Rivestimento Protettivo POLYSIL® ad uso nautico

ISTRUZIONI APPLICATIVE
VER 3.5.2

AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE
Nanoprom di Gian Luca Falleti - Piazza Risorgimento, 3 - 41049 - Sassuolo(MO)
Tel +39 0536 871677 Fax +39 0536 871677 www.nanoprom.it nautica@nanoprom.it
Nanoprom consiglia l’uso di prodotti

per la preparazione della superficie.
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1) Descrizione e proprietà del Polysil®
ad uso nautico
PREMESSA

Polysil® è un prodotto ad elevato contenuto tecnologico, la
sua apparente facilità di applicazione può indurre a
sottovalutare gli aspetti tecnici riportati in questo manuale;
si invita pertanto a leggere con estrema attenzione il
documento ed a seguire scrupolosamente le indicazioni in
esso contenute. Il mancato rispetto anche di uno solo degli
elementi e delle condizioni sotto descritte compromettono
irrimediabilmente il risultato del trattamento.
Polysil non può essere applicato su superfici planari in quanto viene creato un rischio elevata scivolosità,
Viene concessa una garanzia di mesi 12 a partire dalla data di applicazione prodotto sull'opera morta e sulle
pareti verticali della sovrastruttura. Per il mantenimento della garanzia, applicare il prodotto Sport Polish
almeno 1 volta ogni 6/8 mesi dall'applicazione del Polysil dopo accurato lavaggio.
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1) Descrizione e proprietà del Polysil®
ad uso nautico
Rivestimento semi-permanente per uso interno ed esterno
Polysil® è un liquido chiaro e trasparente
Rivestimento Protettivo Polysil® è adatto per l’uso su
superfici non porose come gelcoat, plastica, polimeri,
lacche, metalli, leghe, legno verniciato ecc.
L’ottima adesione del Rivestimento Protettivo Polysil®
avviene tramite legame molecolare
Lo spessore del rivestimento è dell’ordine di pochi
µm(Micron o micrometri, milionesimi di metro)
Polysil® è ad esclusivo uso professionale
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1) Descrizione e proprietà del Polysil®
ad uso nautico
Tempo di asciugatura < 1 h ( al tatto ) a temperatura
ambiente (5°<T<25°).
Necessità di coprire le parti per le prime 12H dopo
l’applicazione.
Completamente polimerizzato dopo 7 giorni a
temperatura ambiente.
Ottima schermatura da raggi UV, elevata resistenza a
nebbia salina.
Bassa tensione superficiale.
Nessuna influenza negativa sull’infiammabilità del
substrato.
Grande lucentezza.
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1) Descrizione e proprietà del Polysil®
ad uso nautico
Polysil® ripristina il gloss perduto su gelcoat opacizzato
formando un rivestimento antiaderente per sporco,
grasso, unto.
Il prodotto non ha colore, non sostituisce quindi la
verniciatura.
Polysil® è un ottimo protettivo studiato anche per scopi di
rallentamento della corrosione esterna sui metalli.
Non attaccabile da acido, solvente, agenti chimici in
generale.
Utilizzabile anche su materiale plastico non deformabile o
molto flessibile.
Resa : 1 Litro di prodotto è sufficiente a trattare 60mq ± 10%
a seconda della porosità del materiale su cui viene
applicato.
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1) Descrizione e proprietà del Polysil®
ad uso nautico
Polysil® non ha colore, nel caso in cui ci siano delle
scalfitture che abbiano rimosso per intero lo
strato superficiale del gelcoat vanno ripristinate
PRIMA dell’applicazione.
Prima di effettuare il trattamento effettuare SEMPRE
delle prove in zone nascoste per valutare l’efficacia
del prodotto sul supporto del caso.
Nanoprom suggerisce di utilizzare i prodotti
preparazione della superficie.
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per la

