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Una nuova
antivegetativa
sotto esame
Un modello della Seajet, la proviamo su un
Bavaria 42 e sarà sotto esame per un anno

L

a prima volta che abbiamo conosciuto la Seajet è stato
circa tre anni fa, durante un Salone di Genova, ci siamo
incuriositi perchè è una tra le più diffuse nei cantieri
olandesi, e avevamo interesse a provarla. Lo scorso maggio,
l’azienda mi invia una fornitura per una barca da 45 piedi,
chiamo un mio amico e gli chiedo se ha voglia di provarla sulla
sua Aldebaran, un Bavaria 42 che si trova a Le Grazie, nel golfo
di La Spezia. Per chi non lo conosce è una baia naturale piena di
coltivazioni di cozze... Posto migliore per mettere alla prova una
vernice non c’è. Detto fatto tiriamo su la barca, sotto non è
messa benissimo, lo scafo ha i suoi anni e un bello spessore di
anni di antivegetativa. Decidiamo di non portare la barca al
primer, cioè allo scafo, sarebbe troppo costoso, quindi facciamo
levigare la superficie in modo da renderla il più omogenea
possibile e applichiamo un aggrappante fornito appositamente
dalla Seajet. Dovrebbe in qualche modo sostituire la superficie
del primer. Diamo la vernice a mano, si stende bene e riusciamo
ad essere ugualmente omogenei e
uniformi. La vernice che diamo è
una autolevigante ad alte
prestazioni, si chiama Platinum.
La messa in opera è finita, da
quando abbiamo finito il lavoro
sono andato a controllare sotto lo
stato e per ora mi sembra
soddisfacente. In questi mesi la
barca navigherà tra la Corsica e la
Toscana, aspettiamo ottobre per
ritirarla su e vedere i primi risultati
e l’anno prossimo verificheremo se
3
questa vernice... non mente.
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5 Il barattolo
della nostra
antivegetativa.
6. Stiamo
stendendo
l’aggrappante
dopo aver
levigato la
carena. 7. Ora eè
il momento della
antivegetativa, la
diamo a mano.
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1. Il Bavaria 43 prima della
prova. 2. La barca dopo il ciclo
di applicazione. Abbiamo
dato 2 mani sopra un
agrappante. 3 Il timone della
barca non era certo messo
bene pezzi di vecchia vernice
si sono portati via il gelcoat.
4. Idem lo stato dell’elica.
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