivo
universale DETERSIL per eli-
minare completamente le cere
usate nella costruzione dei gom-
moni.

Risciacquate bene ed assicura-
tevi che siano state rimosse tutte
le possibili tracce di grasso e pro-
cedete alla pitturazione solo a
supporto perfettamente asciutto;

• carteggiate bene con tela
abrasiva n.120-150 tutta la su-
perficie e ripassate con un panno
umido per togliere i residui;

• applicate sulle superfici fuori
acqua due mani di smalto
GUMMIPAINT (spessore per
mano 35 micron, resa teorica
per mano 6,6 m2/L) e due mani
di GUMMIPAINT A/F in care-
na (spessore per mano 18 mi-
cron, resa teorica per mano 15
m2/L). Il tempo minimo di rico-
pertura per entrambi i prodotti è
di 8 ore.

Per eseguire correttamente il la-
voro ricordate che:

• il gommone deve essere gonfia-
to solo all’80% e non al massimo
della pressione durante la pittura-
zione;

• i prodotti devono essere appli-
cati a pennello ed eventualmente
diluiti con l’apposito diluente
6370;

• bisogna evitare di incrociare
molto le mani successive alla pri-
ma per non rammollire gli strati
sottostanti;

• per lavare gli attrezzi di lavoro
è necessario utilizzare lo stesso di-
luente 6370.
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3 VERNICIARE LA BARCA

TIMBER GLOSS
A COSA SERVE
Vernice per legno
Flatting alchidico-modificato
monocomponente, facile da
applicare, ha una buona dilata-
zione ed è indicato per tutte le
superfici in legno a vista, sia in-
terne che esterne. Ottima bril-
lantezza e resistenza all'am-
biente marino. 

COME SI APPLICA
Pennello - Rullo - Spruzzo
Diluizione: da 0 a 10% in volume
Numero di mani: da 4 a 12
Spessore per mano: 40 micron
(resa teorica per mano 11,2
m2/L)
Tempo di ricopertura: minimo 8
ore a 20°C
Essicazione per esercizio: 12-
24 ore a 20°C.

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,75 L e da 2,5 L

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: monocomponente
Colore: trasparente
Diluente: 5220
Peso specifico: 0.92±0.02 Kg/L 
Secco in volume: 54%

WOOD GLOSS
A COSA SERVE
Vernice di finitura brillante
Vernice trasparente bicom-
ponente brillante ad altissi-
ma resistenza all’ambiente
marino. Ottima dilatazione e
resistenza all’abrasione.
Indicata per il trattamento di
superfici in legno a vista sia
esterne che interne. 

COME SI APPLICA
Pennello - Rullo - Spruzzo
Diluizione: da 0 a 10% in volume
Numero di mani: da 6 a 12
Spessore per mano: 20 micron
(resa teorica per mano 19 m2/L)
Tempo di ricopertura: minimo 8
ore a 20°C
Essicazione per esercizio: 3
giorni a 20°C.

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,75 L (A+B)

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: bicomponente poliureta-
nico
Colore: trasparente
Diluente: 5780
Peso specifico: 1.02±0.02 Kg/L
Secco in volume: 38%
Rapporto di miscelazione:
- peso 80:20
- volume 80:20 (4:1)
Pot life a 20°C: 3 ore

WOOD MAT
A COSA SERVE
Vernice di finitura satinata.
Vernice trasparente satinata
bicomponente ad altissima re-
sistenza all’ambiente marino.
Ottima dilatazione e resistenza
all’abrasione. Indicata per il
trattamento di paratie, mobili e
tutte le superfici in legno inter-
ne. 

COME SI APPLICA
Pennello - Rullo - Spruzzo
Diluizione: da 0 a 10% in volume
Numero di mani: da 6 a 12
Spessore per mano: 30 mi-
cron (resa teorica per mano
16,7 m2/L)
Tempo di ricopertura: minimo
8 ore a 20°C
Essicazione per esercizio: 3
giorni a 20°C.

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,75 L (A+B)

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: bicomponente poliure-
tanico
Colore: trasparente satinato
Diluente: 5780
Peso specifico: 1.00±0.02
Kg/L Secco in volume: 50%
Rapporto di miscelazione:
- peso 1:1
- volume 1:1 (ca. 3:1)
Pot life a 20°C: 4 ore
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A FUORIBORDO, 
SOVRASTRUTTURE, 
TUGA

LE FINITURE 
IN LEGNO A VISTA

Per il trattamento del legno
sulla vostra imbarcazione potete
scegliere fra due diversi prodotti:
la vernice monocomponente tra-
dizionale o flatting marino
TIMBER GLOSS oppure le
vernici poliuretaniche bicompo-
nenti WOOD GLOSS lucido
per gli esterni, oppure WOOD
MAT satinato per gli interni.

Il WOOD GLOSS ha caratte-
ristiche di resistenza, agli agenti
esterni, più elevate del flatting
tradizionale, quindi garantisce
una maggiore durata del tratta-
mento. Se il legno è nuovo, per
prima cosa dovete carteggiarlo e
poi impregnarlo con una mano

di FIBRODUR e successiva-
mente applicare la vernice di fi-
nitura.

Per ottenere un buon risultato
dovete applicare almeno 4-6 ma-
ni di vernice TIMBER GLOSS
o WOOD GLOSS, intervallate
da una leggera carteggiatura
(carta n. 360-400) al fine di ot-
tenere una superficie perfetta-
mente liscia e speculare. Su scafi
prestigiosi si impiegano fino a
12 mani di vernice, questo per
esaltare al massimo la bellezza e
la durata del trattamento.

Per le prime mani di vernice do-
vete effettuare una diluizione a par-
tire dal 30% con diminuzione pro-
gressiva fino ad applicare le ultime
due mani piene, pennellando nel
senso della venatura del legno. Per
la diluizione, usate l’apposito di-
luente. Se il legno è macchiato
dalla penetrazione dell’acqua, do-

vete asportare tutta la pittura sulla
zona danneggiata e tamponare il
legno con acqua ossigenata a 80
volumi o con TEAK 2 finché il le-
gno non ridiventa di colore chiaro.

Non è necessario verniciare il
teak, che va invece pulito, sbianca-
to e protetto con prodotti specifici.
Qualora si desiderasse verniciarlo,
è consigliabile il ciclo ad alta resi-

stenza.

CICLO 
AD ALTA RESISTENZA

Per i cicli ad alta resistenza, sul
legno riportato a nudo, applica-
te direttamente due mani di RE-
SINA 2000 previa carteggiatura
tra le mani per livellare la fibra
legnosa. A seguire applicate sei
mani di WOOD GLOSS come
nei cicli prima citati.

