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INTRODUZIONE
SEAJET
SEAJET è di proprietà della Chugoku Marine Paints

Raccomandata dalle riviste specializzate di tutto il mondo

Ltd. (CMP), una compagnia Giapponese fondata

I successi conseguiti da test indipendenti e comparativi, hanno contribuito in maniera signifi-

nel 1917 e quotata in borsa nell’indice Nikkei. CMP
è una delle più grandi aziende al mondo produttrici e fornitrici di prodotti per il professionale ed
altre aree dell’industria come i containers, impianti
industriali, strutture in ferro, costruzioni e centrali
elettriche.
I prodotti SEAJET sono stati introdotti sul mercato
agli inizi degli anni ’90, con l’arrivo di una gamma di
antivegetative autoleviganti all’avanguardia, smalti,
primers, vernici e diluenti. Lo stabilimento, e la sede
amministrativa, hanno sede in Olanda da dove tutta la produzione viene spedita ad una rete composta da più di 30 distributori ed importatori ufficiali in
tutto il mondo.
A partire dal suo ingresso sul mercato, la popolarità
e l’apprezzamento dei prodotti SEAJET sono cresciuti in maniera così costante ed ampia, da rendere la SEAJET un marchio riconosciuto nel settore
marino e con una significante quota di mercato in
tutti quei paesi europei interessati dalla nautica.
Tutti gli altri paesi, stanno costantemente incrementando le loro vendite grazie agli armatori che
acquistano familiarità con il marchio e restano soddisfatti dai risultati ottenuti con i prodotti SEAJET.
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RIVISTE
NAUTICA
cativa alla crescita ed alla popolarità della Seajet nei suoi utenti finali.
Leggi gli articoli completi sul nostro sito www.seajetpaint.com.
Seajet 033 Shogun ‘una antivegetativa
vincente’, Yachting Life, Febbraio 2014
“Siamo molto soddisfatti delle prestazioni dell’antivegetativa, ed anche gli altri membri del club sono
rimasti impressionati chiedendoci cosa avessimo
usato!”
Seajet 031 Samurai testata da Sailing Today,
Febbraio 2014
”I risultati nell’area della chiglia più vicina alla linea
di galleggiamento (tradizionalmente la peggiore, a
causa del calore ed alla luce del sole) sono stati
eccellenti per tutta la stagione, nonostante la zona
fosse ad alto tasso di vegetazione”
‘‘Self-Polishing Super Star’’, Motor Boats
Monthly, Marzo 2013
Testata indipendentemente per 8 mesi su di una
barca a motore di 35 piedi di proprietà di Motor
Boat Monthly, la Seajet 031 Samurai ha provato la
sua efficacia a seguito di un test al termine del quale ha conseguito il massimo dei voti in prestazioni.
Seajet 039 Platinum testato da Motorboat &
Yachting, Dicembre 2011
Seajet 039 Platinum è stato testato da l’editore

della rivista Motorboat & Yachting ottenendo il
massimo dei voti in prestazioni.
Motor Boats Monthly, Febbraio 2012 – dopo 8
mesi di test comparativi con I marchi leader del
settore
La Seajet 033 Shogun, ottenendo 4 stelle su 5,
si è piazzata ai vertici della classifica composta
da 12 prodotti concorrenti e stilata da Motor Boat
Monthly. Anche la Seajet 039 Platinum otteneva
ottimi risultati, ma era stata la Shogun a lavorare
meglio in questa occasione e commentata così dal
giornalista: “La Seajet 033 Shogun offre un’eccellente protezione per barche con velocità anche
superiori ai 40 nodi”.
Seajet Triple Pack premiato
‘‘Best Buy’’, Motor Boats
Monthly, Gennaio 2013
Con solo un leggero velo di limo
dopo una stagione completa, Seajet Triple Pack
- protezione per fuoribordo e linee d’asse –
ha ricevuto il prestigioso premio ‘Best Buy’ da
Motor Boats a seguito di un test comparativo con altri sette prodotti della concorrenza.
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TECNOLOGIA
INNOVATIVA

PRODOTTI
FOUL RELEASE

Nello sviluppo dei prodotti antivegetativi in tutto il mondo, la tecnologia giapponese è indiscussa e grazie

La SEAJET ha due prodotti ‘foul-release’: Seajet

alle risorse della casa madre, Chugoku Marine Paints, dietro al nostro marchio; i prodotti SEAJET rappre-

Speed per le carene e il Pellerclean per eliche, piedi

sentano l’elite tecnologico mirato a migliorare sia l’aspetto che le prestazioni della vostra barca.

poppieri, motori fuoribordo linee d’asse.

SEAJET ricerca e sviluppa le migliori formulazioni per offrirvi il meglio. Per mezzo di zattere test e sofisticate

I prodotti ‘foul-release’ Seajet usano il silicone per

stazioni rotanti che simulano l’imbarcazione in navigazione, vengono condotte ricerche sull’esposizione

fornire una superficie ultra scivolosa che rende diffi-

esterna in tutte le condizioni, sull’irradiazione ai raggi UV e pannelli di prova, con le nuove formule, immersi

cile l’attecchimento della vegetazione.

nei porti di tutto il mondo per testarne l’efficacia.
Dopo l’applicazione, la vegetazione normalmente
accumulata viene lavata via in navigazione. Per le
barche inattive, o quelle che navigano ad una velocità inferiore ai 5 nodi, un veloce lavaggio o una
passata con la spugna rimuoverà ogni residuo di
vegetazione ed il rivestimento tornerà a sembrare
nuovo.
Se regatate di tanto in tanto, allora la Seajet Speed

Seajet Pellerclean

vi garantirà minori attriti con l’acqua rispetto alle
antivegetative convenzionali, dandovi quell qualcosa in più in velocità per vincere!
Avete seri problemi di vegetazione sui vostri piedi
poppieri o motori fuori bordo? Allora utilizzate il
nostro Pellerclean trasparente, a base siliconica,
per lasciare a terra la vegetazione.
Seajet Speed
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PRODOTTI
PRIMERS
ANTIVEGETATIVE
SMALTI E VERNICI
TRATTAMENTO PER ELICHE
E PIEDI
DILUENTI
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Primers
Tipo

Monocomponente per una facile applicazione

Prodotto

Seajet 011
Underwater Primer

Seajet 012
Universal Primer - Undercoat

Bi componente per risultati ad alto rendimento
Seajet 117
Multipurpose Epoxy Primer

Seajet 118
Ultra-Build Epoxy Primer

Seajet 017
Epoxy Bonding Primer
for Alloys

Dove posso utilizzare questo primer?
Solo per opera viva

Solo per opera morta

Per tutte le aree

Per tutte le aree

Per tutte le aree

Consigliato per:

Isolante per vecchie antivegetative.
Primer per antivegetative.

Primer e fondo intermedio per
smalti monocomponente.

Primer multi uso ad alte prestazioni per
antivegetative e smalti bi componenti.

Protezione contro le bolle nel gelcoat.
Superfici in metallo dove la superficie
non è buona.

Fondo per alluminio e scarichi in
bronzo

Principali vantaggi

Asciuga rapidamente.
Ottima aderenza sulle vecchie antivegetative e rivestimenti esistenti.
Buona resistenza all’acqua di mare.

Asciuga rapidamente.
Ottima aderenza su tutte le
superfici e rivestimenti esistenti.

Lunga durata per la vetroresina, ferro
e alluminio.
Ideale per tutte le aree.

Alto spessore, necessita di meno
applicazioni.
Ideale per tutte le aree. Resistente e di
lunga durata.

Resa superiore se paragonato con la
concorrenza.
Ideale per tutte le aree.

Indicato per la vetroresina
Indicato per il legno
Indicato per l’alluminio
Indicato per il ferro
Indicato per la protezione dall’osmosi
Indicato per eliche, piedi poppieri, fuoribordo etc.
Indicato per ghisa, ferro o piombo

33
33
3
3
7
7

33
3
3
33
33
3

33
3
3
33
333
3

3
7
33
7
7
33
33

3

7

3

33

Colori

Argento

Bianco Sporco

Grigio Argento, Bianco Sporco

Bronzo Metallizzato

Bianco

Resa

8.4m2/lt

9-10m2/lt

8.5 m2/lt

17.8m2/lt

8.4m2/lt

2.5lt, 750ml

2.5lt, 750ml

2.5lt, 1lt

2.5lt

1lt

Confezione
Legenda:
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33
33
3
3
7
3

3 Idoneo

33 Molto idoneo

333 Ideale

Fare riferimento alla nostra guida alle applicazioni e le specifiche riportate su questo manuale.

7 Non adeguato
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Antivegetative
Tipo

Autolevigante

Prodotto

Seajet 039
Platinum

10

Seajet 033
Shogun

Matrice dura
Seajet 031
Samurai

9

8

Consigliata per

Zone ad alto rischio, per ogni tipo di
imbarcazione.
Formula con nuovi biocidi.

Zone ad alto rischio, per ogni tipo di
imbarcazione.

Zone con medio rischio, per ogni
tipo di imbarcazione.

Grande rapporto qualità-prezzo.
Per ogni tipo di imbarcazione.
Idoneo per la navigazione nei canali.

Principali vantaggi

Prestazioni all’avanguardia.
Migliori risultati contro alghe e limo.
Ideale per imbarcazioni da regata e
crociere oceaniche.

Grandi prestazioni contro la
vegetazione.
Ideale per regate.
Colori brillanti.
Elevata efficacia contro il limo.

Eccellente in tutte le condizioni
(vincitore di test comparativi).
Due mani dureranno per due
stagioni.

Ottimo rapporto qualità-prezzo.
Efficace in tutte
le condizioni.

Grande rapporto qualità-prezzo. Per
ogni tipo di imbarcazione.
Idoneo per la navigazione nei canali.

Numero di mani per stagione

7

Seajet 037
Coastal

Zone ad altissimo rischio, per
ogni tipo di imbarcazione eccetto
alluminio.
Resine di ultima generazione
tecnologicamente avanzate.

