
Evita le smerigliature, usa StripspeedTM

Rimuovi Propspeed® e rivestimenti 
foul-release senza problemi!

© Copyright 2022 Propspeed International



1l 5l

Sviluppato per aiutare gli applicatori di Propspeed 
alla preparazione di superfici metalliche per la 
riapplicazione, Stripspeed rimuove i rivestimenti 
foul-coating in 30 minuti o anche meno. La 
consistenza compatta si fissa facilmente alle 
superfici verticali e sospese, rendendone facile 
l’applicazione, senza che vi sia la necessità di alcuna 
miscelazione. Stripspeed non è infiammabile, non è 
caustico, è privo di DCM e NMP. A differenza della 
smerigliatura o dell’utilizzo di sostanze abrasive, 
Stripspeed non provoca usura meccanica a seguito 
di molteplici rimontaggi né rilascia polveri o detriti 
dannosi, favorendo la durata di vita del metallo.

EVITA LE SMERIGLIATURE, USA 
STRIPSPEED PER RIMUOVERE 
RIVESTIMENTI FOUL-RELEASE!

• 1l = 2m2 copertura                       
• 5l = 10m2  copertura    

DISPONIBILE IN 2 FORMATI

SS501-EU
 SS505-EU
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STRIPSPEED FUNZIONA SU TUTTI I 
PUNTI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE!

PRODOTTO DISPONIBILE ALL’INIZIO DEL 2023



1x Kit grande = 2l Stripspeed
1x Kit medio = 1l Stripspeed
1x Kit piccolo = 0,5l Stripspeed

QUANTITÀ NECESSARIA:

RISPARMIA TEMPO E DENARO 
SULLE APPLICAZIONI PROPSPEED!

FACILE DA USARE

RIMUOVE RAPIDAMENTE

ASSENZA DI PARTICELLE 
AERIFORMI

SI APPLICA SU OGNI ANGOLO

Facile da applicare, facile da 
rimuovere. Raschiare e poi strofinare 
con un tampone abrasivo.

Stripspeed agisce entro 30 minuti 
o anche di meno, velocizzando il 
processo di rimozione Propspeed.

La formula unica di Stripspeed può 
essere applicata su ogni angolo 
senza che scivoli via.

Senza la necessità di smerigliatura 
non ci saranno particelle aeriformi, 
il che renderà facile il processo di 
rimozione Propspeed. 

Qualsiasi superficie metallica dove Propspeed o 
rivestimenti foul-release simili sono stati applicati.

PER APPLICAZIONE SU:

• Trasduttori
• Luci subacquee
• Scafi

NON APPLICARE SU:

• FoulfreeTM

• LightspeedTM

• Rivestimenti in polvere
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https://propspeed.com/it/prodotti/stripspeed/informazioni-prodotto


© Copyright 2022 Propspeed International

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®, 
LightspeedTM,   FoulfreeTM e StripspeedTM fidati 

da armatori e capitani di tutto il mondo da 
oltre 21 anni. I nostri prodotti prevengono 

la crescita di vegetazione marina sulle parti 
sommerse migliorando performance e costi                      

di manutenzione.

https://propspeed.com/it