Nota: tale ciclo può essere successi-
vamente ripreso nel tempo solo con le
mani di WOOD GLOSS senza
asportare la RESINA 2000. Si con-
siglia tale trattamento solo su legni si-

La durata dei cicli dipende co-
munque anche dall’impegno nella
manutenzione. Se ogni due anni
avrete l’accortezza di carteggiare
finemente la superficie e di appli-
care due nuove mani di prodotto,
vi garantirete un legno sempre pro-
tetto ed in condizioni perfette per
parecchi anni.
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GEL GLOSS PRO
A COSA SERVE
Smalto
Smalto bicomponente, mantie-
ne per molti anni brillantezza e
colore. Il bianco non ingiallisce.
Ottima dilatazione a spruzzo e
pennello. Aderisce perfetta-
mente su Gel Coat e vetroresi-
na senza primer.

COME SI APPLICA
Pennello - Rullo - Spruzzo
Diluizione: da 0 a 5% in volume
Numero di mani: 2
Spessore per mano: 35-40
micron (resa teorica per ma-
no 15,4-13,5 m2/L)
Tempo di ricopertura: 8 ore a
20°C
Essicazione per esercizio: 7
giorni a 20°C

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,75 L (A+B) e da
2,5 L (A+B)

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: bicomponente  poliure-
tanico
Colore: vedi tavolozza
Diluente: 5780 per applicazio-
ne a pennello e rullo
6700 per allicazione a spruzzo
Peso specifico: 1.29±0.02 Kg/L
(A+B)
Secco in volume: 54%
Rapporto di miscelazione:
- peso 80:20
- volume 75:25 (3:1)
Tempo d’induzione: 1 ora
Pot life a 20°C: 3-4 ore

UNIGLOSS
A COSA SERVE
Smalto
Smalto monocomponente di
massima qualità, eccellente
per punto di bianco, dilata-
zione, possibilità di ripresa a
pennello.

COME SI APPLICA
Pennello - Rullo - Spruzzo
Diluizione: da 0 a 5% in volume
Numero di mani: 2
Spessore per mano: 40 mi-
cron (resa teorica per mano
13,8 m2/L)
Tempo di ricopertura: minimo
24 ore a 20°C
Essiccazione per esercizio:
minimo 24 ore a 20°C

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,75 L e da 2,5 L
(solo bianco)

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: monocomponente
Colore: vedi tavolozza
Diluente: 5220
Peso specifico: bianco e tinte
derivate: 1.20±0.02 Kg/L;  altre
tinte: 1.05±0.05 Kg/L
Secco in volume: 55%

EUROGEL
A COSA SERVE
Sottosmalto
Sottosmalto monocomponente
ad alta copertura. Adatto anche
per finiture satinate per interni.
Per l’uso come sottosmalto per
UNIGLOSS colorato, può essere
tinto con i vari colori per mi-
gliorare la copertura delle mani
a finire.

COME SI APPLICA
Pennello - Rullo - Spruzzo
Diluizione: da 0 a 5% in volume
Numero di mani: 1-2
Spessore per mano: 40 micron
(resa teorica per mano 14 m2/L)
Tempo di ricopertura: minimo
24 ore a 20°C
Essicazione per esercizio: mi-
nimo 24 ore a 20°C.

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,75 L e da 2,5 L 

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: monocomponente
Colore: bianco opaco
Diluente: 5220
Peso specifico: 1.40±0.02 Kg/L
Secco in volume: 56%

curamente asciutti.

LE FINITURE 
A SMALTO

Potete scegliere come finitura,
per un ciclo monocomponente,
lo smalto UNIGLOSS e per un
ciclo bicomponente il GEL
GLOSS PRO.

I cicli bicomponenti assicurano
un ottimo risultato sia dal punto di
vista estetico (brillantezza, durata,
ecc.) sia da quello di resistenza agli
agenti atmosferici e all’abrasione
meccanica, ma richiedono mag-
gior impegno e accortezza nella fa-
se di lavorazione. I cicli monocom-
ponenti sono di veloce e facile im-
piego, tuttavia la loro qualità non è
pari a quella dei prodotti bicompo-
nenti.

In ambedue i casi, dopo aver
stuccato e rasato le superfici, è be-
ne che applichiate un sottofondo
che ha il compito di garantire il
miglior risultato estetico dello
smalto. A seconda del tipo di ciclo,
sceglierete EUROGEL per i mo-
nocomponenti e POLYREX PRO
o PLASTOLITE PRO per i bi-
componenti. Il compito di un sot-
tosmalto è quello di dare maggior
protezione alla superficie e unifor-
mare la tonalità del colore evitando
gli aloni che si potrebbero formare
nelle zone stuccate. Permette, inol-
tre, di evidenziare gli eventuali di-
fetti della superficie rendendo più

facile la loro eliminazione prima
dell’applicazione dello smalto. 

Il sottosmalto andrà applicato
sulla superficie pulita e carteggiata
oppure protetta opportunamente
da un prodotto epossidico. In cicli
monocomponenti vanno applicate
2 mani di EUROGEL. In cicli bi-
componenti la superficie deve esse-
re trattata con due mani di PLA-
STOLITE PRO (applicabile an-
che sotto la linea di galleggiamen-
to) o con POLYREX PRO (facil-
mente carteggiabile ma non adatto
ad immersione continua). Carteg-
giate e lavate la superficie prima di
applicare almeno 2 mani di smal-
to.

Ricordate che l’applicazione delle
finiture può essere fatta anche a
pennello poiché, data la facilità di
dilatazione dei nostri prodotti, i se-
gni lasciati dal pennello si mini-
mizzano incrociando le pennellate.
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3 VERNICIARE LA BARCA

SUPERVEREX 
ANTISKID
A COSA SERVE
Pittura antisdrucciolo
Pittura poliuretanica additiva
con granuli di polietilene che
conferiscono al film asciutto
un ottimo potere antiscivolo.
Colore bianco non ingiallante.
Applicabile su GEL GLOSS
PRO e/o direttamente su ve-
troresina.

COME SI APPLICA
Pennello a tampone - Rullo
Diluizione: non necessaria
Numero di mani: 2
Spessore per mano: 40 micron
(resa teorica per mano 14 m2/L)
Tempo di ricopertura: minimo 8
ore a 20°C
Essicazione per esercizio: 3
giorni a 20°C.
Nota: omogeneizzare bene e di
continuo il prodotto catalizzato.

