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NAUTILUS Polishing Antifouling Plus – SCHEDA TECNICA  
 

 

 
NAUTILUS  

Polishing Antifouling Plus 
 

Prodotto antivegetativo di alta qualità, a matrice solubile e dai colori brillanti. 
Conforme alle norme CEE, adatto per velocità sino a 30 nodi. É indicatissimo anche per imbarcazioni da 
regata. La lenta erosione previene l’accumulo degli strati applicati ogni anno e offre la migliore levigatezza 
della carena. 
Adatta a tutti i tipi di supporto, incluso l'alluminio. Il ridotto contenuto VOC permette di ridurre l’emissione  
di solventi nell'ambiente. 
 
Indicazioni per l’uso 
Agitare e mescolare bene. Assicurarsi che la superficie sia ben asciutta e pulita.  Applicare almeno 2 mani 
rinforzando sulla linea di bagnasciuga e nelle parti più esposte. La terza mano assicura una protezione fino a 
18 mesi. Se necessario, diluirlo 4-5% con NAUTILUS Antifouling Thinner. 
Nel caso di applicazione su precedenti prodotti in ottime condizioni, fare un piccolo test di compatibilità e 
applicare direttamente. Se è necessario consolidare i trattamenti precedenti, applicare una mano generale 
di Nautilus Classic Primer. 
       

DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA 

Essiccazione 

  5°C 15°C  23°C  35°C  

Immersione  24 ore  24 ore 8 ore  6 ore 

Fuori polvere  2 ore  1,5 ore  1,5 ore  21 ora 

Nota: Nota: L’intervallo massimo di immersione è di 6 mesi a tutte le temperature. Se si supera l’intervallo massimo di immersione, 
lavare ad alta pressione o carteggiare ad umido con carta grana 180-240 prima dell’immersione. Lo stesso se si rende necessario un 
alaggio durante la stagione           

Ricopertura 

Temperatura del supporto 
 

5°C 15°C 23°C 35°C 

Ricoperto con: Min  Max  Min Max  Min Max  Min  Max 

Sé stesso   24 ore  indef.  16 ore  indef.  6 ore  indef.  4 ore indef. 

 
Per trattamenti di prevenzione e riparazione dell’osmosi, per trattamenti epossidici (C-Systems 10 10 CFS) e 
applicazioni e cicli particolari consultare gli altri prodotti della stessa linea presso il Vostro Rivenditore o 
presso di noi. 
 
NELLE APPLICAZIONI DEI PRODOTTI VERNICIANTI RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PREVISTE 
DALLE VIGENTI LEGGI 
 
Ulteriori informazioni presso il Rivenditore o i nostri uffici o consultare il sito internet www.cecchi.it 


