Intersleek 900
®

Fluoropolymer foul release coating

Performance in servizio

Descrizione prodotto
Intersleek®900 è una vernice fluoropolimerica foul release per tutti i tipi di imbarcazioni ed è
utilizzabile nelle nuove costruzioni e in fase di manutenzione.

Caratteristiche

Benefici

Rugosità superficiale ridotta, lucida con
eccellenti proprietà foul release

Controllo dei consumi con un risparmio
di carburante (sopra i 9% di risparmio*).

Non vengono usati biocidi come anti
fouling

Libero da sostanze biocide con tutte le
restrizioni che ne derivano.
Controllo dei costi di trattamento dei residui
del lavaggio o idrosabbiatura durante i
drydockings

Può essere applicato sulle esistenti
antivegetative antifouling in buone
condizioni (con Intersleek® Linkcoat)

Controllo dei costi per la conversione al
sistema Intersleek900

Durata del rivestimento a lungo termine

Flessibilità nella programmazione dei
drydocking

Flessibile con buona
resistenza al danno meccanico

Controllo della rugosità dello scafo

Eccellente conservazione del colore

Risultato estetico

Buona adesione con riduzione
dell’overspray

Nessuna necessita di passare una
seconda mano

‘Ikuna’ ha osservato un aumento di velocità del 10%
senza l’incremento di consumo di carburante, il che
vuol dire un viaggio gratuito ogni 10.

La Queen Mary II dichiara una velocità operative
utilizzando meno carburante rispetto alla vecchia SPC
che utilizzavano

* Dipende dalle condizioni di operatività

Informazioni sul prodotto
Colore
f

FXA970 Bianco, FXA971 Grigio, FXA972 Blu,
FXA977 Rosso, FXA979 Nero

ff

Intersleek®900 deve essere applicato su
Intersleek®737 o Intersleek®731

Preparazione superficiale
Volume solidi

74% ±2% (ISO 3233:1998)

Copertura tipica

150 micron

Tempo di allagamento

20 hours @ 25ºC

Temperatura minima di applicazione

0ºC

Metodo di applicazione

Spray airless, Pennello, Rullo

Dopo 31 mesi la Corona Ace dopo 31 mesi di
servizio. In eccellenti condizioni, con l’8% di
risparmio di carburante

Come per ogni nostro prodotto la scheda tecnica, scheda di sicurezza e l'etichetta comprendono un insieme di informazioni del prodotto in questione. Copie delle schede tecniche e schede di sicurezza sono disponibili su richiesta o dal nostro sito.
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Riduzione del fattore di trascinamento
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Intersleek®900 offre una significante
riduzione del coefficiente di attrito
superficiale quando comparato con la
matrice siliconica e ancora di più quando
comparato alle SPC convenzionali e le
CDP.
Questi dati verificati si riferiscono alla
quantità di energia per il trascinamento
che la nave deve compiere per spostarsi;
minore è il coefficiente di attrito minore
sarà la richiesta energetiche per spostarsi.

pik
pih
hio

him
hil

hik

RTBF0

D-a0
T,a1Dc12d

TVC-BDT

D1a1 ,2eFD-R
A- c2,a,dS

12A-CDa--Pf
ghh

Performance in servizio

Le navi mercantile segnalano un risparmio di
carburante sul 9% con conseguente risparmio
sulle emissioni di gas noci nell’ambiente

Misurazione del coefficiente di attrito
*Referenza: ASTM D1894-06 ‘Frizione statica e cinetica’

Superficie ultra liscia
Intersleek®900 – mostra un grado di rugosità di molto inferiore se comparata con una SPC.

Principe de Asturias risposta un aumento della
velocità di 3 nodi dopo l’applicazione di
Intersleek 900

Condizioni tipiche della rugosità di una
SPC dopo 2 anni in servizio. AHR 160-180
micron

Condizioni di rugosità tipiche di Intersleek®900
circa di 75 micron

Migliorata la resistenza al limo
Pannelli test con Intersleek®900 mostrano un eccezionale resistenza all’adesione del limo
rispetto alla tecnologia foul release al silicone dopo lunghi periodi di servizio.
Nave da ricerca sismica, dopo 44 mesi nel Golfo
del Messico, mostra eccellenti prestazioni
antivegetative

Pannello di prova di Intersleek 900 su
LNG dopo 30 mesi

Per avere maggiori informazioni:

Pannello di prova di Intersleek 900 su VLCC
dopo 59 mesi
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Risultato dopo lavaggio di carena dopo 31
mesi di attività nell’Africa dell’ovest e ferma per
5 settimane in staticità