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,75 L (A+B)

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: bicomponente poliureta-
nico
Colore: bianco
Diluente: 5780 solo per pulizia
Peso specifico: 1.29±0.02 Kg/L 
Secco in volume: 56%
Rapporto di miscelazione:
- peso 80:20
- volume 75:25 (3:1)
Pot life a 20°C: 3 ore

POLYREX PRO
A COSA SERVE
Sottosmalto
Sottosmalto bicomponente ad
alta copertura. Eccezionalmen-
te carteggiabile. Studiato come
sottofondo per lo smalto GEL
GLOSS PRO per ottenere una
finitura più “piena” e perfetta.
Non idoneo per immersione
continua.

COME SI APPLICA
Pennello - Rullo - Spruzzo
Diluizione: da 0 a 5% in volume
Numero di mani: 1-2
Spessore per mano: 100 mi-
cron (resa teorica per mano
4,6 m2/L)
Tempo di ricopertura: minimo
8 ore a 20°C
Essicazione per esercizio: 3
giorni a 20°C.

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,75 L (A+B) e da
2,5 L (A+B)

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: bicomponente poliure-
tanico
Colore: bianco azzurrato
Diluente: 5780
Peso specifico: 1.32±0.02 Kg/L
Secco in volume: 46%
Rapporto di miscelazione:
- peso 85:15
- volume 83:17
Pot life a 20°C: 2 ore

CERAMITE 
YACHTING
A COSA SERVE
Rivestimento isolante
Impermeabilizzante epossidico
bicomponente senza solvente,
inodore. Altissima resistenza
chimica, idoneo per sentine,
casse d’acqua, cambuse, su-
perfici da isolare.

COME SI APPLICA
Pennello - Rullo
Diluizione: non diluire
Numero di mani: 1-2
Spessore per mano: 150 mi-
cron, (resa teorica per mano
6,7 m2/L)
Tempo di ricopertura: minimo
8-24 ore a 20°C
Essicazione per esercizio: 7
giorni a 20°C.

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,75 L (A+B)

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: bicomponente epossidico
Colore: bianco
Diluente: 5610 solo per pulizia
Peso specifico: 1.37±0.02 Kg/L
Secco in volume: 100%
Rapporto di miscelazione:
- peso 67:33 (2:1)
- volume 60:40 (3:2)
Pot life a 20°C: 1 ora

IN COPERTA

SULLA VETRORESINA
Per ripristinare il colore, la pulizia

e ottenere anche un effetto anti-
sdrucciolo, vi consigliamo SU-
PERVEREX ANTISKID bianco,
previo lavaggio e sgrassaggio. Ap-
plicate due mani direttamente sul
Gel Coat, preferibilmente a rullo o
con un ovalino battendo a tampo-
ne. Il prodotto contiene un granu-
lato sintetico che tende a separarsi
dallo smalto, mescolate accurata-
mente anche durante l’applicazio-
ne. Le superfici stampate o zigrina-
te da rinnovare vanno lavate con
spazzolone e DETERSIL e pittu-
rate con 2 mani di GEL GLOSS
PRO (applicate a pennello o a
spruzzo) a basso spessore in modo
da non nascondere le asperità del-
l’antisdrucciolo esistente.

SUL LEGNO 
VERNICIATO

Dopo la preparazione e l’im-
permeabilizzazione con 2 mani
di RESINA 2000, applicate 2
mani di SUPERVEREX ANTI-
SKID bianco. Mescolate con cu-
ra anche durante l’applicazione.

SUL TEAK A VISTA
Il teak e l’iroko normalmente

non si verniciano. È bene però che
li proteggiate con olii naturali per
ripristinare i componenti che van-

no perduti per l’azione degli agen-
ti atmosferici e dei lavaggi, specie
se questi ultimi sono eseguiti con
acqua a pressione e con detergenti
abrasivi (che comunque vi sconsi-
gliamo).

Vi consigliamo l’applicazione di
1 o 2 mani di TEAK 3. La durata
della sua protezione è limitata e
quindi dovete eseguire almeno 2
applicazioni per stagione. Così evi-
terete di ricorrere a pulizie troppo
frequenti e il legno manterrà il co-
lore e le caratteristiche naturali.

Per la pulizia radicale e il ripristi-
no del colore naturale del teak uti-
lizzate i seguenti due prodotti

• per la pulizia: TEAK 1. Ba-
gnate il legno con acqua dolce, poi
versate piccole quantità di TEAK
1 strofinando con una spazzola in
saggina. Evitate possibilmente l’u-
so di spazzole ed elementi abrasivi
sintetici. Sciacquate con acqua dol-
ce abbondante.

• per lo “sbiancamento” (o più
esattamente per il riprístino del colo-
re naturale): TEAK 2. Applicatelo
a pennello sulla superficie ancora
bagnata dalla precedente operazio-
ne di pulizia eseguita con TEAK 1.
Quando il legno cambia colore, ri-
sciacquate, lasciate asciugare e pro-
teggete appena possibile con 2 ma-
ni di TEAK 3 che, essendo un olio
protettivo, conserva nel tempo
l’integrità del materiale.

LE PARTI INTERNE 
NON A VISTA: 
SENTINE, GAVONI, 
GHIACCIAIE, 
CAMBUSE

Sono le parti nascoste delle bar-
che. Superfici non “a vista’ da sem-
pre trascurate e trattate con una
pittura qualsiasi normalmente gri-
gia, giusto per opacizzare la VTR o
nascondere sporcizia e ruggine.

In realtà, è importante che queste
parti nascoste vengano tenute puli-
te, meglio ancora se impermeabi-
lizzate affinché l’acqua non penetri
nella vetroresina dall’interno. In
molti gavoni e ripostigli vengono
tenuti i sacchi delle vele ma queste
parti sono usate anche come cam-
busa. Anche gli alimenti è bene che
siano in contatto con prodotti si-
curi e con superfici pulite.

Per tutto questo, Veneziani ha
creato CERAMITE YACH-
TING, un prodotto senza solventi
(quindi di facile applicazione in lo-
cali angusti per l’assenza di vapori
di solvente), ad alta copertura, di
grande compattezza e a impermea-
bilità assoluta. Non viene intaccato
da carburanti e olii minerali. Potete
pulirlo subito con un semplice de-
tergente liquido o per sentine, per-
ché la sua superficie è dura e bril-
lante. Normalmente ne basta una
mano. Sulla barca nuova elimina
l’odore sgradevole e pungente della

vetroresina.
Nelle barche in vetroresina vi ba-

sta applicare CERAMITE YACH-
TING direttamente sulla vetrore-
sina sgrassata e lavata.

Nelle barche in metallo dovete
prima eseguire la preparazione e
poi la finitura con CERAMITE
YACHTING.

Nelle barche in legno la prepara-
zione sarà a base di FIBRODUR,
seguita da 1 mano di CERAMITE
YACHTING.

Le stesse modalità potranno esse-
re utilizzate per casse d’acqua e
ghiacciaie.