2) Preparazione superficie
I nostri tecnici consigliano la preparazione della superficie nei seguenti
modi:
in caso di applicazione su gelcoat opacizzato effettuare un ciclo di
carteggiatura da concludere con carta 3M™ Trizact P3000 bagnata. (es.
per gelcoat molto opacizzato 3M™ P1500 normale e 3M™ Trizact P3000
bagnata oppure 3M™ Trizact P1000 bagnata e 3M™ Trizact P3000 bagnata).
In caso di applicazione su gelcoat in buone condizioni o su Superfici
verniciate si ottengono i migliori risultati effettuando il trattamento
dopo una carteggiatura con carta trizact 3M™ Trizact P3000 bagnata
In caso di applicazione su gelcoat nuovo può essere sufficiente una pulizia
approfondita della superficie avendo cura di terminare la preparazione
con il passaggio del prodotto anti-siliconico; i risultati ottimali si
ottengono comunque con un passaggio di carta 3M™ Trizact P3000
bagnata
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2) Preparazione della superficie
Se fosse richiesta una preventiva lucidatura è necessario
utilizzare esclusivamente paste abrasive a base d’acqua
avendo cura di rimuovere perfettamente ogni residuo.
Prima dell’applicazione di Polysil® la superficie deve essere
pulita, priva di grasso ed assolutamente asciutta; e’
OBBLIGATORIO trattare il supporto con un prodotto
anti-siliconico da rimuovere con un panno asciutto
che non lasci residui prima del trattamento.
Non applicare Polysil in presenza di vento,l'inosservanza di questa specifica potrebbe
portare ad una diminuizione di distensione del prodotto e alla mancata polimerizazzione
del polysil.
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2) Preparazione della superficie
Polysil® non deve essere applicato su superfici
recentemente dipinte o ritoccate con gelcoat e stucchi;
potrebbero infatti non aver completamente sfogato i
solventi in esse contenute.
La mancata osservazione di questa condizione
comporterà la comparsa di un effetto “bubbling”,
piccole bollicine che pregiudicano il risultato estetico
finale.
Prima di applicare il Polysil preparare dei teli con cui
coprire dalla diretta luce del sole per 24 h le parti
appena protette.
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3) Metodi applicativi
Condizioni di lavoro
Polysil® non deve MAI essere applicato alla luce diretta
del sole, applicarlo sulle superfici in ombra.
Temperatura minima ambiente e supporto 11°C, massima 25°
C. La temperatura del supporto deve essere superiore di
almeno 3°C alla temperatura di Dew Point per evitare la
condensazione dell’umidità sulla superficie
Evitare l’umidità,non lavorare con la pioggia, Polysil®
reagisce con l’acqua; non applicare su superfici
bagnate.
Umidità relativa max 60 %

La mancata osservazione di queste condizioni si
tradurrà in una applicazione non soddisfacente
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3) Metodi applicativi
I corretti metodi applicativi sono 3:
Con il Vello che viene fornito da Nanoprom, che deve
essere tenuto PERPENDICOLARE alla superficie pena
mancata autodistensione.
A spruzzo, la resa cala però anche del 40%
verniciatura elettrostatica
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3) Metodi applicativi
Condizioni di lavoro

Qualora il Polysil venga applicato con il vello, lo
stesso dovrà essere sostituito di frequente, circa
ogni 10 minuti.
La sostituzione del vello si rende necessaria non
appena l’operatore avverte una resistenza nella
fluidità dell’applicazione (effetto strappo).
L’effetto è dovuto alla veloce polimerizzazione del
prodotto che, irrigidendo la microfibra,
comporta la difficoltà di applicazione con
conseguente comparsa di segni di mancanza di
prodotto. Nell’applicazione sono da evitare pause
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3) Metodi applicativi
DOPO L’APPLICAZIONE

Le parti trattate, non appena il prodotto è fuori
polvere, devono essere protette dalla diretta luce
del sole per almeno 12 H dopo l’applicazione
utilizzando dei teli che coprano tutta l’area
trattata.
I velli che sono stati utilizzati non sono
riutilizzabili e vanno correttamente smaltiti
Compilare e spedire la scheda relativa alle
condizioni di applicazione, condizione necessaria
per l’attivazione della garanzia sul prodotto.
LA MANCATA OSSERVAZIONE DEI DATI CONTENUTI FARANNO DECADERE
OGNI FORMA DI GARANZIA.
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3) Metodi applicativi
Ricapitolando:
La preparazione del supporto è fondamentale
Non dare mai il Polysil su superfici esposte direttamente ai raggi del sole e su
superfici calde (rilevata velocità di evaporazione del solvente compromette
irreparabilmente il risultato finale); evitare l’applicazione in zone con elevata
polvere in sospensione.
Tenere il vello rigorosamente a 90° rispetto al supporto e cambiare il vello non
appena “strappa”, se si fanno pause durante l’applicazione è necessario cambiare
il vello alla ripresa del lavoro.
Il Polysil va dato in maniera continuativa, possibilmente senza pause, almeno due
passaggi nello stesso punto possibilmente senza staccare il vello. Può essere
dato indifferentemente sia in orizzontale o verticale.
Nel caso di errata applicazione rilevata dopo i primi 60 secondi attendere che il
prodotto sia secco prima di intervenire, a tal fine si consiglia di effettuare il
trattamento alla presenza di un collega che possa segnalare eventuali zone
“saltate” durante l’applicazione in modo da poter intervenire immediatamente.
Eventuali colature possono essere immediatamente aspirate con l’ausilio di una
siringa.
Qualora sulla superficie trattata si depositi dopo i primi minuti del pulviscolo o
degli insetti, i residui potranno essere rimossi, trascorse 24 ore, con l’ausilio
di un panno in microfibra.
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4) stoccaggio e smaltimento
Polysil® va conservato in luogo fresco e secco
massimo tempo di stoccaggio : 2 anni in imballo originale da 5
Litri chiuso
6 mesi in altro tipo di imballo fornito con il prodotto
può reagire con l’umidità dell’ambiente, perciò, è indispensabile
tenere l’imballo chiuso e prelevare solo la quantità
necessaria !
nel caso in cui si osservi la gelificazione della soluzione o un
precipitato bianco sul fondo, il prodotto non può più essere
usato.
Polysil® deve essere smaltito presso le isole ecologiche per la
raccolta differenziata.
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5) Garanzia
Nanoprom Chemicals dà agli acquirenti del
prodotto
Polysil™
la
seguente
garanzia
per
la durata di
(1) anno dalla data di acquisto,
nessuna garanzia su superfici planari.
Farà fede la data del documento fiscale relativo
all’acquisto del materiale unitamente alla copia del
certificato di garanzia emesso a cura di Nanoprom.
La garanzia viene rilasciata dietro compilazione ed
invio dell’apposito documento di attivazione
garanzia debitamente compilato.
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!