Scala prestazioni da 10 a 1¹

7

12

12

12

12

12

In base all’applicazione può durare
fino a

Due stagioni
(3 mani a rullo)

Due stagioni
(3 mani a rullo)

Due stagioni
(3 mani a rullo)

1 mano 1 stagione

1 mano 1 stagione

Indicato per imbarcazioni e yacht?

Si, fino a 40 nodi

Si, fino a 40 nodi

Si, fino a 40 nodi

Si, fino a 40 nodi

Si, fino a 70 nodi

7
333
7
7

333
333
33
3

7
333
33
3

7
333
33
33

7
333
33
333

Blu Light, Blu Navy, Rosso e Nero

Bianco, Blu Light, Blu Navy, Rosso

Grigio Squalo, Blu Light, Blu Navy,

Grigio Squalo, Blu, Rosso, Verde

Blu Light, Blu Navy, Rosso e Nero

Brillante e Nero

Rosso, Verde e Nero

e Nero

9.6m2/lt

11.2m2/lt

8.8m2/lt

9.2m²/lt

10.8m2/lt

4lt, 2lt

5lt, 2.5lt, 750ml

5lt, 2.5lt, 750ml

5lt, 2.5lt, 750ml

5lt, 2.5lt, 750ml

Indicato per alluminio
Indicato per vetroresina legno e ferro
Indicato per acqua dolce
Indicato per ormeggio a secco
Colori
Resa
Confezione
Legenda:
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Autolevigante
Seajet 034
Emperor

3 Idoneo

33 Molto idoneo

333 Ideale

7 Non adeguato

1 Test comparativi indicano il livello di prestazione, dove 10 è la perfezione in tutte le condizioni di utilizzo nel mon
do e 0 indica l’assenza di potere antivegetativo.
2 Applicare una mano extra sulla linea di galleggiamento e le zone di maggior attrito con l’acqua per una stagione.

Come guida generale sulle alghe e denti di cane: - Zone con il più alto livello di vegetazione includono i Caraibi,
la parte est del Mediterraneo ed aree tropicali - Zone con alto livello di vegetazione includono la parte ovest del
Mediterraneo, l’Adriatico e le coste interessate dalla Corrente del Golfo - Zone con moderato livello di vegetazione includono Nord Europa, coste atlantiche ed il Canale della Manica- Zone con moderato livello di vegetazione
includono molte aree di mare aperto delle regioni costiere del Nord Europa - Zone con basso livello di vegetazione
includono le acque dolci.

13

Smalti e Vernici
Tipo

Monocomponente per una facile applicazione

Prodotto

Seajet 120
UV Varnish

Seajet 132
Polyurethane Topcoat

Seajet 130 Polyurethane
Gloss Varnish

Consigliato per

Vernice tradizionale ad olio,
dall’effetto brillante.

Smalto monocomponente dalle ottime
prestazioni.

Smalto Bi componente dalle ottime
prestazioni.

Vernice tradizionale dall’effetto brillante.

Principali vantaggi

Ottima finitura.
Protezione UV per una maggior durata.
Di facile applicazione.

Di facile applicazione.
Nei colori più comuni.
Resistente a piccoli urti

Bella finitura brillante, lunga durata.
Molto resistente.

Alta protezione UV. Resistente alle
abrasioni, agli urti ed agli agenti chimici.

Resistente alle abrasioni
Resistente ai raggi UV
Effetto “specchio” con applicazione a mano
Direttamente su vetroresina
Applicazione sopra altri prodotti simili
Per interni
Per la coperta
Colori

3
33
333
7
33
3
3

33
333
333
33
33
3
3

333
333
333
333
33
3
333

333
333
333
7
3
3
33

Trasparente

Bianco Neve, Bianco Ostrica, Crema,

Bianco Neve, Bianco Ostrica, Crema,

Trasparente

Azzurro, Blu Navy, Rosso Acceso e

Azzurro, Blu Navy, Rosso Acceso e

Verde

Verde

Resa a pennello

12-13m2/lt

11-13m2/lt

10-12m2/lt

10-12m2/lt

Confezione

2.5lt, 750ml

750ml

1kg

1 kg

Legenda:
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Bi componente per risultati ad alto rendimento
Seajet 122
Brilliance

3 Idoneo

33 Molto idoneo

333 Ideale

7 Non adeguato
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Trattamento per eliche e piedi
Tipo
Prodotto

Diluenti

Foul Release

Autoleviganti

Seajet Pellerclean

Seajet Triple Pack

Prodotto

Diluenti Seajet
per vernici ad 1 componente

Raccomandato per

8

Scala prestazioni da 0 a 10

9

Raccomandato per

Eliche, piedi poppieri, trim e linee
d’asse.
Non dannoso per l’ambiente.

Eliche, piedi poppieri, trim e linee
d’asse.

Principali vantaggi

Senza biocidi.
Elimina la vegetazione quando in
movimento.
Protezione a lungo termine¹.

Tutti i prodotti in 1 kit!
Antivegetativa in colori brillanti.

Numero di mani per stagione

2

2

Tre stagioni

Una stagione

Si, fino a 30 nodi

Si, fino a 40 nodi

3
3

3
3

3
3

3
3

Colori

Trasparente

Bianco, Nero, Grigio Volvo Penta

Resa

0.7m2/box

2.5m2/lt

Set in scatola

Triple Pack da 500 ml

Può essere applicato per durare
fino a
Indicato per imbarcazioni e yacht?
Indicato per alluminio
Indicato per vetroresina legno e
ferro
Indicato per acqua dolce
Indicato per ormeggio a secco

Confezione
Legenda:

3 Idoneo

33 Molto idoneo

333 Ideale

Thinner U per Seajet 122 Brilliance,
Seajet 012 Universal Primer e Seajet
120 UV Varnish.
Thinner A per Antivegetative Seajet
Seajet Speed e Seajet 011
Underwater Primer.

Principali vantaggi

Indicato per uso su gelcoat

Confezione
Legenda:

3 Idoneo

Pulizia pennelli ed attrezzatura per
applicazione a spruzzo.
Diluizione per una più facile
applicazione.

Diluenti Seajet
per vernici a 2 componenti

Thinner E per tutti i primer epossidici Seajet.
Thinner P per Seajet 132 Polyurethane.

Pulizia pennelli ed attrezzatura per
applicazione a spruzzo.
Diluizione per una più facile
applicazione.

3

3

Per sgrassare e pulire

Per sgrassare e pulire

1lt

1lt

33 Molto idoneo

333 Ideale

7 Non adeguato

7 Non adeguato

¹ E’ possible che il limo debba essere rimosso con una leggera passata di spugna o con lavaggio a bassa pressione.
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ISTRUZIONI
SCEGLIERE LA GIUSTA ANTIVEGETATIVA
TABELLA COMPATIBILITÀ ANTIVEGETATIVE
QUANTO PRODOTTO DEVO UTILIZZARE
PER LA VOSTRA SICUREZZA
PRIMA DI INIZIARE A PITTURARE
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SCEGLIERE LA GIUSTA
ANTIVEGETATIVA

Prodotti esistenti

Seajet 031 Samurai
Seajet 032 Professional
Seajet 033 Shogun
Seajet 034 Emperor

Seajet 039 Platinum

Seajet 037 Coastal

Attiva Professional AFP

0

2

0

Attiva Drake

L’attività vegetativa, può variare drasticamente da periodo a periodo. Influiscono molto la temperatura

0

2

0

Attiva Giraglia

0

2

0

dell’acqua e la quantità di luce. Per aiutarvi nella scelta, le antivegetative Seajet sono fatte per far fronte ad

Attiva Superwhite

0

2

0

una vasta tipologia di situazioni.Vi offriamo 3 diversi tipi di prodotti.

Awlgrip Alwstar Gold label

0

2

0

Boero Altura 619
(without Regaflon/PTFE)

1

2

1

Boero Corsa 642
(without Regaflon/PTFE)

1

2

1

Boero Corsa Regatta 619
(without Regaflon/PTFE)

1

2

1

Boero Mistral 633
(without Regaflon/PTFE)

1

2

1

or e Seajet 031 Samurai. Questi prodotti offrono

Boero Scirocco 622

1

2

1

una ottima resa, perché la superficie della carena è

Compass Antifouling (all types)

1

2

1

Gold Label

1

2

1

Hard Antifouling

1

2

1

Hempel Bravo

1

2

1

Hempel Broads

1

2

0

Hempel Combic

1

2

1

Hempel Cruising Performer/
Tiger Cruising

0

2

0

Hempel Dynamic

0

2

0

Hempel Glide Cruise

0

2

0

Hempel Globic

1

2

1

Hempel Hard Racing

1

2

1

Hempel Hard Racing Ultra

3

3

1

Hempel Mille

0

2

0

Antivegetative auto leviganti – una scelta

imbarcazione per 3 anni o più. Anche in questo

normale

caso, abbiamo usato biocidi di ultima generazione

Questa gamma di prodotti comprende: Seajet 033

per ottenere la massima resa contro ogni tipo di

Shogun, Seajet 039 Platinum, Seajet 034 Emper-

vegetazione.
N.B.: Seajet 034 Emperor può essere anche

continuamente in erosione. In questo modo i nuovi

utilizzata su carene in alluminio senza pericolo di

componenti attivi (chiamati biocidi) sono sempre

reazioni galvaniche.

esposti per evitare qualsiasi tipo di vegetazione. E’
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Tabella compatibilità antivegetative

la scelta l’ideale per imbarcazioni che raggiungono

Antivegetativa a matrice dura – una scelta

velocità fino a 40 nodi. Questo meccanismo, au-

economica

tolevigante, permette alle antivegetative Seajet di

Fa parte di questa categoria la Seajet 037 Coastal.

avere, in condizioni normali, una durata di 2 anni o

Questo prodotto non si scioglie, ma, in ques-

più. Sarà sufficiente un buon lavaggio a pressione,

to caso, i biocidi filtrano verso l’esterno come fa

una volta tirata in secco la barca, per poter appli-

una spugna con l’acqua. Questo ci darà una resa

care della nuova vernice. Seajet 039 Platinum offre

media ma un buon risparmio. La sua consistenza,

un salto di qualità, anche paragonandolo a Seajet

più dura, ci permetterà di poter lasciare la barca

033 Shogun. Questo, è dovuto ad una nuova resi-

fuori dall’acqua per lunghi periodi. Vi raccomandi-

Hempel Ocean Performer

0

2

0

na brevettata che permette un sistema autopulente

amo, comunque, di applicare il prodotto ogni anno

Hempel Oceanic

1

2

1

duraturo nel tempo. Per questo motivo, possiamo

Seajet 037 Coastal è l’ideale per imbarcazioni con

Hempel Olympic

1

2

1

dire che Seajet 039 Platinum proteggerà la vostra

velocità fino a 70 nodi.

