
Descrizione prodotto  Proprietà d’applicazione

Polimero ad alta performance, con bassi attriti superficiali (LPP)
incorpora la tecnologia brevettata Lubyon® che attrae la molecola 
d’acqua creando un film lubridficante naturale.

Per uso su nuove costruzioni e in fase di manutenzione, per periodi di servizio di 90 mesi.

Caratteristiche

Pulizia per prestazioni elevate e per offrire controllo della pulizia della carena attraverso il 
rilascio di biocidi in maniera omogenea grazie all’effetto superhydrophilic

Rilascio di biocidi a seconda della temperature del mare per una più efficiente pulizia

La superficie super-idrofila crea un effetto di scivolamento dello scafo in attrito con l’acqua

Una superficie in azione costante contro la crescita di limo

Prodotto ad alto solido (57%) e con basso contenuto di composti organici (378g/l).

Per applicazioni veloci, con una riduzione dei rifiuti e meno vernice richiesta.

Per un uso oltre i 90 mesi per una programmazione dei carenaggi più flessibile

Informazioni sul prodotto

Colore  Marrone - Rosso

Preparazione superficiale   Intercept®8000 LPP dovrebbe sempre essere applicato
rrrrrrrrrrr    su di un primer raccomandato da International 

Volume solidi   57% ±2% (ISO 3233:1998)

Copertura tipica  125 micron asciutto (220 micron bagnato)

Tempo di allagamento   16 ore a 25ºC

Temperatura minima d’applicazione  5ºC

Metodo di applicazione   Spray airless, Pennello, Rullo

Applicazione completa su una unità da 300,000 ton. Bassi 

livelli di overspray, rifiuti ridotti e risparmio di emissioni di 

COV.

La scheda tecnica, scheda di sicurezza e l'etichetta comprendono un insieme di informazioni del prodotto in questione. Copie del le schede tecniche e schede di sicurezza sono disponibili su richiesta o dal nostro sito.

Se non diversamente concordato per iscritto, tutti i prodotti forniti e consigli tecnici o raccomandazioni riportate sono soggette alle condizion i di vendita della nostra azienda fornitrice e le disposizioni della relativa scheda tecnica.

Intercept®8000 LPP
TBT free, low friction linear polishing polymer

Appena applicata su scafo da 67,000 ton. Eccellenti 

proprietà applicative e una superficie liscia.

Applicazione totale a uno scafo da 37,000 ton. 

mostrando un ottimo aspetto visivo.
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Superficie super-idrofila  Performance in servizio

Il polimero Lubyon®  crea una superficie ‘super idrofila’ il che vuol dire che tende a legarsi alle 
molecole d’acqua e creare un effetto lubrificante sulla superficie della finitura. Quest’effetto porta 
ad un assottigliamento degli attriti, modificando il profilo dello scafo rendendolo liscio e scivoloso 
quando immerso nell’acqua.

ANGOLO DI CONTATTO BOLLE D’ARIA SOTTO LO SCAFO(GRADI)
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Tanker da 310,139 ton. in servizio per 40 mesi. Il 60% 
dell’attività in mari con alta o molto alta presenza di
fouling, mostra una eccellente condizione dello scafo
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La superficie super-idrofila creerà un angolo di contatto con l’acqua >150•.

 Grafico di pulitura

Diversamente dalle tipiche antifouling, 

Intercept®8000 LPP riproduce il 

comportamento della pulitura delle
precedenti antivegetative a base di 
stagno. Ottenendo una performance 
duratura e inalterata per tutta la vita del 
ciclo di verniciatura.

Eccellenti performance antifouling dopo 20 mesi di

servizio su di un tanker da 38,000 ton. in aree con 

alta concentrazione di fouling.

Una zona di pulizia 
costantemente attiva 

Intercept®8000 LPP non forma un strato di trasudazione, ma funziona attraverso l’attività 
superficiale costante e in maniera controllata, rimanendo invariata durante la vita del ciclo, 
garantendo prestazioni antivegetative costanti.

100

SURFACE ACTIVE ZONE
80 OVER TIME

60

40

20

0
0 100 200 300 400 500 600

TEMPO (giorni)

Standard SPC Intercept®8000  LPP

Ispezione sottomarina di una porta container da 

30,000 ton. operante in zone con alta presenza di 

fouling dopo 11 mesi in servizio, mostra un 

eccellente controllo del fouling rispetto alla classica 

SPC con biocidi

Per avere maggiori informazioni: www.ifisrl.it
IFI S.r.l. Circonvallazione Nomentana,180 – 00162  -  Roma  –  Italia 
Telefono: +39 06 86.2234   Fax: +39 06 86.39.8889   E-mail: info@ifisrl.it