Ri'applicazione'prodotto'

!
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1) questa! garanzia! non! copre! difettosità! del! prodotto! dovuta! ad! incidenti! ed! urti,! utilizzo! non!
corretto!del!prodotto,!negligenza!nella!preparazione!o!nell’applicazione,!eccesso!di!prodotto!
nell’applicazione,!preparazione!o!applicazione!non!idonea,!manutenzione!impropria,!con
Utilizzo di detergenti o Polish, differenti da quelli forniti e consigliati da Nanoprom,!

Limitazioni'e'casi'di'esclusione'

!
Questa! garanzia! copre! i! seguenti! difetti! del! prodotto;! perdita! netta! di! gloss superiore al 20% dal
valore iniziale,!mancata!adesione!del!prodotto!al!supporto,!delaminazione,!screpolature,!effetto!crackle,!
formazione!di!vesciche!e!screpolature!dovute!esclusivamente!a!difettosità!inerenti!al!prodotto.!
Nanoprom!Chemicals !non!è!responsabile!per!la!normale!manutenzione!o!riparazione!del!prodotto!a!
seguito!di!urti!così!come!per!la!ripresa!di!usura!ordinaria !o!per!qualsiasi!pretesa!fatta!dopo!un!periodo!
di!un!anno!dalla!data!di!acquisto!originale!del!prodotto.!
!

Difettosità'coperte'

!
La! ri! applicazione! del! Polysil! richiamata! in! questa! garanzia! è! il! solo! obbligo! di! Nanoprom!
Chemicals !verso!applicatori!e!verso!terzi.!
Tutte! le! richieste! di! ri! applicazione! devono! essere! presentate! in! accordo! con! le! istruzioni! riportate!
sotto.!
!

'

!
Se,!nel!periodo!di!un!(1)!anno!,! il!prodotto!palesa! un!difetto! come!da! lista! sotto! riportata,!
Nanoprom!Chemicals!fornirà! gratuitamente il prodotto per!la!ri!applicazione!da!parte!di!un!
applicatore!autorizzato!il!prodotto,!Mentre la Manodopera sarà !a carico dell'applicatore, o del
committente.!
Detta quantità di materiale!verrà!calcolata considerando!le!quantità!di!prodotto!utilizzate!per!
l’applicazione!del!Polysil!(così!come!riportato!nella!scheda!di!attivazione!della!garanzia)!in!rapporto!
al!!prezzo!di!vendita!applicato!da!Nanoprom!al!proprio!cliente!(così!come!riportato!in!fattura).!
Nanoprom!Chemicals !non!è!responsabile!per!nessun!altro!costo!(inclusi!costi!per!i!tempi!di!inattività,!
la!perdita!dei!costi!di!utilizzo,!di!assicurazione!o!di!finanziamento,!perdita!di!entrate,!spese!di!scafo!a!
terra,!i!costi!di!trasporto!o!di!consegna!all’applicatore!concordato,!soggiorno!e!le!spese!di!diaria,!spese!
di!immagazzinaggio,!oneri!hangar!o!cantiere,!i!costi!dell'equipaggio,!i!costi!di!smontaggio!e!
riassemblaggio, e di applicazione Polysil, o altro eventuale materiale Nanoprom).!

