
Antivegetativa

Trilux 33
Antivegetativa a lento consumo, dai colori brillanti
Riformulata per fornire una protezione migliore ed un bianco ancora più brillante, Trilux 33 è
un'antivegetativa ad alta prestazione dai colori brillanti. Potenziata con la tecnologia Biolux®,
la formulazione a lenta erosione aiuta a prevenire l'accumulo stagionale di pittura e fornisce
efficace protezione anitivegetativa fino a 18 mesi. Trilux 33 è ideale per imbarcazioni veloci.
Disponibile in un'ampia gamma di pezzature, incluso la confezione da 375ml; ideale per zona
di galleggiamento, eliche e lavori di ripristino.

Caratteristiche Vantaggi
� Alta prestazione � Offre efficace protezione antivegetativa fino a 18 mesi

� Lento consumo � Aiuta a prevenire l'accumulo stagionale di pittura

� Contiene la Tecnologia Biolux® � Riduce il limo e migliora le prestazioni antivegetative

� Adatto a tutti i tipi di supporto � Può essere utilizzo su scafi in alluminio ed eliche

Cicli e compatibilità

Trilux 33 è compatibile con tutti i supporti, incluso alluminio, leghe leggere e metalli zincati adeguatamente primerizzati.

Trilux 33 può essere applicato direttamente sulla maggior parte delle antivegetative, purché in buone condizioni.
Le antivegetative sconosciute devono essere rimosse utilizzando Interstrip AF o isolate con Primocon.

Dati tecnici

Codice prodotto e colore Bianco (YBA064), Blu scuro (YBA065), Nero (YBA067), Rosso (YBA069),
Verde (YBA070), Azzurro (YBA071), Grigio (YBA072)

Diluente* Diluente No. 3

Numero di mani 2-3 mani per stagione sullo scafo. Applicare una mano supplementare su
gruppi poppieri, galleggiamento, timone e chiglia.

Resa 8.3m²/lt

Metodo d'applicazione Pennello/rullo

Pezzatura** 375ml, 750ml, 2.5lt

Vita media da scaffale 2 anni

* La diluizione non è raccomandata. Tuttavia, se necessario e per la pulizia dell'attrezzatura, il diluente specificato può essere utilizzato fino da un
massimo del 5%.

** Non tutti i colori sono disponibili in tutte le pezzature, per ulteriori informazioni consultare il Servizio Tecnico International.
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Superficie precedentemente pitturata

In buone condizioni: lavare la vecchia
antivegetatva ad alta pressione con acqua dolce
e lasciare asciugare. Per la migliore adesione
possibile, carteggiare ad umido la vecchia
antivegetativa assicurandosi di indossare i
Dispositivi di Protezione Individuale adeguati
e di rispettare le misure di Salute e di Sicurezza.
Se la vecchia antivegetativa è incompatibile o
sconosciuta, isolare con Primocon.

In cattive condizioni: utilizzare Interstrip (YMA171)
per rimuovere tutte le tracce di antivegetativa.

Primerizzazione
Tutte le indicazioni relative alla preparazione dei
supporti nudi sono riportate sulle schede tecniche
degli appositi primer.

Preparazione della superficie e ciclo d'applicazione

VTR nuda
Gelshield 200 per protezione antiosmosi, o Primocon.

Acciaio/Ferro
Primerizzare con Interprotect o Primocon.

Piombo
Primerizzare con Interprotect o Primocon.

Legno
Primerizzare con Interprotect o Primocon.

Alluminio/Leghe leggere
Primerizzare con Interprotect o Primocon.

Per ottenere un ciclo completo contattare il Servizio
Tecnico International.

Ciclo tipico Colori

Trilux 33

Utilizzare le antivegetative in sicurezza. Leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'utilizzo.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica di Trilux 33.

GENNAIO 10

Primer (1 mano)
Primocon

@ 120µm SFB (50µm SFA)

Antivegetativa (2 mani)
Trilux 33

@ 109µm SFB (60µm SFA)

Nero Blu Scuro

Rosso Verde Grigio

Bianco

Azzurro

I colori dei prodotti sono stati riprodotti il più fedelmente possibile.
Il produttore non è responsabile per eventuali lievi varianti.

PRIMA DELL’IMMERSIONE DOPO L’IMMERSIONE

Nota importante
L’informazione contenuta in questa scheda non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizzi il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l’impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna
responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso (tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza). L’informazione contenuta in questa
scheda potrebbe essere soggetta a modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e della nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.
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