Su barche non nuove con legno

impregnato di umidità, evitate di

impermeabilizzare l’intera superfi-

cie interna con il rischio di intrap-

polare l’acqua contenuta che può

causare il marcimento del legno.
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SENTIFLEX
A COSA SERVE
Smalto monocomponente
per sentine
Smalto lucido per sentine a ba-
se di particolari resine che con-
feriscono buone resistenze
chimiche alla penetrazione di
umidità, agli olii lubrificanti, ai
carburanti ed ai detergenti; può
essere applicato direttamente,
previa preparazione, su vetro-
resina, legno, acciaio e allumi-
nio.

COME SI APPLICA
Pennello-Rullo
Diluizione: da 0 a 5% in volume
Numero di mani: 1-2
Spessore per mano: 40 mi-
cron (resa teorica per mano
12,7 m2/L)
Tempo di ricopertura: minimo
8 ore a 20°C

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0,75 L

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: smalto alchidico
Colore: bianco
Diluente: 5220
Peso specifico: 1.20±0.02 Kg/L
Secco in volume: 51%

ANTISKID POWDER
A COSA SERVE
Additivo antisdrucciolo
per smalti
Polvere inodore da utilizzare
come additivo antisdrucciolo
in pitture per pavimenti e/o
coperte di imbarcazioni.
Possiede ottime caratteristi-
che meccaniche e resistenza
all’ambiente marino.

COME SI APPLICA
Aggiungere allo smalto già ca-
talizzato in una percentuale
che può variare dal 4 al 5% in
volume a seconda della neces-
sità.
Numero di mani: 2

COME SI PRESENTA
Confezioni da 0.15 Kg

SPECIFICHE PRODOTTO
Tipo: additivo antisdrucciolo
Colore: bianco
Peso specifico: 0,30±0.02 Kg/L
Secco in volume: 100%
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4 PULIZIA E MANUTENZIONE
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Ecco alcuni consigli di
Veneziani per tenere 
la vostra barca 
sempre pulita e in ordine.

LA COPERTA IN TEAK

Il ciclo per la pulizia e la manu-
tenzione della coperta in teak è
composto da tre prodotti: TEAK 1
per pulire, TEAK 2 per schiarire e
TEAK 3 per proteggere.

Consigliamo di adottare il ciclo
completo con  TEAK 1 e TEAK 2
non più di una volta all’anno, per
non impoverire le fibre del legno.
Per una pulizia stagionale consi-
gliamo di pulire la coperta con
KLINAL (mezzo bicchiere in mez-
zo secchio d’acqua) e proteggere
con TEAK 3, rinnovando periodi-
camente il trattamento.

IL LEGNO A VISTA

Se lo strato di vernice si stacca per
un’azione meccanica, non lasciate
il legno scoperto. Lavate subito
con acqua dolce e, una volta asciut-
to, ritoccate con almeno 3 mani di
vernice diluita. Eviterete che il le-
gno annerisca o cambi colore. Se
ciò avvenisse dovrete trattare la
macchia con acqua ossigenata (80
volumi) o con TEAK 2 finché il le-
gno non riassume il suo colore na-
turale. La pulizia delle parti in le-
gno a vista verniciate va fatta solo
con detergenti liquidi (ideali sono
GIOVESOL o KLINAL) a pH
neutro, mai con detersivi in polve-
re o a base di alcali (soda).

LE FIANCATE, 
LA TUGA

Si puliscono facilmente con KLI-
NAL. Versatene qualche goccia su
una spugna umida, passatela con
energia sulla superficie precedente-
mente bagnata e sciacquate. Per
pulire e ravvivare gli smalti e il Gel
Coat, stendete KLINPLAST (po-
lish per plastica) con un tampone o
un panno umido, strofinando be-
ne la superficie. Ripassate poi con
un panno morbido e asciutto.
Piccole crepe si possono curare con
POLYNAUTIC. Zone eventual-
mente danneggiate in profondità
vanno stuccate con EPOMAST.
La verniciatura si può rinviare ma
la stuccatura è meglio farla subito.
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LE SENTINE, 
I GAVONI, 
LE CAMBUSE

Se li avete trattati con CERAMI-
TE YACHTING non avrete mol-
to da fare. Con un po’ di KLINAL
diluito in acqua, una spugna o una
spazzola, tutto torna subito pulito.

Se sono stati trattati con normali
prodotti per sentine, farete un po’
più di fatica, ma per pulire il pro-
dotto indicato è sempre KLINAL.

Se c’è acqua in sentina, durante la
navigazione, versate in sentina un

bicchiere di KLINAL, diluito in
acqua 1: 1, così il grasso si emul-
siona e non si deposita.

I CANDELIERI, 
GLI OBLÒ

Se l’acciaio dei candelieri è mac-
chiato, o l’ottone degli oblò si è os-
sidato, KLINOX pulisce, smac-
chia e lucida a specchio.

IL MOTORE

Diluite KLINAL, con acqua e

passate ripetutamente il prodotto
sulle zone unte, utilizzando uno
spruzzo manuale o un pennello
ovalino. Attendete alcuni minuti e
sciacquate con acqua dolce.

VELE, COPRIVELE, 
TENDALINI

KLINSAIL per pulire a fondo
vele, coprivele, tendalini ecc.
Spruzzate direttamente sulla parte
da pulire, attendete pochi minuti e
rimuovete con una spugna.
Risciacquate con acqua dolce.

I GOMMONI, 
I PARABORDI, 
LE MUTE, I SEDILI

Pulite e asciugate bene la superfi-
cie. Spruzzate GUMMIWAX e
distribuite con un panno. Lasciate
asciugare per 30 minuti. Se deside-
rate potete lucidare con un panno
morbido.

LE MACCHIE 
DI RUGGINE

KLINRUST toglie le macchie di
ruggine da vetroresina, superfici
verniciate e metalli. Spruzzate di-
rettamente sulla superficie, atten-
dete pochi minuti, rimuovete con
una spugna. Risciacquate con ac-
qua dolce.

YOU&SEA

Veneziani ha crea-
to anche un nuovo
bagnoshampoo per
aver cura oltre che
della vostra barca
anche del vostro
corpo e dei vostri
capelli.

YOU&SEA è il nuovo bagnos-
hampoo per lavarsi in acqua di
mare.

YOU&SEA per togliere il sale
dal corpo e dai capelli, in crocie-
ra consigliamo di lavarsi alla sera
e di asciugarsi con un telo di
spugna.

YOU&SEA è un bagno sham-
poo esclusivo a pH neutro, stu-
diato appositamente per chi
vuole una schiuma idratante,
emolliente e profumata anche
con acqua di mare.
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5 STRUMENTI DI LAVORO

E’ importante eseguire il
lavoro nella maniera più
comoda e funzionale.
Procuratevi cavalletti e ta-
vole in modo da lavorare
con lo scafo alla giusta al-
tezza e con tutte le superfi-
ci il più facilmente rag-
giungibili.

