
Intershield ® 300 continua a 
dimostrare la sua durata, 
conservando le sue 
proprietà di protezione dopo
15 anni di servizio nei 
serbatoi carico della 
petroliera ‘Samco Raven’.

La petroliera da 301.653 dwt ha applicato
nel Giugno del 1996 nei suoi serbatoi di 
stoccaggio del greggio, il rivestito puro
alluminio Inteshield®300 applicandolo in 
fase di costruzione dell’unità. Alla sua terza 
manutenzione speciale programmata presso 
Yiu Lian Dockyard (Shekou), in Cina 
nell’Agosto del 2011, nove dei suoi quindici 
serbatoi sono stati ispezionati e valutati, le
condizioni del rivestimento sono state 
considerate eccellenti sotto tutti gli  aspetti.

Solo piccole zone vicino ai bordi è stato 
necessario effettuare una riparazione e le zone 
interessate erano solo un piccolo numero di
spot isolati di corrosione. Nessun guasto è 
stato notificato sotto le linee di carico delle 
merci e nei pozzetti il rivestimento era ancora
in ottime condizioni. I risultati ottenuti 
dimostrano il raggiungimento dei requisiti IMO 
MSC.215 (82)

“Dopo 15 anni di servizio il 
rivestimento è in condizioni ottime 
Con pochissime zone di 
piccoli distacchi.”

François Rascle, Superintendent, V. Ships France SAS 
(supervisore lavori bacino)

Con solo minime riparazioni, il rivestimento è 
impostato per continuare a proteggere i 
serbatoi di carico del greggio per molti anni 
ancora. La 'Samco Raven' è la seconda nave 
che dimostra che Intershield 300® riesce a 
offrire una protezione che supera i 15 anni, la 
prima nave ad aver dimostrato questi risultati è 
stata la M/V 'Eleranta' nel Giugno 2010.
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Send an email:

marine.communication@akzonobel.com

Visit our website:

www.international-marine.com/intershield300

Nessuna rottura nei bordi e sulla pavimentazione

Condizioni generali ottimali nella zona superiore.

‘Samco Raven’ si mette in 
mostra con Intershield®300

Per facilitare le operazioni di manutenzione e soprattutto di 

individuazione dei guasti Intershield300 è di un colore 

chiaro
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Intershield®300
Abrasion resistant aluminium pure epoxy

Intershield®300 è la nostra migliore arma contro la corrosione, il 
primer universale con alto contenuto di Alluminio, adatto in fase 
di nuova costruzione, in fasi manutentiva e per riparazioni
garantisce la protezione e sicurezza per più di 15 anni.

Il perfetto controllo contro la corrosione

Intershield ® 300 è un unico equilibrio di 
resistenza all'abrasione e controllo della 
corrosione, con un contenuto di alluminio 
oltre il 9%, si distingue da altre tecnologie 
epossidiche, massimizzando l'efficienza 
operativa e riducendo i costi di 
manutenzione.

Applicato direttamente sul fondo 
adeguatamente preparato, Intershield ® 300 
fornisce la resistenza all'abrasione sulla 
carena, protezione contro l'usura sui ponti 
esterni e boccaporti e fornisce protezione 
contro la corrosione per una lunga durata 
anche nelle casse zavorra.

Aumento della produttività del cantiere

In fase di nuova costruzione, vari primer sono 
spesso indicati per le diverse aree. 
Utilizzando come primer universale, 
Intershield ® 300 si elimina questa 
complessità sostituendo diversi prodotti con 
uno unico per tutte le sezioni di blocco, 
semplificando l'applicazione e riducendo 
costi e sprechi.

Inoltre, grazie alla sua capacità di essere 
applicato anche alle basse temperature
consente l'applicazione per tutto l'anno e 
aiuta a migliorare la produttività del cantiere 
durante tutto il processo di rivestimento.

Prove di conformità

Non solo è stato assegnato a Intershield 
® 300 il certificato di approvazione della 
Lloyd, ma è stato provato e testato in 
condizioni operative verificando che 
dopo 15 anni di servizio sulla M/V 
'Eleranta' e la ‘Samco Raven’ è riuscito a
proteggerla oltre la conformità legislativa, 
superando i requisiti IMO PSPC delle 
casse zavorra.

Intershield®300HS – Stessa
performance, meno COV

Sviluppato per aiutare tutti i costruttori e 
cantieri che devono rispettare le regolazioni 
sull’emissioni di composti organici volatili 
(COV) nell’atmosfera, formulato in alto solido 
offre le stesse prestazioni contro la 
corrosione dell’Intershield®300
.
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