Hempel Tiger Extra/Titan Ultra

0

2

0

Hempel Waterline

2

2

2

International Micron 55/66

0

2

0

International Micron 77

0

0

0

International Micron Extra/CSC

0

2

0

International Optima

2

2

2

International Uni-Pro

1

2

1
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Tabella compatibilità antivegetative

Tabella compatibilità antivegetative
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Seajet 039 Platinum

Seajet 037 Coastal

Prodotti esistenti

Seajet 031 Samurai
Seajet 032 Professional
Seajet 033 Shogun
Seajet 034 Emperor

Seajet 039 Platinum

Seajet 037 Coastal

Prodotti esistenti

Seajet 031 Samurai
Seajet 032 Professional
Seajet 033 Shogun
Seajet 034 Emperor

International VC17M

3

3

3

Soft Antifouling

2

2

2

International Boatguard

1

2

0

Soromap AF1

1

2

1

International Bottomcoat

0

2

0

Soromap AF2

1

2

1

Soromap AFC+

1

2

1

Stoppani Stopmar

0

2

0

Stoppani Fisher

1

2

1

Stoppani Noa Noa Rame

1

2

1

Stoppani Noa Noa Rame
autopolissant

1

2

1

Stoppani Sibelius

1

2

1

Stoppani Sibelius H.M.

1

2

1

Stoppani Sintofouling Rame

1

2

1

Teflon Antifouling

3

3

3

Tin-Based SPC Antifouling

0

2

0

Unknown Antifouling

2

2

2

Waterline

2

2

2

XM C2000 Eroding

1

2

0

XM HS3000 Eroding

1

2

0

XM P4000 Hard

2

2

0

International Cruiser Premium/
Uno

0

2

0

International Interspeed Ultra

1

2

0

International Micron Extra/CSC

0

2

0

International Optima

0

2

0

International Superyacht
800/900

0

2

0

International Trilux

1

2

0

International VC Offshore

1

2

1

International Waterways

1

2

0

Jotun Marenostrom

1

2

0

Jotun Megayacht Imperial

1

1

1

Jotun Non Stop

0

2

0

Jotun Racing

0

2

0

Jotun Super Tropic

1

2

0

Nautix A2

0

2

0

Nautix A3

1

2

0

Nautix A3 T. Speed

3

3

3

Nautix A4

1

2

1

Nautix A4 T. Speed

3

3

3

Nautix Le Marin

1

2

1

Nautix Performer

0

2

0

Niemeyer/van. Höveling

1

2

1

Plasticoque Allegro

0

2

0

Plasticoque Aviso

0

2

0

Plastimo Classic

0

2

0

Plastimo Performance

0

2

0

Plastimo Racing

0

2

0

Seajet 031 Samurai /
033 Shogun / 034 Emperor

0

2

0

Seajet 039 Platinum

0

0

0

Seajet 037 Coastal /
030 Warrior

0

2

0

Seajet Speed Finish

3

3

3

Sikkens Chloorrubber 2000

1

2

1

0 - Applicare antivegetativa dopo avere rimosso il limo e lo sporco con acqua fresca ad alta pressione, rimuovere la vecchia
antivegetativa ed effettuare le riparazioni con il primer appropriato.
1 - Come sopra, ma sabbiare leggermente ad umido per rimuovere la vecchia antivegetativa. In seguito risciacquare prima di riverniciare.
2 - Come sopra ma applicare una mano di isolante Seajet 011 Underwater Primer prima dell’applicazione della nuova antivegetativa.
L’antivegetativa preesistente deve essere in buone condizioni.
3 - Rimuovere la vecchia antivegetativa e applicare il primer appropriato prima di passare la nuova antivegetativa.
Non correre rischi! Rimuovi la vecchia antivegetativa quando in cattive condizioni.
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QUANTO PRODOTTO
DEVO UTILIZZARE

Come calcolare l’area da verniciare
1
Area dell’opera viva dell’ imbarcazione a vela con chiglia fine
LWL 3 (B 1 D) 3 0.50 5 Area opera viva
2

Quantità necessarie prodotti per
Bulbo piccolo

[ ]

Bulbo grande

[ ]

3

opera viva
Barche a motore

4

[ ]

5

Area dell’opera viva dell’ imbarcazione a vela con chiglia grande
LWL 3 (B 1 D) 3 0.75 5 Area opera viva
Area dell’opera viva dell’ imbarcazione a motore
LWL 3 (B 1 D) 3 0.85 5 Area opera viva
Per l’opera morta
(Lunghezza fuori tutto 1 B) 3 (F 3 2) 5 Area opera morta
Per la coperta
(Lunghezza fuori tutto 3 B) 3 0.75 5 Area coperta

Antivegetativa
Misura barca

Seajet 031

Seajet 033

Seajet 034

Seajet 037

Seajet 039

Ft

per mano (in litri)

per mano (in litri)

per mano (in litri)

per mano (in litri)

per mano (in litri)

Mt

Totale litri richiesti =

Area totale (m2)
Resa della vernice in uso (m2/lt)

20

6.10

1.05

1.35

1.60

1.05

1.35

1.60

0.86

1.10

1.30

0.86

1.10

1.30

0.98

1.26

1.50

25

8.00

1.60

1.85

2.10

1.60

1.85

2.10

1.30

1.51

1.71

1.30

1.51

1.71

1.50

1.73

1.97

30

9.15

2.35

2.35

2.61

2.35

2.35

2.61

1.92

1.92

2.12

1.92

1.92

2.12

2.20

2.20

2.44

35

10.67

2.61

3.15

3.95

2.61

3.15

3.95

2.12

2.57

3.22

2.12

2.57

3.22

2.44

2.95

3.70

38

11.59

3.15

4.20

4.71

3.15

4.20

4.71

2.57

3.43

3.84

2.57

3.43

3.84

2.95

3.94

4.41

40

12.20

3.28

4.46

5.26

3.28

4.46

5.26

2.67

3.63

4.28

2.67

3.63

4.28

3.07

4.17

4.92

44

13.42

3.70

5.63

6.56

3.70

5.63

6.56

3.01

4.59

5.34

3.01

4.59

5.34

3.46

5.27

6.14

51

15.56

4.46

6.98

8.24

4.46

6.98

8.24

3.63

5.69

6.71

3.63

5.69

6.71

4.17

6.53

7.71

Legenda:
LWL

Lunghezza linea di galleggiamento

B

Baglio (larghezza massima)

D

Pescaggio (dalla base della chiglia)

F

Altezza opera morta (dalla linea di galleggiamento alla battagliola)

Primer
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Misura barca

Seajet 011

Seajet 017

Seajet 117

Ft

per mano (in litri)

per mano (in litri)

per mano (in litri)

Mt

20

6.10

1.00

1.00

1.00

2.30

2.40

2.30

2.30

2.40

1.60

25

8.00

1.50

1.75

1.50

2.60

3.50

2.60

2.60

3.50

3.00

30

9.15

2.25

2.50

2.50

3.30

4.90

3.30

3.30

4.90

4.90

35

10.67

2.50

3.75

3.75

3.90

5.90

3.90

3.90

5.90

7.40

38

11.59

3.00

4.25

4.25

4.60

6.90

4.60

4.60

6.90

8.70

40

12.20

3.10

4.50

4.50

4.90

7.40

4.90

4.90

7.40

9.30

44

13.42

3.50

4.75

4.75

5.40

8.10

5.40

5.40

8.10

10.20

51

15.56

4.25

5.75

5.75

6.60

9.90

6.60

6.60

9.90

10.60
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PER LA VOSTRA
SICUREZZA

PRIMA DI INIZIARE
A PITTURARE

La vostra sicurezza è la nostra priorità. Vi preghiamo, quindi, di seguire le nostre raccomandazioni per
evitare incidenti. Dovete proteggervi usando un abbigliamento idoneo, in modo da evitare contatti con la
pelle e gli occhi.

Prima di tutto bisogna avere gli indumenti idonei. Usate abbigliamento vecchio, guanti di lattice e un
berretto. Vi raccomandiamo di adoperare occhiali protettivi, specialmente quando lavorate sotto
l’imbarcazione.

Una buona abitudine

Avrete bisogno anche di alcuni attrezzi, compresa una spatola per eliminare lo smalto vecchio, carta
abrasiva, tassello per levigare, secchi d’acqua, pennelli e/o rulli per applicare la nuova antivegetativa. Da
non dimenticare, il nastro gommato.

• Leggere sempre i consigli per la salute e la sicurezza sulle nostre etichette.
• Evitare che il diluente cada sulla pelle. Pulendovi con i diluenti, la pelle si sgrasserà e potrebbero
manifestarsi dermatiti. In caso d’incendio usare un estintore CO2 o sabbia. L’acqua potrebbe
distendere il diluente ed il fuoco.
• Lavorare sempre in zone ventilate. Lasciate finestre e porte aperte in modo da evitare accumulo di
solventi, che potrebbero causare sonnolenza e nausea. Se avete dei dubbi, usate una maschera di
protezione.
• Quando carteggiate l’antivegetativa fatelo con carta umida, la polvere è tossica.
• Non mangiate o fumate quando state usando prodotti vernicianti.
• Trattate con attenzione i barattoli e lasciateli chiusi. Portate i barattoli di pittura vecchia presso un centro
di smaltimento.

l’ideale sarebbe togliere gli anodi prima di applicare l’antivegetativa, ma se non fosse possibile possono
essere coperti con del nastro gommato.