1 2 3

4

5

6
7 8

9

10

11

12 13

14 15

DA USARE SEMPRE
Durante le fasi di lavoro, non trascurate
di utilizzare tutti quegli accorgimenti a
salvaguardia dell’igiene e della sicurezza.
In modo particolare, guanti, mascherina
e occhiali protettivi devono essere tassati-
vamente usati durante le operazioni che
producono polveri, come ad esempio la
carteggiatura. Guanti Maschera Occhiali
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Meccanismo di rilascio delle Antivegetative in acqua
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6 PER SAPERNE DI PIÙ

Antivegetativa autolevigante Antivegetativa dura Antivegetativa idrofila
inizio stagione inizio stagione

fine stagione fine stagione

= biocida

ANTIVEGETATIVE
AUTOLEVIGANTI,
AUTOPULENTI,
ERODIBILI,
A SOLUBILITÀ O 
A RILASCIO 
CONTROLLATO

Da quando, poco meno di un se-
colo e mezzo fa, Mc Innes in
Inghilterra e Gioachino Veneziani
a Trieste inventarono le prime pit-
ture antivegetative realmente effi-
caci, queste ultime hanno sempre
necessariamente avuto caratteristi-
che autoleviganti, autopulenti, ero-
dibili, a rilascio controllato. Infatti,
tutte le pitture antivegetative, per
essere efficaci, debbono rilasciare
nell’acqua sostanze che inibiscono,
respingono o ritardano l’attacco e
lo sviluppo del fouling, cioè delle
incrostazioni vegetali (alghe) o ani-
mali (molluschi). Per ottenere que-
sto rilascio ( o leaching), le pitture
antivegetative debbono essere, uti-
lizzando vari meccanismi, parzial-
mente solubili. All’inizio erano
una specie di sapone, combinazio-
ni di resine naturali (come la colo-

G
LO

SS
A

R
IO

fonia) e di grassi (come il sapone di
Marsiglia). Poi, il controllo del rila-
scio si ottenne miscelando varia-
mente resine naturali e solubili e
resina sintetiche insolubili (oleofe-
niche, viniliche, clorocaucciù, acri-
liche, ecc...). Intorno agli anni ‘70
il meccanismo di rilascio si perfe-
zionò con l’adozione di copolimeri
di resine acriliche e composti orga-
nici di stagno e fu coniata la defi-
nizione di autolevigante. Oggi, lo
stagno non si può più usare per
questioni ambientali - è vietato
dalla legge - e quindi nei copoli-
meri non sono più utilizzabili. Il
termine autolevigante può a buon
diritto essere usato da tutte le pit-
ture che hanno rilascio controllato
attraverso diversi meccanismi. I
termini autolevigante, erodibile, a
solubilità controllata, a rilascio
progressivo, autopulente, self polis-
hing sono perciò di fatto sinonimi.
A questa regola fanno eccezione le
antivegetative a matrice dura.

ANTIVEGETATIVE
A MATRICE DURA

Nelle imbarcazioni superveloci
(oltre i 35-50 nodi) sulle eliche e
gli assi, i flap, i piedi poppieri, le
alette di aliscafi e le pinne stabiliz-
zatrici, le fascia di bagnasciuga e in
genere sulle parti immerse soggette
a forte usura e abrasione, occorre
usare antivegetative non solubili o
a bassissima solubilità o erodibilità:
le antivegetative a matrice dura. In
questi prodotti, il rilascio degli
agenti che inibiscono l’attacco del
fouling è ottenuto con meccanismi
non correlati alla solubilità del le-

gante ma ad esempio, attraverso al-
te concentrazioni di biocidi per cui
il rilascio delle particelle avviene
per contatto. Anche per scafi che
vengono utilizzati quotidianamen-
te, soprattutto in acque salmastre,
dolci o in porti con forti correnti di
marea è opportuno utilizzare anti-
vegetative a matrice dura o semi-
dura. 

COPPA FORD

E’ un apparecchio che serve a mi-
surare la viscosità di un prodotto; si
misura in secondi, contando il
tempo che impiegano 100cc di
prodotto a passare nel foro calibra-
to della coppa.

ESSICAZIONE

Nell'essiccazione di un prodotto
verniciante si distinguono due mo-
menti, legati alla quantità di sol-
vente evaporato e/o al grado di re-
ticolazione. Si identificano così i
valori, “fuori polvere" e “fuori tat-
to". E’ “fuori polvere" il prodotto
sul quale l'eventuale polvere depo-
sitata sul film non viene inglobata.
Il prodotto, invece, raggiunge l'es-
siccazione "fuori tatto" quando
può essere maneggiato senza che
sulla pellicola rimangano impron-
te. La pittura raggiunge le sue mas-
sime caratteristiche solo quando è
trascorso il tempo necessario per
l'essiccazione completa (essiccazio-
ne per esercizio). Rispettate i tem-
pi di ricopertura riportati nelle
schede tecniche.

IDROFILIA

E' il contrario di idrorepellenza.

Una superficie idrorepellente re-
spinge l'acqua e non si bagna. Uno
smalto brillante, il vetro, una su-
perficie trattata con preparati sili-
conici o a base di Teflon sono idro-
repellenti. Al contrario, una super-
ficie idrofila si bagna facilmente,
incorpora o trattiene uno strato
d'acqua. Le antivegetative idrofile,
trattenendo uno strato di acqua, ri-
ducono l'attrito delle carene.
Infatti, l'attrito fra lo strato d'acqua
trattenuto e l'acqua del mare è in-
feriore a quello che si creerebbe tra
una superficie che, respingendo
l'acqua, crea un attrito superiore.
Inoltre, l'antivegetativa idrofila
RAFFAELLO esercita più facil-
mente la sua azione repellente nei
confronti del fouling, grazie al mi-
gliore rilascio dei suoi componenti
attivi nel continuo e costante con-
tatto con l'acqua.

