
Intersmooth®7460HS SPC
High volume solids, low friction, self polishing copolymer antifouling

Descrizione del prodotto
Intersmooth ® SPC è un alto solido auto levigante con il 54% di volume in solidi, alte 
performance di rilascio della vegetazione, equipaggiabile quando si ha la necessità di ridurre 
i Composti Organici Volatili (COV) emessi nell’ambiente e ottenere performance migliori delle 
antivegetative tradizionali.

L’Intersmooth®7460HS SPC è progettato per essere applicato su nuove costruzioni e in fase 
di manutenzione.

 Performance in servizio

Caratteristiche Benefici

Polimero auto pulente (SPC) antifouling con Alta performance nel controllo del fouling

brevetto International Paint.
Autopulizia per 60 mesi

Conforme alla specifica STQ 7002 Auto levigante
®

Applicazione veloce 0HS SPC

Alto solido (54%) Sprechi ridotti

Meno emissioni di COV nell’atmosfera

Basso contenuto di COV 425g/lt (EPA 
Method 24)

Basse emissioni di solventi

226g/kg (EU Direttiva emissione solventi)

Meno numero di mani per ciascun carenaggio Meno tempo in bacino*

Eccellenti proprietà di applicazione Scafo liscio

Miglior mantenimento

Meno difetti

Basso livello di overspray Riduzione dei rifiuti

Applicazione veloce

^ Per schemi di 60 mesi, prego contattare IFI o International Paint, dipendono dall’utilizzo della nave.

Informazioni sul prodotto

Colore BEA754 Marrone*, BEA757 Rosso*, BEA744 
Marrone**, BEA747 Rosso**

Preparazione superficiale  Intersmooth®7460HS SPC dovrebbe sempre 
ricoprire un primer raccomandato da International.

Volume solidi    54% ±2% (ISO 3233:1998)

 

Spessore tipico                 125 micron asciutto (231 micron bagnato)

Tempo di immersione  10 ore @ 25°C (una mano)
14 ore @ 25°C (più mani)

Tempo minimo di applicazione       -5ºC
 

  Applicazione su nave da 40,000 dwt

Metodo di applicazione   Spray Airless, Pennello, Rullo

For each of our products the relevant Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet and package labelling comprise an integral information system about the product in 

question. Copies of our Product Data Sheets and Material Safety Data Sheets are available on request or from our website.*In Hong Kong, Intersmooth®7460HK SPC 

should be specified instead of Intersmooth®7460HS SPC, delivering the same performance with a VOC content of 395g/lt and 58% volume solids. BEA954 Brown, BEA957 
Red. **Only available in European non regulated countries.

Risultati eccellenti di un Test su carena effettuato i in e in 

mari caldi dopo 61 mesi.



Intersmooth®7460HS SPC

Tecnologia legante

Non polishing 
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®SPC
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Intersmooth ® 7460HS SPC utilizza un nuovo 
composto con volume ad alto solido fatto da un  
polimero acrilico brevettato da International
rendendo il rivestimento più solido e duraturo 
rispetto al classico prodotto SPC.

Vantaggi principali

Buona finitura, ben levigato all’apparenza

Performance in servizio

Performance dopo 61 mesi in servizio. Pulizia 

controllata e film senza difetti.

Maggiore lavorabilità grazie ad un getto ridotto

Intersmooth®7460HS Vs SPC classica

 Paragone delle caratteristiche principali tra Intersmooth®7460HS e 

una tipica SPC su di una unità navale per 60 mesi 

con una copertura di 10,000 Mq2 percorrendo 9,000 

miglia nautiche per mese.*

• Meno tempo in drydock

• Riduce dei costi di carenaggio

• 1 mano in meno

• Riduzione del 35% di COV

* Prego consultare Intenational Paint per una analisi dei costi 
benefici sulla vostra unità.

Ridotto numero di mani da applicare(da 2 a 3 per 60 
mesi di servizio)

Se non diversamente concordato per iscritto, tutti i prodotti forniti e consigli tecnici effettuati sono soggetti alle Condizioni di 
vendita della nostra azienda e le disposizioni della scheda tecnica pertinente.

Volume solidi

Intersmooth460 SPC

Intersmooth460 HS SPC

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

Bassi livelli di overspray, riduzione dei rifiuti e delle 
emissioni di sostanze tossiche nell’ambiente