Occhiali
protettivi

Maschera

Guant

Etichette di avvertenza
I simboli di sicurezza sono per la vostra protezione. Essi vi avvertono se un prodotto può
provocare irritazioni o danni per voi e per l’ambiente.

Nastro
gommato

Spatola

Carta abrasive

Tassello

Materiale infiammabile
I diluenti sono infiammabili e possono esplodere. Mantenerli lontano dalle fiamme o fonti di
calore.

Irritante / Pericoloso
Il materiale potrebbe provocare irritazione al contatto con la pelle e danni se inalato o ingerito.

Pennello da 10 cm

Rullo e vaschetta

Vernice

Attrezzatura per la pittura

Danni per l’ambiente
Smaltire i barattoli presso un centro di raccolta per rifiuti speciali. Non gettarli insieme alla
spazzatura domestica.

Corrosivo
Il materiale potrebbe provocare bruciature e danni se a contatto con pelle e occhi.

Pericolo per la salute
Rischi per la salute nel lungo termine, quali cancerogenicità e sensibilizzazione delle vie
respiratorie.
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GUIDA ALLA VERNICIATURA
VERNICIATURA OPERA VIVA
VERNICIATURA OPERA MORTA
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VERNICIATURA
OPERA VIVA
Ispezionare l’imbarcazione

L’antivegetativa non deve essere grattata a secco e

Nelle piccole zone da riprendere, vi suggeriamo di

Dopo aver asciugato e grattato l’imbarcazione

neanche bruciata, in quanto contiene biocidi. Per

utilizzare Seajet 011 Underwater Primer. Racco-

controllare con attenzione eventuali danni.

questo si consiglia di grattare sulla carena preceden-

mandiamo di rispettare i tempi di applicazione tra

temente bagnata con acqua dolce.

una mano e l’altra! Queste informazioni le trovate
sul barattolo e nella scheda del prodotto. Usate un

La zona coperta dalle cinghie durante il lavaggio
dovrà essere pulita in un secondo momento per

Oltre ad essere più sicuri, l’azione lubrificante dell’ac-

pennello per le piccole zone, mentre consigliamo

eliminare ogni tipo di incrostazione. Alghe, acqua

qua renderà il lavoro molto più veloce e semplice.

un rullo per il resto della carena. Le antivegetative
Seajet, sono compatibili con quelle già esistenti?

e tracce di vernice devono essere rimossi con la
spatola, dovrete arrotondare il bordo con carta

Le eliche si possono pulire con un trapano munito

Nella maggior parte dei casi sarà cosi. Ma potres-

abrasiva evitando di danneggiare lo scafo.

di spazzola di ferro. Il rame delle eliche protegge le

te trovare delle antivegetative a base di teflon, ed

stesse dalle incrostazioni, ma sono consigliabili un

in questo caso dovrete rimuovere tutta la vecchia

con stucco epossidico, anche se questa non sarà

paio di mani di Pellerclean o Seajet Triple Pack in quei

antivegetativa.

mente in modo da non lasciare tracce, altrimenti

una riparazione definitiva. Se la carena dovesse

luoghi dove le incrostazioni possono attecchire.

potrebbero esserci le basi per un nuovo attecchi-

presentare molte bolle, consigliamo di rivolgersi ad

I denti di cane devono essere rimossi completa-

mento. Lo smalto debole e le bolle che si formano

Se non sapete quale antivegetativa sia stata appli-

uno specialista.

Infine, lavare il tutto per eliminare la polvere.

Preparazione della superficie

Applicazione dei primer sulla carena

mer. Questo isolerà la carena per offrire l’adeguata

Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte

Nelle zone di carena scoperte o riparate, bisogna

aderenza alle mani successive.

e libere da olii e grassi.

applicare il primer per assicurare una buona ade-

una mano di isolante Seajet 011 Underwater Pri-

devono essere rimosse, con carta abrasiva fino a
quando non incontrerete uno strato buono.
Le zone più grandi potrebbero essere trattate con

renza alle mani successive. Se per caso dovete

sverniciatori, prestando però particolare attenzione

30

cata precedentemente, vi consigliamo di applicare

con le imbarcazioni in vetroresina, perché si potreb-

Sopra la superficie grattata o nuova deve essere

usare un primer, vi consigliamo di usare Seajet

be danneggiare il gealcoat.

applicata una mano di impregnante con una combi-

Epoxy primer. Questo è vivamente raccomandato

nazione idonea, livellando eventualmente con stucco

nel caso fosse stata asportata completamente la

L’osmosi è un problema comune sulle imbarcazioni

epossidico per ottenere la miglior superficie possibile.

vecchia antivegetativa. Seajet 117 Multipurpose

in vetroresina ma, se preso in tempo, non pregi-

Con l’antivegetativa esistente, normalmente non

Epoxy primer, è stato sviluppato per essere usato

udica l’imbarcazione, a meno che lo scafo non sia

bisogna fare una preparazione speciale ma, se

prima dell’antivegetativa in caso di carene in

completamente compromesso. La piccola bolla

necessario, usare carta con acqua per eliminare i

vetroresina o per i bulbi in metallo.

deve essere rotta e pulita, per poi riempire la zona

piccoli frammenti o bolle nella pittura.
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VERNICIATURA
OPERA VIVA
Applicazione dell’antivegetativa

celare di tanto in tanto il prodotto per evitare il de-

Ricordarsi di usare le quantità raccomandate di

Si consiglia di applicare antivegetativa durante le

posito dei biocidi pesanti sul fondo del barattolo.

antivegetativa, altrimenti potrebbe non durare per
tutta la stagione!

ultime ore della mattina o durante le prime ore del
pomeriggio in una giornata senza vento e possi-

L’antivegetativa si applica meglio con il rul-

bilmente asciutta. Non applicare l’antivegetativa

lo, ma un pennello può esservi utile per

Gettare via il rullo e detergere l’attrezzatura con

a fine giornata e specialmente in giornate serene!

raggiungere i punti di difficile accesso. I rul-

Seajet Thinner A. Non appena la vernice risulta

Questo perché in caso di marcato abbassamento

li di lana assorbono più prodotto e coprono

asciutta al tatto, rimuovere il nastro carta prima

della temperatura, potrebbe formarsi della conden-

zone più grandi e più velocemente, ma las-

che la vernice asciughi completamente. Questo vi

sa rovinando il lavoro.

ciano la superficie rugosa e non sono l’ideale

permetterà di dare un tocco di rifinitura al lavoro

per le imbarcazioni da regata. Per una super-

svolto.

ficie più liscia vi suggeriamo un rullo di mohair.

L’umidità potrebbe anche provocare il distacca-

Aspettando il varo

mento della pittura. Delimitare con il nastro gommato la linea di galleggiamento , coprire gli anodi,

Quando utilizzate il rullo usate il metodo ad

L’antivegetativa Seajet, può resistere fino a 6

linea d’assi e trasduttori per proteggerli dall’an-

incrocio come se utilizzaste il pennello. In

mesi dall’applicazione prima del varo (tenendo

tivegetativa.

questo modo la pittura verrà stesa uniforme-

l’imbarcazione al coperto). Dovremo, comunque,

mente. Non lavorate con movimenti verticali

aspettare almeno un giorno dall’ ultima mano,

Prima di iniziare, sistemate un telo di plastica sotto

e non stendete troppo il prodotto. Ricordate-

prima di rimettere l’imbarcazione in acqua. Una

l’imbarcazione e bagnatelo per evitare che si alzi

vi di utilizzare tutta la quantità raccomandata.

volta asciutti, i colori potranno apparire meno

la polvere.

pittura e se c’e del deposito sul fondo del barat-

Bisogna applicare 2 mani di antivegetativa Seajet

fred-

tolo, continuate fino a completa miscelatura. Nor-

che, nel caso di Seajet 033, 034 e 039, potreb-

da, mantenete l’antivegetativa al caldo fino a

malmente il prodotto non dovrebbe essere dilu-

bero durare ben 2 stagioni. Inoltre, vi consiglia-

quando non sarete pronti per iniziare, oppure

ito. Non utilizzare il prodotto direttamente nella

mo di dare una mano extra lungo la linea di gal-

mettete il barattolo dentro un secchio con acqua

confezione, ma travasate in una vasca per il rullo

leggiamento e negli spigoli, poiché queste zone

calda. La pittura calda è più facile da applicare

la quantità necessaria e rimettete il tappo. Mis-

sono interessate da un maggior flusso d’acqua.

Se

32

vivaci, ma, appena immersi, ritorneranno alla loro

ed il lavoro andrà più spedito. Mescolare bene la

state

lavorando

in

una

giornata

tonalità originale.
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VERNICIATURA
OPERA MORTA
Smalti
Bene! Come affrontiamo il lavoro? Prima bisogna
indossare un abbigliamento idoneo. Dipingere può
essere un lavoro sporco, per questo vi consigliamo di usare abbigliamento vecchio, guanti in lattice
ed un berretto. Vi consigliamo di usare anche gli
occhiali protettivi.

Usate Seajet Thinner per eliminare le macchie di

Gli smalti Seajet sono studiati per proteggere

Paragoni fatti nel Nord Europa

l’imbarcazione dagli agenti atmosferici e mantener-

Smalti convenzionali-

la come nuova. Dove le altre pitture convenzionali

dopo 1 o 2 anni è necessario riverniciare

possono perdere colore, comportando un lavoro

SEAJET 120 UV VARNISH – sarà necessario river-

oneroso, Seajet vi può offrire una soluzione duratu-

niciare dopo 2-3 anni (o più tempo)

ra. Il beneficio principale, è che si dovrà riverniciare

SEAJET 122 BRILLIANCE TOPCOAT – sarà neces-

con meno frequenza rispetto ai prodotti tradizionali.

sario riverniciare dopo 3 o 5 anni ( o più tempo)

Consiglio: non indossate abbigliamento in lana

e libere da olii e grassi. Le vernici esistenti devono

Questo perchè:

SEAJET 132 POLYURETHANE TOPCOAT – sarà

- le fibre possono attaccarsi al prodotto appena

essere spianate da bolle e screpolature. Usate car-

• migliora la brillantezza

necessario riverniciare dopo 5 o 10 anni.

applicato.

ta con grana P180 e P200. Per finire, usare degli

• più forte, la superficie è più dura e può resistere
ai colpi ed ai graffi.

appropriati.
Dovete ottenere una superficie liscia. Tutte le superfici da pitturare devono essere pulite, asciutte

stracci puliti per eliminare ogni traccia di polvere

• migliora la ritenzione del colore
• migliora la resistenza ai raggi UV

grasso. Dopo, lavate e sgrassate con detergenti

Osservazioni: l’intervallo della riverniciatura dipende dal
l’ambiente solare che può variare nel mondo. Nei carabi
e nel mediterraneo gli anni si riducono almeno della metà.