MISURATORE
DI UMIDITÀ

E' uno strumento che serve per
controllare l'umidità contenuta nel
supporto (vetroresina o legno) del-
lo scafo. Il controllo dell'umidità è
particolarmente importante nel
trattamento antiosmosi. Dopo l'e-
liminazione del Gel Coat occorre
che lo scafo "si asciughi". Il proces-
so di essiccazione può essere natu-
rale o accelerato (con vari sistemi
di riscaldamento e deumidificazio-
ne diretti o indiretti). Il risultato
comunque deve essere la riduzione
dell'umidità a meno del 10%, con-
trollabile con un apparecchio di ti-
po SOVEREIGN di cui sono do-
tati tutti i centri antiosmosi
AQUASTOP.
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6

80

20

componente A componente B

Esempio di rapporto di miscelazione 
in volume 80:20

MIXING RATIO

E’ il rapporto di miscelazione tra
base (componente A) e induritore
(componente B) nei prodotti bi-
componenti. Nelle schede tecniche
dei prodotti viene espresso in peso
e in volume. Va messa ogni atten-
zione nella valutazione di questo
dato che deve essere rispettato e
non variato arbitrariamente.
Ricordate che una quantità mag-
giore di induritore non solo non fa
asciugare prima la pittura, ma ne
altera le caratteristiche e la qualità.

PESO SPECIFICO

Lo si può definire semplicemente
come il peso di un litro di prodot-
to e viene quindi espresso in Kg/L.
Normalmente, il legante e i solven-
ti di una pittura hanno peso speci-
fico pari o inferiore a 1, cioè pesa-
no come l'acqua o un po' meno. I
pigmenti invece sono pesanti e al-
cuni di essi (per esempio, i compo-
sti di rame) hanno un peso specifi-
co di 5.7. Per questo motivo i ba-
rattoli delle antivegetative sono
piuttosto pesanti. I pigmenti ten-
dono perciò a depositarsi sul fondo
del barattolo, ma l'impiego di op-
portuni additivi ovvia al problema.

POLIMERIZZAZIONE

Un polimero è un composto co-
stituito da un numero general-
mente elevato di singole molecole
note come monomeri. La polime-
rizzazione è il processo attraverso
cui due o più molecole si combi-
nano tra loro per formarne una
nuova. Tipici polimeri sono, ad
esempio, le materie plastiche: po-
liestere, polipropilene, ecc..

Nel caso delle vernici il processo
di polimerizzazione può essere na-
turale, ad esempio negli olii (olio di
lino, olio di legno) avviene per os-
sidazione, cioè a seguito dell'azione
dell'ossigeno dell'aria, oppure può
essere programmata nel caso dei
prodotti bicomponenti, in cui base
e induritore reagiscono rapida-
mente tra di loro formando un
nuovo polimero seguendo un pre-
ciso processo chimico che da luogo
ad una struttura altamente retico-
lata. Per questo, i prodotti bicom-
ponenti sono normalmente più re-
sistenti dei prodotti monocompo-
nenti.

POT LIFE

E' il tempo entro cui occorre ap-
plicare la miscela A+B (base + in-
duritore) di un prodotto bicompo-
nente. Trascorso il tempo del pot
life, la miscela si indurisce e non è
più applicabile. E’ inutile, e anzi
dannoso, ogni tentativo di dilui-
zione. Il pot life indicato nelle
schede tecniche è quello riferito a
20'C. Per prolungare il pot life, oc-
corre tenere in luogo fresco i barat-
toli durante l'applicazione. Il pot
life diminuisce con l'aumento del-
la temperatura, secondo il grafico
seguente:

Un pot life di 1 ora a 25°C può
arrivare a 30 minuti quando la
temperatura raggiunge i 30°C.

PVC

E’ la concentrazione in volume
del pigmento sul film secco.
Corrisponde alle iniziali inglesi di
Pigment Volume Concentration.
Più il PVC è alto, più il prodotto è
ricco di pigmenti, ma è anche più
coprente e opaco. A un PVC basso
corrisponde un prodotto più bril-
lante e normalmente di migliore
resistenza chimica. Nelle antivege-
tative, il PVC è un elemento criti-
co per determinare il tasso di solu-
bilità “caching rate" dei pigmenti
attivi in esercizio in acqua.

SECCO
IN VOLUME

E’ rapporto tra le sostanze solide
e quelle volatili di un prodotto ver-
niciante. Il secco è la parte utile del
prodotto, quella che forma il film
protettivo. Il solvente (la parte vo-
tatile) evapora dopo aver svolto la
funzione di permettere o facilitare
l'applicazione del prodotto. Il sec-
co totale in volume di un prodotto
serve anche a stabilirne la resa teo-
rica a un determinato spessore. Un
prodotto con il 50% di secco ri-
chiederà l'applicazione di 100 cc
(0,1 L) per m2 per ottenere uno
spessore umido di 100 micron e
secco di 50. In un prodotto con un
secco del 100% (cioè senza solven-
te) spessore a umido e a secco co-
incidono.

SPESSIMETRO

E’ uno strumento che serve a mi-
surare lo spessore del film di pittu-
ra. Ce ne sono di vari tipi: i più
precisi sono quelli di tipo "magne-
tico" che però possono misurare lo
spessore del film secco solo su me-
talli. Per controllare l'applicazione
sono più pratici i cosiddetti spessi-
metri "a pettine" che misurano lo

spessore del film “umido", cioé ap-
pena applicato. Conoscendo lo
spessore umido, se il secco in volu-
me è 60, a 100 micron di film
umido corrisponderà un film secco
di 60 micron ecc.

TIXOTROPIA

E’ una forma di viscosità appa-
rente. Un prodotto tixotropico
sembra denso e viscoso, mentre in
realtà scorre facilmente sotto il
pennello o il rullo. Mescolato ener-
gicamente, un prodotto tixotropi-
co ritorna alla sua viscosità norma-
le, cioè ridiventa più liquido. In un
prodotto tixotropico, i pigmenti
non si separano dal legante e dun-
que non si depositano in fondo al
barattolo. L’applicazione a pennel~
lo o a rullo è più facile e il prodot-
to non cola durante l'applicazione.
Può però presentare maggiore dif-
ficoltà a distendersi, tendere a riga-
re nell'applicazione a pennello e a
bucciare nell'applicazione a rullo.
Per questo, è necessario utilizzare
pennelli a pelo sottile e lungo e rul-
li a pelo corto. Il prodotto va me-
scolato energicamente prima del-
l'applicazione con pochi giri di
spatola e, se necessario, leggermen-
te diluito.

RESA TEORICA

La resa teorica indicata nelle
schede tecniche si riferisce al con-
sumo teorico del prodotto che de-
ve essere applicato. Quando si ap-
plica una pittura, la superifice co-
perta non corrisponde mai alla re-
sa teorica poiché si ha sempre una
certa perdita di materiale (15-
30%), che varia in funzione delle
condizioni della superficie da trat-
tare, dei prodotti utilizzati, dei me-
todi di applicazione e delle condi-
zioni ambientali.

3 ore

2 ore

1 ora

10°C 20°C 30°C

prodotto 
finale
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I PRIMATI DELLA VENEZIANI

1863
Giuseppe Moravia fonda a
Trieste una delle prime fab-
briche di vernici antivegetati-
ve del mondo, e affida al ge-
nero Gioachino Veneziani la
sua formula segreta per “l’in-

tonaco per la protezione del-
le carene dei navigli”.

