THE NATURAL
PROTECTION
OF WATER
AQUA, la linea all’acqua
di Veneziani Yachting

LA PROTEZIONE NATURALE
PER LA TUA BARCA
La tua passione si merita il meglio.
Con AQUA, Veneziani Yachting è in grado di coniugare performance
e sostenibilità. Prestazioni superiori che garantiscono resistenza nel tempo
e adattabilità ad ogni supporto.
Attenzione all’ambiente e alla salute dell’utilizzatore perché i prodotti
asciugano velocemente, sono inodore e possono essere applicati
anche in luoghi di lavoro poco aerati.
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AQUA avrà cura di te e della tua barca. Naturalmente.
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ANTIFOULING
Antivegetativa all’acqua a matrice dura
Innovativa antivegetativa all’acqua che garantisce una facile applicazione
e una superficie liscia e scorrevole per un risultato ottimale. Essicca in
tempi rapidi, non è dannosa per l’ambiente ed è sicura per l’applicatore.
Ideale per acque salate e dolci, per tutte le imbarcazioni e per tutti tipi
di supporto, ad esclusione dell’alluminio. Soddisfa i requisiti IMO (AFS/
CONF/26) e contiene sostanze attive adeguate al regolamento BPR
(regolamento (UE) n. 528/2012).
APPLICAZIONI

COLORI*

2,5 l

201 Nero
515 Blu
377 Rosso Scuro**
715 Grigio Chiaro**

SPECIFICHE TECNICHE

Resa teorica

7 m2L

Numero di mani

2

Ricopribile min/max

3 h/ -

Messa in acqua min/max

16 h/1 mese

Diluente

Acqua

Solo ad uso
professionale

PRIMER
Primer all’acqua monocomponente ancorante
Prodotto pronto all’uso per completare il ciclo di pitturazione della carena
con AQUA Antifouling.
È facile da applicare, versatile ed estremamente efficace. Idoneo per
supporti in vetroresina.

APPLICAZIONI

COLORI*
759 Grigio

*L
 e tinte riprodotte sono da considerarsi indicative
** A richiesta

2,5 l

SPECIFICHE TECNICHE

Resa teorica

11,7 m2L

Numero di mani

2

Ricopribile min/max

4 h/48 h

Essiccazione completa

7 giorni
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