Avrete bisogno anche di attrezzi come: spatola per

residua.

togliere vernici vecchie, fogli di carta abrasiva, pennelli e/o rulli. Non dimenticate il nastro gommato

La preparazione dipende dal tipo di superficie, per

per delimitare la linea di galleggiamento.

maggiori informazioni seguite le nostre linee guida.

Preparare la superficie
La preparazione è la chiave. Una buona preparazione vi permetterà di ottenere un lavoro più bello.
Non abbiate fretta.
Dovete eliminare tutta la pittura vecchia, grattandola fino ad ottenere una buona superficie liscia. Per
le zone più grandi, aiutatevi con una levigatrice o
con uno sverniciatore, facendo però molta attenzione all’uso di questi ultimi che se non usati con
prudenza potrebbero danneggiare il gel coat.
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VERNICIATURA
OPERA MORTA
Applicazione di Impregnanti, Stucchi e
Primer

riamo per ottenere un lavoro ed un colore uniforme,

Tra una mano e l’altra dovete levigare con carta a

una mano di primer che può servire come

grana 320-400. Due o tre mani offrono il risultato

Sulle superfici nuove deve essere applicato un im-

riempimento

migliore.

pregnante da scegliere tra i ns, prodotti. Ogni ap-

dità. Consigliamo, quindi, di applicare Seajet

plicazione può essere diversa dipendendo dal tipo

012

spianando-

Una volta stesa la prima mano, spianate la

di superficie, per questo motivo vi raccomandiamo

lo, successivamente, con carta a grana 320.

superficie prima di applicare la seconda (prodot-

e

Universal

prevenire
Primer

infiltrazioni

Undercoat

di

umi-

ti con 2 componenti). Per ottenere un effetto a

di consultare la nostra scheda con le specifiche per
ogni tipo di lavorazione.

Consigli: due mani di Seajet 012 Universal Primer

specchio, raccomandiamo di usare carta abrasiva

Undercoat offrono un migliore risultato. Mescolare

(P320-P400) tra un livello e l’altro.

Tra una mano e l’altra eliminare le imperfezioni

bene prima di utilizzarlo. Eliminare la polvere con

con stucco epossidico. Vi raccomandiamo l’u-

una spazzola ed uno straccio pulito.

Consigli: scegliete una giornata asciutta. È preferibile dipingere durante la mattina, per evitare di

so di SEAJET FILLER per la riparazione di piccole
zone. Affidatevi ad uno specialista per riparazioni

Applicazione mano finale

andare incontro all’umidità della sera. Bagnate il

più grandi. Applicate lo stucco con una spatola,

Dove uno smalto convenzionale durerà 1-2 anni

pavimento sotto la barca, in modo da non alzare

dovete utilizzare una spatola larga il doppio del-

prima di dover rifare il lavoro, il nostro smalto ad alto

polvere.

la larghezza dei fori da riparare. Dopo 30 minuti

rendimento manterrà la vostra imbarcazione come

potete grattare le imperfezioni, utilizzando car-

nuova per più tempo.

ta con grana 280-320. Potete ricoprire SEAJET
FILLER con qualsiasi Primer o Smalto Seajet.

Per un risultato migliore applicatelo usando un rullo
a pelo corto, rifinendo il lavoro con un pennello di

si può applicare direttamen-

buona qualità, a pelo lungo e morbido. Passate le

te sulla pittura esistente o sulla vetroresina, ma è

pennellate incrociandole, e finite con l’ultima mano

molto importante la preparazione, dovete eliminare

nella stessa direzione.

Lo smalto Seajet

le imperfezioni usando carta abrasiva, in un primo
momento usando grana 280 e dopo 320. Vi sugge-
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VERNICIATURA
OPERA MORTA
Vernici e trattamenti per il legno
Il legno, necessita di una protezione per evitare che

L’obbiettivo è raggiungere una finitura a specchio.

muffa e sporcizia possano aggredirlo. Per mante-

Questo lo potrete raggiungere con delle mani extra.

nere la bellezza naturale del legno, SEAJET 120

Date una prima mano diluita al 50% sul legno nudo,

UV VARNISH è studiato per resistere agli agenti

poi una seconda mano diluita al 25%, ed una terza

atmosferici e climatici. I raggi UV distruggono ra-

diluita al 10%. Infine, dare altre mani se è necessa-

pidamente le vernici normali, per questo abbiamo

rio diluite al 5%. Applicare 5-6 mani per una finitura

selezionato speciali resine ed additivi che permet-

a specchio, e carteggiare tra una mano e l’altra con

tono al SEAJET 120 UV VARNISH di mantenere la

grana P320-P400 per una finitura migliore.

brillantezza e la bellezza a lungo nel tempo.
Consigli: una volta applicata la vernice, necessiterà
Eliminare qualsiasi traccia di vernice vecchia in ca-

di una manutenzione annuale. Vi raccomandiamo

ttive condizioni. Per migliorare l’aderenza al legno,

di ritoccare il lavoro ogni anno. Applicare la vernice

dovete sgrassarlo, specialmente il pino, con

con un pennello o rullo, spazzolare prima di traver-

SEAJET THINNER A. Grattare con carta abrasiva

so alle venature e dopo seguendo le venature. Fare

grana P80-P180 per togliere il grosso, poi prose-

piccole aree per volta, di circa un metro quadro, per

guire con P280-P320. Più a lungo carteggerete,

evitare che il prodotto asciughi prima di aver termi-

migliore sarà il risultato finale. Eliminate la polvere

nato. Evitare di verniciare quando è troppo umido e

con del diluente e lasciate asciugare.

sotto la luce diretta.

In caso di vernice esistente in buone condizioni,
pulire con Seajet Thinner. Lavare accuratamente
con acqua dolce e lasciare asciugare. Spianare con
carta abrasiva P280-P320 e pulire la superficie con
un panno pulito.
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RACCOMANDAZIONI
SPECIFICHE
POLIESTERE
LEGNO
ALLUMINIO
FERRO
ELICHE E PIEDI POPPIERI
CARENE
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POLIESTERE

POLIESTERE

SOTTO LA LINEA DI GALLEGGIAMENTO

SOPRA LA LINEA DI GALLEGGIAMENTO

Sup erficie

In c a ttiv e c o n dizio ni

In b uo n e c o ndizio ni

Im b arc a zio n e nuov a

Pre -tra tta m e nto

> Rimuovere fino al
primer epox / gelcoat

> C art. leggero P100

> Sgrassare con

> Rimuovere impurità

S eajet Thinner E

> C arteggiare P100

> C ontrollare tabella

> C arteggiare P100

> Rimuovere impurità

compatibilità antiveg.

> Rimuovere impurità

MONOCOMPONENTE

Sup erficie

In c a ttiv e c o n dizio ni

In b uo n e c o ndizio ni

Im b arc a zio n e nuov a

Pre -tra tta m e nto

> Rimuovere fino al
primer epox / gelcoat

> C art. leggero P100

> Sgrassare con

> Rimuovere impurità

> C arteggiare P100

A ntiv e g e t a tiv a

C iclo
A p plic a z.
Primer

S e aje t 039
Pla tinu m

Grigio Argento

Primer

S eajet 117

nessuno *

S eajet 117

Grigio Argento
S eajet 034

S eajet 034

S eajet 034

Primer

S eajet 117

nessuno *

S eajet 117

Antivegetativa

S eajet 033

S eajet 033

S eajet 033

Primer

S eajet 117

nessuno *

S eajet 117

Grigio Argento

Primer

S eajet 117
S eajet 031

Universal Primer

Universal Primer

Seajet 122

Seajet 122

Seajet 122

Brilliance

Brilliance

Brilliance

BICOMPONENTE

Sup erficie

In c a ttiv e c o n dizio ni

In b uo n e c o ndizio ni

Im b arc a zio n e nuov a

Pre -tra tta m e nto

> Rimuovere fino al
primer epox / gelcoat

> C art. leggero P100

> Sgrassare con

> Rimuovere impurità

Grigio Argento
S eajet 037
nessuno *

Grigio Argento
Antivegetativa

> Rimuovere impurità
Seajet 012

Grigio Argento

Grigio Argento
S eajet 037

A p pl. Fin ale

> Rimuovere impurità
Seajet 012

Grigio Argento

Antivegetativa

Antivegetativa

Prim er

Grigio Argento
S eajet 039

S e aje t 031
S a m urai

S eajet 117

S eajet 039

S e aje t 037
C o a stal

nessuno *

Im b arc a zio n e
nu ov a

S eajet 039

S e aje t 033
S h o g un

S eajet 117

c o n dizio ni

Antivegetativa

S e aje t 034
E m p eror

In b u o n e

In c a ttiv e
c o n dizio ni

S eajet Thinner E
> C arteggiare P100

> C arteggiare P100

S eajet 037
S eajet 117

Prim er

Grigio Argento
S eajet 031

S eajet 031

A p pl. Fin ale

S eajet Thinner E
> C arteggiare P100

> Rimuovere impurità

> Rimuovere impurità

Seajet 117

Seajet 117

Bianco S porco

Bianco S porco

Seajet 132

Seajet 132

Seajet 132

Topcoat

Topcoat

Topcoat

* Si prega controllare la tabella compatibilità a pag. 21. S e l'antivegetativa non è compatibile,
isolare con una mano di S eajet 011 Underwater Primer.
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LEGNO

LEGNO

SOTTO LA LINEA DI GALLEGGIAMENTO

SOPRA LA LINEA DI GALLEGGIAMENTO

Sup erficie

In c a ttiv e c o n dizio ni

In b uo n e c o ndizio ni

Im b arc a zio n e nuov a

Pre -tra tta m e nto

> Rimuovere fino al
primer

> C art. leggero P100

> Sgrassare con

> Rimuovere impurità

S eajet Thinner E

> C arteggiare P100

> C ontrollare tabella

> C arteggiare P100

> Rimuovere impurità

compatibilità antiveg.