1880
Tutte le carene delle navi del
Lloyd Austriaco vengono
trattate con antivegetative
Veneziani.

1890
Lord Muskerry ammira a
Malta i risultati delle carene
del lloyd Austriaco, e adotta
le pitture Veneziani anche
per il suo yacht “Rita”, presto
imitato dagli Arciduchi Lu-
dovico Salvatore e Carlo Ste-
fano per i loro yachts “Nixe”
e “Waturus”, dal Re d’Italia,
da Sua Maestà il Sultano, da
Sir Thomas Lipton per i suoi
Shamrock, e da tanti altri ar-
matori degli yachts della Bel-
le Epoque.
Gioachino Veneziani viene
premiato con la medaglia
d’oro all’Esposizione Univer-
sale di Vienna.
Veneziani viene premiato an-
che alle Esposizioni di Trie-
ste, Milano, Treviso.

1903
Veneziani fonda la prima
fabbrica di antivegetative al-
l’estero, a Chatan in Inghil-
terra. I lavori vengono diretti
dal genero del fondatore, Et-
tore Schmitz, in arte Italo
Svevo.

1900-1915
Fino ad allora le pitture anti-
vegetative erano preparazioni
da applicare a caldo previa

fusione del composto.
Veneziani sviluppa le prime
efficaci pitture antivegetative
a freddo utilizzando compo-
sti derivanti dalla propria ri-
cerca e prodotti negli stabili-
menti di Trieste e Dolina.

Veneziani per primo pubbli-
ca dettagliati manuali per il
migliore impiego delle anti-
vegetative.

1918
Veneziani inizia la produzio-
ne di smalti e vernici per so-
vrastrutture nella fabbrica di
Murano (Venezia).
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1932
La marina americana ordina
a Veneziani un grosso quan-

titativo di pitture antivegeta-
tive allo scopo di studiare ed
imitare quella che era consi-
derata “la migliore pittura
sottomarina del mondo”.

1963
Veneziani lancia la RAF-
FAELLO, la prima antivege-
tativa specifica per yacht.

1970
Le barche in vetroresina con-
quistano il mercato: per rav-
vivare, colorare e proteggere
il gel coat nasce il GEL
GLOSS.

1976
La prima antivegetativa au-
tolevigante esce dai nuovi la-
boratori della Veneziani nella
zona industriale di Trieste. E’
la EVEN.

1991
Veneziani presenta il primo
sverniciatore ad acqua per ca-
rene: AQUASTRIP.

1992
Vengono fondati i centri
AQUASTOP per la preven-
zione e la cura dell’osmosi.

1993
Veneziani presenta RESINA
2000 per costruire, riparare e
proteggere le barche in legno
nuove e d’epoca.

1995
Ritorna il bianco! Venezia-
ni presenta le prime antive-
getative bianche senza sta-
gno: RAFFAELLO BIAN-
CA RACING (per barche

da  regata e a vela, e a mo-
tore da crociera) e BLANC
SPRINT (per barche su-
perveloci).

1996
La ricerca continua: In Vene-
ziani Nautica il 30% del per-
sonale è impegnato nella ri-
cerca e nell’assistenza tecnica.
Si va verso prodotti sempre
più amici del mare e di tutti
coloro che lo amano.

1998
Veneziani presenta EVEN
EXTREME, l’evoluzione
della famosa EVEN che ora
adotta la  tecnologia Bioma-
trix™.

2000
Veneziani presenta le nuove
antivegetative bicomponen-
ti: EVEN EXTREME 2 e
SPEEDY CARBONIUM.

2002
GEL GLOSS PRO perfezio-
nato per renderlo applicabile
anche a spruzzo con ottimiz-
zazione della distensione e
brillantezza, e conseguente
miglioramento dell’aspetto
finale.

2003
RAFFAELLO: il successo si
rinnova. Antivegetativa ad
azione idrofila additivata con
carbonio. Più veloci non si
nasce, si diventa.

2004
La Nuova Linea Legno con i
suoi prodotti FIBRODUR,

TIMBER GLOSS, WOOD
GLOSS, WOOD MAT, è
frutto delle più avanzate tec-
nologie e di centoquaran-
t’anni di esperienza nel setto-
re. Ogni prodotto è stato stu-
diato per le specifiche esigen-
ze di manutenzione e prote-
zione di tutte le superfici in
legno.

2005
I gommoni scelgono la nuo-
va linea GUMMIPAINT,
studiata per protegere e man-
tenere inalterata nel tempo la
bellezza di tutti i materiali
impiegati per la realizzazione
delle parti immerse dei gom-
moni: neoprene, tela gom-
mata, PVC e Hypalon.
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LE PUBBLICAZIONI VENEZIANI
Se volete ulteriori informazioni su alcuni argomenti specifici, 

ecco una serie di pubblicazioni che Veneziani mette a Vostra disposizione. 
Per richiederle, utilizzate il modulo in fondo a questa pagina.

LISTINO NAUTICA
Tutti i prodotti Veneziani divisi per famiglie con indicazioni di colore, 

codici, tipi di confezioni e prezzi.

IL SISTEMA EPOSSIDICO RESINA 2000
Come proteggere, riparare e costruire con Resina 2000 le parti in legno della barca.

AQUASTOP DI VENEZIANI
Un cura efficace contro l’osmosi. 

Per conoscere meglio l’osmosi e per combatterla con AQUASTOP, il primo prodotto 
che permette di prevenire e curare efficacemente questo pericolosissimo nemico della barca.

YACHTS’ COLOURS
Una guida rapida alla scelta del colore di smalto e antivegetativa da applicare sulla barca.

Fotocopiare, compilare ed inviare via fax al numero +39 040 3783906, 
oppure spedire per posta a: Veneziani Yachting - Piazza Tommaseo, 4 - 34121 Trieste (Italy)

Inviatemi le seguenti pubblicazioni Veneziani (barrare le caselle relative alle pubblicazioni richieste)

❒ LISTINO NAUTICA ❒ IL SISTEMA EPOSSIDICO RESINA 2000

❒ AQUASTOP DI VENEZIANI ❒ YACHTS’ COLOURS

Nome_______________________________________________________

Cognome____________________________________________________

Via_________________________________________________________

CAP_____________ Città______________________________________

Tel. _________________________ e-mail__________________________

Nel rispetto della Legge 675/96 la Veneziani garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti e di cui potrà richiedere modifica o cancellazione 
scrivendo a: Yacht System S.r.l. - Piazza Tommaseo, 4 - 34121 Trieste - Italy
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“La Cura Della Barca” viene edito ogni anno dai Servizi Tecnici della Veneziani
con aggiornamenti che tengono conto dei più recenti sviluppi della tecnologia
e dell’esperienza che ci viene dal continuo rapporto con tutti gli utilizzatori.

