
Mantieni la tua elica e tutti i 
metalli immersi nell’acqua liberi 
dalla crescita marina e protetti 

contro la corrosione 
con Propspeed.

21 ANNI 
ESPERIENZA 

NELLA 
PROTEZIONE 
DELLE PARTI 

SUBACQUEE.TM
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Propspeed® è il miglior rivestimento 
antivegetativo sul mercato.

Le incrostazioni delle eliche e di 
parti sommerse sono un costante 
grattacapo per i proprietari di 
imbarcazioni, infatti gli interventi di 
rimozione della vegetazione marina 
sono lunghi e costosi. Prendete il 
controllo con Propspeed, il modo 
economico per mantenere la vostra 
imbarcazione al massimo delle sue 
prestazioni.

Una soluzione efficace e duratura.

Applicate Propspeed alle vostre eliche 
utilizzando la nostra tecnologia in due 
parti: un primer super forte che si lega 
saldamente al substrato metallico, 
assicurando che il rivestimento 
non si sfaldi, seguito da uno strato 
trasparente ultra liscio non tossica su 
cui la crescita marina non può fare 
presa.

Utilizza Propspeed 
su eliche, timoni, 
alberi, montanti, 
stabilizzatori, 
azionamenti IPS, 
propulsori, scambiatori 
ed ogni superficie 
metallica sommersa.

Multistagione, affidabile a livello 
globale.

Applicato e mantenuto 
correttamente, Propspeed proteggerà 
le eliche e le apparecchiature 
sommerse dalla crescita marina per 
1 - 2 anni. Qualsiasi incrostazione 
che si attacca su Propspeed, può 
essere facilmente rimossa mentre 
è bagnata con un panno morbido. 
Sono migliaia in tutto il mondo i 
proprietari di barche che si affidano a 
Propspeed per proteggere i loro beni 
e aumentare le loro prestazioni.
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Migliora le prestazioni.  
Riduce i consumi.™

Incrostazioni ed alghe sulle parti 
sommerse della vostra imbarcazione 
avranno un impatto negativo sulle sue 
prestazioni. Potreste assistere ad un 
aumento del consumo di carburante, 
ad una perdita di velocità o ad un 
eccessivo rumore e vibrazioni. 
I proprietari di barche e i capitani di 
tutto il mondo hanno sperimentato 
con successo la tecnologia Propspeed, 
una superficie ultra liscia e di lunga 
durata che previene le incrostazioni 
marine, riduce il consumo di 
carburante e aumenta la velocità!

Non tossico, con 
una lunga durata

Protegge le 
eliche e le parti 
di trasmissione 
da alghe ed 
incrostazioni

Aumenta la 
velocità e 
l’efficienza del 
carburante, 
protegge dalla 
corrosione

Risparmia sui costi.

Avere già eliche, assi e tutte le parti 
metalliche pulite riduce i costi di 
manutenzione, risparmi carburante e 
costi operativi.

Propspeed inoltre, isolando il metallo, 
riduce il rischio di corrosione limitando 
gli scambi tra gli ioni e i gas contenuti 
nell’ acqua e nel metallo. In breve se una 
reazione non può verificarsi, non ci sarà 
corrosione.

 Propspeed è efficace 
su imbarcazioni 
 di tutte le dimensioni          
e tipologie, sia 
da  diporto che  
commerciali.
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Con eliche e 
trasmissioni pulite 
si riducono i costi 
di manutenzione, 

corrosione ed  
il consumo di 
carburante. 
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Rivestimento superiore,
resa miglioreTM 

Propspeed si dedica allo sviluppo 
di prodotti in grado di rendere 
le imbarcazioni più efficienti 

ed economiche da mantenere. 
Siamo orgogliosi di produrre e 

distribuire Propspeed, Lightspeed 
e Foulfree, rivestimenti 

antivegetativi privi di biocidi 
affidabili e amati dagli armatori 
di tutto il mondo da più di 21 

anni. I nostri prodotti prevengono 
la crescita di vegetazione 

marina sulle parti sommerse 
migliorando performance e costi 

di manutenzione.

www.propspeed.com