> Rimuovere impurità

MONOCOMPONENTE

Sup erficie

In c a ttiv e c o ndizio ni

In b uo n e c o ndizio ni

Im b arc a zio n e nuov a

Pre-tratta m e nto

> Rimuovere fino al
primer

> C art. leggero P100

> Sgrassare con

> Rimuovere impurità

> C arteggiare P100

A ntiv e g e t a tiv a

C iclo
A p plic a z.
Primer

In b u o n e

In c a ttiv e
c o n dizio ni
S eajet 011

c o n dizio ni
nessuno *

Im b arc a zio n e
nu ov a
S eajet 011

Prim er

S e aje t 039
Pla tinu m

Antivegetativa

S eajet 039

S eajet 039

S eajet 039

Primer

S eajet 011

nessuno *

S eajet 011

Antivegetativa

S eajet 034

S eajet 034

S eajet 034

Primer

S eajet 011

nessuno *

S eajet 011

Antivegetativa

S eajet 033

S eajet 033

S eajet 033

Primer

S eajet 011

nessuno *

S eajet 011

A p pl. Fin ale

Seajet Thinner E
> C arteggiare P100

> Rimuovere impurità

> Rimuovere impurità

Seajet 012

Seajet 012

Universal Primer

Universal Primer

Seajet 122

Seajet 122

Seajet 122

Brilliance

Brilliance

Brilliance

S e aje t 034
E m p eror

BICOMPONENTE

S e aje t 033
S h o g un

Sup erficie

In c a ttiv e c o n dizio ni

In b uo n e c o ndizio ni

Im b arc a zio n e nuov a

Pre -tra tta m e nto

> Rimuovere fino al
primer

> C art. leggero P100

> Sgrassare con

> Rimuovere impurità

S e aje t 037
C o a st al

Antivegetativa
Primer

S eajet 037
S eajet 011

S eajet 037
nessuno *

S eajet 037
S eajet 011

S e aje t 031
S a m urai

Antivegetativa

S eajet 031

S eajet 031

> C arteggiare P100

S eajet 031

Prim er
A p pl. Fin ale

Seajet Thinner E
> C arteggiare P100

> Rimuovere impurità

> Rimuovere impurità

Seajet 117

Seajet 117

Bianco Sporco

Bianco Sporco

Seajet 132

Seajet 132

Seajet 132

Topcoat

Topcoat

Topcoat

* Si prega controllare la tabella compatibilità a pag. 21. S e l'antivegetativa non è compatibile,
isolare con una mano di S eajet 011 Underwater Primer.
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LEGNO

ALLUMINIO

VERNICI

SOPRA LA LINEA DI GALLEGGIAMENTO

Sup erficie

In c attive c ondizioni

In buone c ondizioni

Im b arc a zione nuova

Pre-tratta m e nto

> Rimuovere fino al
primer

> C art. leggero P100

> Sgrassare con

> Rimuovere impurità

A p pl. Finale

Seajet Thinner E

MONOCOMPONENTE
Sup erficie

In c attive c ondizioni

In b uon e c o ndizioni

Im b arc a zion e nuova

Pre-tratta m e nto

> C art. leggero P100

> Sgrassare con

> Rimuovere impurità

> C arteggiare P100

> C arteggiare P100

> Rimuovere impurità

> Rimuovere impurità

> Riportare la superficie
al primer
> C arteggiare P100

Seajet 120

Seajet 120

Seajet 120

UV Varnish *

UV Varnish

UV Varnish *
Prim er / Isola nte

* Quanto diluente usare? Si prega consultare pag. 38.

Prim er

ALLUMINIO

A p pl. Fin ale

SOTTO LA LINEA DI GALLEGGIAMENTO

> Rimuovere impurità

> Rimuovere impurità

Seajet 017

Seajet 017

Primer

Primer

Seajet 012

Seajet 012

Universal Primer

Universal Primer

Seajet 122

Seajet 122

Seajet 122

Brilliance

Brilliance

Brilliance

BICOMPONENTE

Sup erficie

In c attive c ondizioni

In b uon e c o ndizioni

Im b arc a zion e nuova

Sup erficie

In c attive c ondizioni

In b uon e c o ndizioni

Im b arc a zion e nuova

Pre-tratta m e nto

> Rimuovere fino al
primer

> C art. leggero P100

> Sgrassare con

Pre-tratta m e nto

> Sgrassare con

Seajet Thinner E

> Rimuovere fino al
primer

> C art. leggero P100

> Rimuovere impurità

> Rimuovere impurità

> C arteggiare P100

> C ontrollare tabella

> C arteggiare P100

> C arteggiare P100

> C arteggiare P100

> Rimuovere impurità

> Rimuovere impurità

> Rimuovere impurità

Seajet 017

Seajet 017

Primer

Primer

Seajet 117

Seajet 117

> Rimuovere impurità
Prim er / Isola nte
Prim er
A ntive g etativa
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Seajet Thinner E
> C arteggiare P100

compatibilità antiveg.

Seajet 017

Seajet 017

Primer

Primer

Seajet 117

Seajet 117

Grigio Argento

Grigio Argento

Seajet 034

Seajet 034

Seajet 034

Emperor

Emperor

Emperor

Prim er / Isola nte
Prim er
A p pl. Fin ale

Bianco Sporco

Seajet Thinner E

Bianco Sporco

Seajet 132

Seajet 132

Seajet 132

Topcoat

Topcoat

Topcoat
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FERRO

FERRO

SOTTO LA LINEA DI GALLEGGIAMENTO

SOPRA LA LINEA DI GALLEGGIAMENTO

Sup erficie

In c a ttiv e c o n dizio ni

In b uo n e c o ndizio ni

Im b arc a zio n e nuov a

Pre -tra tta m e nto

> Rimuovere fino al
primer

> C art. leggero P100

> Sgrassare con

> Rimuovere impurità

S eajet Thinner E

> C arteggiare P100

> C ontrollare tabella

> C arteggiare P100

> Rimuovere impurità

compatibilità antiveg.

> Rimuovere impurità

MONOCOMPONENTE
Sup erficie

In c attive c ondizioni

In b uon e c o ndizioni

Im b arc a zion e nuova

Pre-tratta m e nto

> Rimuovere fino al
primer

> C art. leggero P100

> Sgrassare con

> Rimuovere imputità

> C arteggiare P100
A ntiv e g e t a tiv a

C iclo
A p plic a z.
Primer

S e aje t 039
Pla tinu m

Grigio Argento
S eajet 039

S eajet 039

Primer

S eajet 117

nessuno *

S eajet 117

Grigio Argento

Grigio Argento

Antivegetativa

S eajet 034

S eajet 034

S eajet 034

Primer

S eajet 117

nessuno *

S eajet 117

Antivegetativa

S eajet 033

S eajet 033

S eajet 033

Primer

S eajet 117

nessuno *

S eajet 117

Grigio Argento

Grigio Argento

Grigio Argento
S eajet 037

S eajet 037

S eajet 037

Primer

S eajet 117

nessuno *

S eajet 117

Grigio Argento
Antivegetativa

S eajet 031

Prim er / Isola nte
Prim er
A p pl. Fin ale

Grigio Argento
S eajet 031

> Rimuovere impurità

> Rimuovere impurità

Seajet 117

Seajet 117

Bianco Sporco

Bianco Sporco

Seajet 012

Seajet 012

Universal Primer

Universal Primer

Seajet 122

Seajet 122

Seajet 122

Brilliance

Brilliance

Brilliance

BICOMPONENTE
Sup erficie

In c attive c ondizioni

In buone c ondizioni

Im b arc a zione nuova

Pre-tratta m e nto

> Rimuovere fino al
primer

> C art. leggero P100

> Sgrassare con

Grigio Argento

Antivegetativa

S e aje t 031
S a m urai

S eajet 117

S eajet 039

S e aje t 037
C o a stal

nessuno *

Im b arc a zio n e
nu ov a

Antivegetativa

S e aje t 033
S h o g un

S eajet 117

c o n dizio ni

Grigio Argento

S e aje t 034
E m p eror

In b u o n e

In c a ttiv e
c o n dizio ni

Seajet Thinner E
> C arteggiare P100

Prim er

S eajet 031

A p pl. Finale

> Rimuovere impurità

Seajet Thinner E

> C arteggiare P100

> C arteggiare P100

> Rimuovere impurità

> Rimuovere impurità

Seajet 117

Seajet 117

Bianco Sporco

Bianco Sporco

Seajet 132

Seajet 132

Seajet 132

Topcoat

Topcoat

Topcoat

* Si prega controllare la tabella compatibilità a pag. 21. S e l'antivegetativa non è compatibile,
isolare con una mano di S eajet 011 Underwater Primer.
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FUORIBORDO ED ENTROBORDO
ELICE, LINEE D’ASSE E PIEDI POPPIERI

Pre-trattamento

Opzione Antivegetativa: SEAJET Triple Pack

I prodotti SEAJET, minimizzeranno la crescita di

Rimuovere tutta la vecchia antivegetativa ed impu-

Intervallo tra una mano
e l’altra a 10°C min/max

Thinner /
Detergente

Carta
Abrasiva

Commenti

rità dalla superficie da trattare. Sgrassare accurata-

N° di
mani

Nome prodotto

vegetazione in queste aree. Queste aree ricevono
un’azione severa a causa della cavitazione, per

mente. Sciacquare con acqua dolce. Per superfici

1

12 h / 3 giorni

Thinner E

P80

cui può rendersi necessario un trattamento annuo,

in bronzo: Levigare la superficie con carta abrasi-

Seajet 114
Propeller Primer

Levigare con carta abrasiva
P80 prima dell’applicazione

anche per mantenere delle buone prestazioni di

va P80-120 ad umido ed a secco. Per l’alluminio,

2

Seajet 034
Emperor

12 h / Nessuna

Thinner A

Non
levigare

velocità. I nostri trattamenti sono ideali per ogni

fuoribordo con verniciatura della casa produttrice

superficie, come bronzo, alluminio o plastica.

e piedi poppieri: Si raccomanda di carteggiare con
carta abrasiva P220 per un miglior risultato.