Accertatevi di avere sottomano l’edizione più recente.

EDIZIONE 2006

©1996 Veneziani - Vietata la riproduzione anche di parte della presente pubblicazione senza espressa autorizzazione della Yacht  Systems S.rl.

® used under licence of Chemval S.r.l.

®

LA CURA DELLA MIA BARCA
NOME..........................MODELLO..........................................LUNGHEZZA........................................

ANNO COSTRUZIONE.............................................DISLOCAMENTO...............................................

TIPO DI LAVORO PRODOTTO DATA 
ESECUZIONE

NUMERO 
COLLAUDO*

OSSERVAZIONI

* E’ importante annotarsi il numero di collaudo di ogni prodotto applicato da comunicare in caso di contatti con l’Ufficio Tecnico Veneziani.

ATTREZZI NECESSARI
Oltre agli attrezzi elencati nella tabella sottostante, ricorda di munirti e di indossare sempre in tutte le fasi della lavorazione questi indi-
spensabili strumenti di sicurezza: guanti, maschera e occhiali protettivi.

PENNELLI OVALI
N°...................................................................

PENNELLI RETTANGOLARI
N°...................................................................

PENNELLI ANGOLARI
N°...................................................................

PENNELLI SOTTILI
N°...................................................................

RULLI A PELO CORTO
N°...................................................................

RULLI A PELO LUNGO O DI SPUGNA
N°...................................................................

ROTOLI NASTRO ADESIVO
N°...................................................................

CARTA ABRASIVA GRANA GROSSA
N°fogli 60..............  N°fogli 80................

N°fogli 100............ N°fogli 120..............

CARTA ABRASIVA GRANA MEDIA
N°fogli 180...........................................  

N°fogli 220...........................................

CARTA ABRASIVA GRANA SOTTILE
N°fogli 320..............................................  

N°fogli 400..............................................

RASCHIETTI
N°...................................................................

SPATOLE
N°...................................................................

SPAZZOLE DI METALLO
N°...................................................................

SPUGNE
N°...................................................................

STRACCI
N°...................................................................

ALTRO
........................................................................

PRODOTTI DA TENERE SEMPRE IN BARCA
Tenendo sempre in barca una confezione di questi prodotti, potrai fare fronte a molti piccoli e grandi inconvenienti anche in mare aperto.

RESINA 2000
Per incollare, riparare e stuccare
qualunque materiale.

MICROFIBRE
Da aggiungere a Resina 2000
per incollaggi strutturali e ripara-
zioni.

SUBCOAT S
Stucco per riparazioni subacquee
di emergenza.

GIOVESOL
Per pulire e sgrassare anche in
cucina.

MICROSFERE
Da aggiungere a Resina 2000
per creare stucchi carteggiabili.

KLINAL
Per pulire e sgrassare sentine,
fiancate, coperte.

KLINOX
Per pulire, smacchiare e lucidare
parti in metallo.

KLINPLAST
Per pulire, smacchiare e lucidare
parti in plastica.®

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PRODOTTI

PRODOTTO

PRODOTTI DI
PREPARAZIONE

EPOMAST GRIGIO 5610* 56:44 (ca. 1:1) 14

EPOMAST PRO AZZURRO 5610* 50:50 (1:1) 14

EPOMAST FINISH GRIGIO CHIARO 5610* 50:50 (1:1) 14

STUCCO VELOX BIANCO 5220* - 15

SUBCOAT S AZZURRO 5610* 50:50 (1:1) 15

POLYNAUTIC GRIGIO CHIARO 5780* 98:2 (ca. 50:1) 15

PRIMER

FONDI
PROTETTIVI

STUCCHI

SOTTOSMALTI

ANTIVEGETATIVE

SMALTI

FINITURE 
TRASPARENTI

TRATTAMENTI
SPECIALI

PULIZIA E
MANUTENZIONE

COLORI DILUENTE % VOLUME PAG.

AQUASTRIP VERDE CHIARO - - 10

DETERSIL - - - 12

FIBRODUR TRASPARENTE, MOGANO, NOCE, TEAK 5780 65:35 (ca. 2:1) 12

ADHERGLASS ROSA 5780 - 12

EPOXY PRIMER VERDE CHIARO 5610 75:25 (3:1) 13

PROPELLER PRIMER GRIGIO 5470 - 13

PLASTOLITE PRO BIANCO 5610 75:25 (3:1) 16

UNIKOTE YACHTING BIANCO 5610 82:18 (ca. 4:1) 16

TICOPRENE YACHTING VERDE - 5470 - 16

POLYREX PRO BIANCO AZZURRATO 5780 83:17 30

EUROGEL BIANCO 5220 - 29

SPEEDY CARBONIUM GRIGIO 5470 2:1 24

EVEN EXTREME 2 VEDI CARTELLA 5470 3:2 20

RAFFAELLO BIANCA RACING BIANCO 5470 - 20

RAFFAELLO VEDI CARTELLA 5470 - 20

BLANC SPRINT BIANCO 5470 - 21

EUROSPRINT VEDI CARTELLA 5470 - 21

LAGOON BIANCO 5470 - 21

PROPELLER VEDI CARTELLA 5470 - 26

GUMMAPAINT A/F® NERO 6370 - 27

AQUASTOP AZZURRO 5610* 62:38 (ca. 3:2) 17

RESINA 2000 INCOLORE 5610* 67:33 (2:1) 18

MICROFIBRE - - - 18

MICROSFERE - - - 18

WOOD GLOSS INCOLORE 5780 80:20 (4.1) 28

WOOD MAT INCOLORE 5780 1:1 28

TIMBER GLOSS INCOLORE 5220 - 28

YOU & SEA BAGNOSHAMPOO - - - 32

TEAK 1 - - - 32

TEAK 2 - - - 32

TEAK 3 - - - 32

GIOVESOL - - - 32

KLINOX - - - 32

KLINPLAST - - - 32

GUMMIWAX - - - 32

KLINRUST - - - 32

KLINSAIL - - - 32

KLINAL - - - 32

*solo per pulizia attrezzi

GEL GLOSS PRO VEDI CARTELLA 5780-6700 3:1 29

UNIGLOSS VEDI CARTELLA 5220 - 29

CERAMITE YACHTING BIANCO 5610* 60:40 (3:2) 30

SUPERVEREX ANTISKID BIANCO 5780 75:25 (3:1) 30

GUMMIPAINT® VEDI CARTELLA 6370 - 27

SENTIFLEX GRIGIO 5220 - 30
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