CARENE

Opzione Foul Release: SEAJET Pellerclean
N° di
mani

Nome prodotto

Intervallo tra una mano e
l’altra a 10°C min/max

Thinner /
Detergente

Carta
Abrasiva

Commenti

1

Seajet 114
Propeller Primer

12 h / 3 giorni

Thinner E

P80

Levigare con carta abrasiva
P80 prima dell’applicazione

Seajet Speed

7 h / 5 giorni

Thinner A

Non
levigare

2/3

Attendere 18 ore prima del varo. L’intervallo massimo prima del varo è di 6 mesi.
Per superfici in bronzo, leghe, alluminio ed acciao inossidabile.
La resa per ogni confezione è di 2,5 m²/lt.

Attendere 8 ore prima del varo. L’intervallo massimo prima del varo è di 6 mesi.
Si prega di non sovra proteggere le eliche con anodi, per consigli in merito si prega di contattarci.
Guarda il nostro video ‘Come applicare Seajet Pellerclean‘ sul nostro sito.
Note: I prodotti sopra menzionati come il Seajet Pellerclean, vengono forniti in confezioni complete di primer, finitura,
guanti e pennelli.

Per chiglie in ghisa e ferro, seguire le stesse
indicazioni per il ferro riportate nella sezione
antivegetative. Per un miglior risultato su metalli
preparati a mano, raccomandiamo di usare
SEAJET 118 Epoxy Primer invece del SEAJET 117
Multipurpose Epoxy Primer.
Per le derive in piombo, levigare la superficie con
carta abrasiva P80-120 ad umido ed a secco.
Seguire poi le specifiche per l’alluminio riportate

TIP: Fate attenzione a non verniciare gli anodi
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nella sezione antivegetative.
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TEMPI DI ASCIUGATURA
PRIMERS

SEAJET 017

SEAJET 011
T e m p era tura
5°C
10°C
20°C
30°C

T e m pi e ssic c a zio n e
(a D F T 60 µ)
Al tatto: 1 ora

Interv allo a p plic a zio ni
(a D F T 60 µ)

D a a p ert.
la tta

Avv erte n z e

T e m p era tura

-

* 7 giorni

5°C

-

* 7 giorni

10°C

-

* 7 giorni

20°C

-

* 5 giorni

Minimo: 12 ore

C ompleta: 6 ore

Massimo: -

Al tatto: 50 min.

Minimo: 10 ore

C ompleta: 5 ore

Massimo: -

Al tatto: 30 min.

Minimo: 6 ore

C ompleta: 3 ore

Massimo: -

Al tatto: 20 min.

Minimo: 5 ore

C ompleta: 2 h 30 min.

Massimo: -

Interv allo a p plic a zio ni
(a D F T 25 µ)

Al tatto: 1 ora

Minimo: 16 ore

C ompleta: 12 ore

Massimo: 7 giorni

Al tatto: 45 min.

Minimo: 12 ore

C ompleta: 8 ore

Massimo: 7 giorni

Al tatto: 30 min.

Minimo: 8 ore

C ompleta: 6 ore

Massimo: 7 giorni

Al tatto: 20 min.

Minimo: 6 ore

C ompleta: 4 ore

Massimo: 7 giorni

D a a p ert.
la tta

A vv erte n z e

24 ore

-

20 ore

-

18 ore

-

12 ore

-

D a a p ert.
la tta

Avv erte n z e

24 ore

* 7 giorni

18 ore

* 7 giorni

12 ore

* 5 giorni

8 ore

* 3 giorni

* Tempo massimo per l'applicazione di tutte le antivegetative
Note: Tempi di essiccazione e gli intevalli tra le applicazioni, aumenteranno in base allo strato applicato.
Prima di procedere con l'applicazione successiva, assicurarsi che la precedente sia realmente asciutta.

Note: Tempi di essiccazione e gli intevalli tra le applicazioni, aumenteranno in base allo strato applicato.
Prima di procedere con l'applicazione successiva, assicurarsi che la precedente sia realmente asciutta.

SEAJET 012

SEAJET 117
D a a p ert.
la tta

A vv erte n z e

T e m p era tura

5°C

-

-

5°C

10°C

-

-

10°C

-

-

20°C

-

-

30°C

T e m p era tura

20°C

T e m pi e ssic c a zio n e
(a D F T 50 µ)

Interv allo a p plic a zio ni
(a D F T 50 µ)

Al tatto: 4 ore

Minimo: 24 ore

C ompleta: 24 ore

Massimo: -

30°C
Note: Tempi di essiccazione e gli intevalli tra le applicazioni, aumenteranno in base allo strato applicato.
Prima di procedere con l'applicazione successiva, assicurarsi che la precedente sia realmente asciutta.
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30°C

T e m pi e ssic c a zio n e
(a D F T 25 µ)

T e m pi e ssic c a zio n e
(a D F T 125 µ)

Interv allo a p plic a zio ni
(a D F T 125 µ)

Al tatto: 3 ore

Minimo: 24 ore

C ompleta: 32 ore

Massimo: -

Al tatto: 2 ore

Minimo: 18 ore

C ompleta: 24 ore

Massimo: -

Al tatto: 1 h 15 min.

Minimo: 10 ore

C ompleta: 12 ore

Massimo: -

Al tatto: 45 min.

Minimo: 8 ore

C ompleta: 9 ore

Massimo: -

* Gli intervalli massimi menzionati tra le applicazioni sono tra SE AJET 117 e SE AJET 011. Non è richiesto un intervallo massimo
per il solo SE AJET 117.
Note: Tempi di essiccazione e gli intevalli tra le applicazioni, aumenteranno in base allo strato applicato.
Prima di procedere con l'applicazione successiva, assicurarsi che la precedente sia realmente asciutta.
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TEMPI DI ASCIUGATURA
ANTIVEGETATIVE

SEAJET 034
T e m p era tura
5°C

SEAJET 031

10°C
T e m p era tura
5°C
10°C
20°C
30°C

T e m pi e ssic c a zio n e
(a D F T 50 µ)

Interv allo a p plic a zio ni
(a D F T 50 µ)

In superficie: 3 ore

Minimo: 12 ore

C ompleta: 12 ore

Massimo: -

In superficie: 2 ore

Minimo: 7 ore

C ompleta: 7 ore

Massimo: -

In superficie: 1 ora

Minimo: 5 ore

C ompleta: 5 ore

Massimo: -

In superficie: 30 min.

Minimo: 4 ore

C ompleta: 4 ore

Massimo: -

D a a p ert.
la tta
-

Atte s a p er
il v aro
24 ore

-

16 ore

-

12 ore

-

10 ore

20°C
30°C

T e m p era tura

10°C
20°C

T e m p era tura
5°C
10°C
20°C
30°C

T e m pi e ssic c a zio n e
(a D F T 50 µ)

30°C
Inte v allo a p plic a zio ni
(a D F T 50 µ)

In superficie: 3 ore

Minimo: 12 ore

C ompleta: 12 ore

Massimo: -

In superficie: 2 ore

Minimo: 8 ore

C ompleta: 8 ore

Massimo: -

In superficie: 1 ora

Minimo: 5 ore

C ompleta: 5 ore

Massimo: -

In superficie: 30 min.

Minimo: 4 ore

C ompleta: 4 ore

Massimo: -

D a a p ert.
la tta

Atte s a p er
il v aro

-

24 ore

In superficie: 3 ore

Minimo: 12 ore

C ompleta: 12 ore

Massimo: -

In superficie: 2 ore

Minimo: 8 ore

C ompleta: 8 ore

Massimo: -

In superficie: 1 ora

Minimo: 5 ore

C ompleta: 5 ore

Massimo: -

In superficie: 30 min.

Minimo: 4 ore

C ompleta: 4 ore

Massimo: -

D a a p ert.
la tta

Atte s a p er
il v aro

-

24 ore

-

18 ore

-

12 ore

-

10 ore

-

18 ore

T e m p era tura

-

12 ore

5°C

-

10 ore

10°C

T e m pi e ssic c a zio n e
(a D F T 50 µ)

Interv allo a p plic a zio ni
(a D F T 50 µ)

D a a p ert.
la tta

Atte s a p er
il v aro

In superficie: 45 min.

Minimo: 15 ore

C ompleta: 6 ore

Massimo: -

-

16 ore

In superficie: 30 min.

Minimo: 9 ore

C ompleta: 4 h 30 min.

Massimo: -

-

10 ore

In superficie: 20 min.

Minimo: 5 ore

C ompleta: 3 ore

Massimo: -

-

6 ore

In superficie: 15 min.

Minimo: 4 ore

C ompleta: 2 ore

Massimo: -

-

5 ore

D a a p ert.
la tta

Atte s a p er
il v aro

36 ore

24 ore

36 ore

18 ore

36 ore

12 ore

36 ore

10 ore

SEAJET 039

20°C
30°C
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Interv allo a p plic a zio ni
(a D F T 100 µ)

SEAJET 037
5°C

SEAJET 033

T e m pi e ssic c a zio n e
(a D F T 100 µ)

T e m pi e ssic c a zio n e
(a D F T 150 µ)

Interv allo a p plic a zio ni
(a D F T 150 µ)

In superficie: 3 ore

Minimo: 12 ore

C ompleta: 12 ore

Massimo: -

In superficie: 2 ore

Minimo: 8 ore

C ompleta: 8 ore

Massimo: -

In superficie: 1 ora

Minimo: 5 ore

C ompleta: 5 ore

Massimo: -

In superficie: 30 min.

Minimo: 4 ore

C ompleta: 4 ore

Massimo: -

55

TEMPI DI ASCIUGATURA
SMALTI E VERNICI

SEAJET 120
D a a p ert.
la tta

Avv erte n z e

T e m p era tura

5°C

-

-

10°C

-

T e m p era tura

20°C

T e m pi e ssic c a zio n e
(a D F T 40 µ)

SEAJET 130

Al tatto: 12 ore
C ompleta: 24 ore

Interv allo a p plic a zio ni
(a D F T 40 µ)

Minimo: 24 ore

30°C

-

D a a p ert.
la tta

Avv erte n z e

5°C

-

-

-

10°C

-

-

-

20°C

4 ore

*

-

-

D a a p ert.
la tta

Avv erte n z e

-

T e m pi e ssic c a zio n e
(a D F T 40 µ)

Al tatto: 1 ora
C ompleta: 8 ore

Interv allo a p plic a zio ni
(a D F T 40 µ)

Minimo: 24 ore

30°C
* Dopo le 48 ore, si raccomanda di carteggiare leggermente con carta abrasiva P360.

SEAJET 122
D a a p ert.
la tta

Avv erte n z e

T e m p era tura

5°C

-

-

5°C

-

-

10°C

-

-

10°C

-

-

-

*

20°C

6 ore

*

-

-

30°C

-

-

T e m p era tura

20°C
30°C

T e m pi e ssic c a zio n e
(a D F T 40 µ)

SEAJET 132

Al tatto: 5 ore
C ompleta: 24 ore

Interv allo a p plic a zio ni
(a D F T 40 µ)

Minimo: 24 ore

* Se gli intervalli tra le applicazioni vengono superati, carteggiare ad umido o a secco con carta P320.
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T e m pi e ssic c a zio n e
(a D F T 40 µ)

Al tatto: 2 ore
C ompleta: 8 ore

Interv allo a p plic a zio ni
(a D F T 40 µ)

Minimo: 24 ore

* Dopo le 48 ore, si raccomanda di carteggiare leggermente con carta abrasiva P360.
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DISTRIBUTORI NEL MONDO
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EUROPA
Austria

Francia

Lituania

Polonia

Svezia

G. Ascherl GmbH
Industriestraße 43
A-6971 Hard
T: +43 5574 899 000
E: office@ascherl.at
W: www.ascherl.at

AGL Mediterranee
4, avenue du Centre
06150 Cannes La Bocca
T: +33 493 90 60 11
E: aglmarine@agl-marine.com

Spalvu Ratas
Savanoriu pr. 225
LT-50183 Kaunas
T: +370 37 732 446
E: info@spalvuratas.com
W: www.spalvuratas.com

CMS Co. Ltd
3 Przestrzenna Str.
70-800 Szczecin
T: +48 91 431 43 00
E: info@farbyjachtowe.pl
W: www.farbyjachtowe.pl

Sola Shipping A.S.
Postboks 214
4066 Stavanger
T: +47 51 60 81 00
E: post@sola-shipping.no
W: www.seajet.se

Malta

Romania

Turchia

Dock Shop
112, Ponsonby Street
Gzira GZR 1074, Malta
T: +356 2134 0566
E: info@dockshopmalta.com
W: www.dockshopmalta.com

American Nautics
Str. Sabarului, Nr. 16, com. Jilava, ilfov,
Bucuresti
T: +40 21 457 08 90
E: ovidiu@american-nautics.ro
W: www.american-nautics.ro

Montenegro

Slovenia

West Marine
East Marine Denizcilik ve Turizm A.S.
Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad.
No:64/1, Küçükyalı - Istanbul
T: +90 216 517 08 63
E: info@westmarine.com.tr
W: www.westmarine.com.tr

Marine Services DOO
c/o/ Adriatic Shipyard
85343 Bijela, Montenegro
T: +382 31 67 12 00
E: info@marine-services.co.me
W: www.marine-services.co.me

MATTHEW’S
Lucija - Vinjole 037
6320 Portorož
T. +386(0)590 50 500
E: seajet@matthews.si
W: www.seajet.si

Norvegia

Spagna

Sola Shipping A.S.
Postboks 214
4066 Stavanger
T: +47 51 60 81 00
E: post@sola-shipping.no
W: www.seajet.no

Pinmar - Head Office
Cami Escollera 5
07012 Palma de Mallorca
T: +34 971 713 744
E: pinmar@pinmar.com
W: www.pinmar.com

Paesi Bassi

Pinmar - Barcelona office
Paseo Juan de Borbon 86
T: +34 93 225 4496

Belgio
Marine Technics
Werfkaai 43
8380 Zeebrugge
T: +32 (0)50 54 60 31
E: martec@skynet.be
W: www.marine-technics.be

Croazia
WASI d.o.o.
Franje Lučića 32
10090 Zagreb
T: +385 134 559 45
E: info@wasi.hr
W: www.wasi.hr

Cipro
C.A. Petrides Ltd.
P.O. Box 56086, CY-3304
Limassol, Cyprus
T: +357 25 564 200
E: capetrides@cytanet.com.cy

Danimarca
Johs Thornam A/S
Roskildevej 8-10
2620 Albertslund
T: +45 4434 2040
E: Thornam@thornam.com
W: www.thornam.com

60

EUROPA

AGL Atlantique
16, rue Philippe Harlé
17000 La Rochelle
T: +33 546 28 30 40
E: aglmarine@agl-marine.com
W: www.agl-marine.com

Germania
Yachticon A. Nagel GmbH
Hans-Böckler-Ring 33
D-22851 Norderstedt, Hamburg
T: +49 40 511 37 80
E: yachticon@yachticon.de
W: www.yachticon.de

Grecia
Nautilus Ltd.
L. Poseidon 38A, 17455 Kalamaki
Alimos, Athens
T: +30 210 9854238
E: info@nautilus.gr
W: www.nautilus.gr

Italia
Seajet Italia SAS
Via San Pieretto, 24
55060 Guamo, Lucca, Italia
T: +39 0583 401 402
E: info@raimar.it
W: www.raimar.it

PS Marine Coatings BV
Van Hennaertweg 16
2952 CA Alblasserdam
T: +31 (0) 78 693 1010
E: psmarine@psmarine.nl

Sede Seajet

Chugoku Paints B.V.
P.O. Box 73
4793 ZH Fijnaart
The Netherlands
T: +31 (0)167 526 100
E: seajet@cmpeurope.eu
W: www.seajetpaint.com

Regno Unito
Marine & Industrial
Station Road, Worstead, North
Walsham, Norfolk NR28 9RZ
T: +44 1692 406 822
E: sales@marineindustrial.co.uk
W: www.marineindustrial.co.uk

Ungheria
Falcon Ship&Yacht Ltd.
Mézesfehér utca 5 I/4
1222 Budapest
T: +36 202 787 016
T: +36 706 227 151
E: info@falconship.hu
W: www.falconship.hu
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RESTO DEL
MONDO

NOTE

Australia

Giappone

Sudafrica

Seajet Paint Australia
2/8 Juna Drive, Malaga
Western Australia, 6020
T: +61 1300 734 665
E: sales@seajetpaint.com.au
W: www.seajetpaint.com.au

Chugoku Marine Paints Ltd.
Tokyo
T: +81 335 064 616
E: seajet@chugoku.co.jp
W: www.cmp.co.jp/en/

Viking Life-Saving Equipment
C/o Neptune & Carlisle Street,
Paarden Eiland, South Africa
T: +27 21 507 5879
E: viking-sa@viking-life.com
W: www.viking-life.com

Brasile

Yachticon A. Nagel GmbH
Hans-Böckler-Ring 33
D-22851 Norderstedt, Hamburg
T: +49 40 511 37 80
E: yachticon@yachticon.de
W: www.yachticon.de

E: seajet@cmpeurope.eu

Caraibi
W.I.N.D. Martinique S.A.R.L.
Martinique
T: + (596) [0] 596 682 128
E: wind@wind-flag.com
W: www.wind-flag.com
W.I.N.D. Guadeloupe S.A.R.L.
Guadeloupe
T: + (590) [0]590 992 769
E : windguadeloupe@wind-flag.com
W: www.wind-flag.com

Maldive

Nuova Caledonia
Marine Corail - Socatram
26, Rue du General Mangin
B.P. 848, 98845 Noumea
T: +687 275 848
E: info@marine-corail.nc
W: www.marine-corail.nc

Nuova Zelanda

Budget Marine
St Maarten
Waterfront Road 25B
P.O. Box 434 – Philipsburg
T: +1 721-544-3134
E: stmaarten@budgetmarine.com
W: www.budgetmarine.com

K P Marine
3 Plimmerton Drive
Wellington, New Zealand
T: +64 4233 6164
E: kapitipropeller@xtra.co.nz
W: www.kpmarine.co.nz

Cina

TehnoMaks LLC
603 163 Nizhny Novgorod,
Naberejnaya Grebnogo kanala street
11, building 1
T: +7 831 2280 015
E: seajet@bk.ru
W: www.seajetpaint.ru

Shenzhen Lianhai Coatings Ltd.
Futian Free Trade Zone, Futian,
Shenzhen, Guangdong
T: +86 1360 3047 558
E: power@szlianhai.com
W: www.szlianhai.com

Russia

WWW.SEAJETPAINT.COM
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TABELLA COLORI SEAJET
SEAJET 031 SAMURAI Antivegetativa

Nero

Blu Navy

Blu Medio

Rosso

Grigio Squalo

Verde

Rosso

Grigio Squalo

Verde

Blu Medio

Rosso Acceso

SEAJET 033 SHOGUN Antivegetativa Autolevigante

Nero

Blu Navy

Blu Medio

SEAJET 034 EMPEROR Antivegetativa Autolevigante

Bianco

Nero

Blu Navy

SEAJET 037 COASTAL Antivegetativa Matrice Dura

Nero

Blu Navy

Blu Medio

Rosso Ruggine

SEAJET 039 PLATINUM Antivegetativa Autolevigante

Blu Navy

Blu Medio

Rosso

Nero

SEAJET 122 Brilliance Topcoat - SEAJET 132 Polyurethane Topcoat

Bianco

Crema

Bianco Ostrica

Blu Medio

Blu Navy

Rosso Segnale

Verde Corsa