Condizioni'di'garanzia'

!
Nanoprom! Chemicals! dà! agli! acquirenti! del! prodotto! Polysil™! la! seguente! garanzia! per!
la!durata! di! (1)! anno! dalla! data! di! acquisto.!
Farà! fede! la! data! del! documento! fiscale! relativo! all’acquisto! del! materiale! unitamente! alla! copia! del!
certificato!di!garanzia!emesso!a!cura!della!scrivente.!!
La! garanzia! viene! rilasciata! dietro! compilazione! ed! invio! dell’apposito! documento! di!
attivazione!garanzia!debitamente!compilato.!
!farà fede la data di acquisto.

Garanzia'Polysil'
v'2.0'

5) Garanzia

!

!
!
NB:!Questa!garanzia!è!soggetta!alla!normativa!italiana!di!
riferimento!

1. Tutte!le!richieste!relative!a!questa!garanzia!devono!essere!presentate!per!scritto!entro!un (1)!
anno! dalla! data! di! acquisto! del! prodotto! presso! Nanoprom! Chemicals! ! dall’acquirente!
originale! del!prodotto!presentando! anche! il! documento! fiscale! emesso! al! cliente!
finale! del! Polysil!unitamente!alla!copia!del!certificato!di!
garanzia.!La! garanzia! viene! rilasciata! dietro! compilazione! ed! invio! dell’apposito!
documento! di!attivazione!debitamente!compilato.!
2. Nanoprom! Chemicals! si! riserva! il! diritto! di! richiedere! maggiori! informazioni! e!
documentazioni!relativamente!alla!richiesta!di!garanzia.!
3. Per! ottenere! maggiori! informazioni! sulla! garanzia! di! Polysil,! sulle! corrette! procedure! o!
altre!raccomandazioni!sui!prodotti!di!Nanoprom!Chemicals!si!prega!di!contattare!il!numero!
+39!0536!871677

ISTRUZIONI'PER'RICHIESTE'DI'INTERVENTI'IN'GARANZIA'
'

2) Questa!garanzia!non!copre!difettosità!riscontrate!su!una!superficie!pari!o!minore!al!5%!della!
superficie!totale!trattata!con!Polysil!
3) Questa! garanzia! non! copre! problemi! estetici! o! danni! a! terzi! causati! da! condizioni!di!
applicazione! non! idonee,! attrezzature! per! l'applicazione! o! tecnica! di! utilizzo! del!
prodotto!diverso!da!quanto!espressamente!richiesto!nelle!istruzioni!applicative!per!il!Polysil!
fornite!da!Nanoprom!Chemicals.!
4) Questa! garanzia! non! copre! ! delaminazione,! screpolature,! effetto! crackle,! formazione!di!
vesciche! e! screpolature! dovute! al! movimento! del! substrato! su! cui! il! Polysil! è! applicato,!
alla!presenza!di!osmosi!su!di!esso!ed!a!sua!naturale!erosione!
5) Questa! garanzia! si! applica! esclusivamente! al! prodotto! applicato! seguendo! scrupolosamente!
e!istruzioni!applicative!del!Polysil.!
6) Relativamente! a! questa! garanzia,! Nanoprom! Chemicals!! si! riserva! l’insindacabile!diritto!di!
scegliere!data,!luogo!e!personale!per!riapplicare!il!prodotto.!
7) La!responsabilità!d!Nanoprom!Chemicals !ai!sensi!della!presente!garanzia!sostituisce!tutte! le!
altre! responsabilità! in! relazione! al! Polysil! a! condizione! che! Nanoprom! Chemicals !sia!
comunque!responsabile!di!lesioni!personali!o!morte!derivante!da!propria!negligenza.!
Nanoprom! Chemicals! non! è! responsabile,! per! errori! di! altri! derivanti! dall’uso!di!Polysil,!di!
difettosità,!deterioramento,!problemi!o!danni!a!qualsiasi!persona,!entità!o!proprietà!sia!per!
perdita!di!avviamento,!di!affari,!di!risparmi!previsti,!di!perdite!di!profitti.!
8) Nessun! costo! di! rettifica! o! pretese! di! terzi! in! relazione! all’uso! di! Polysil! per! qualsiasi!
perdita!indiretta!o!consequenziale!sarà!accettata!in!caso!di!errori!di!altri.!

! la garanzia non copre inoltre difetti dovuti da:
normale! usura,! danni! dovuti! a! saldature,! deterioramento! per! motivi!elettrici,! elettrolitici!
o! catodici,! piogge! acide,! inquinamento! o! altre! condizioni! atmosferiche!anomale,! uso!
improprio! di! detergenti! acidi! e! non,! solventi,! vernici! o! altre! sostanze! chimiche,!uso! di!
detergenti! particolarmente! aggressivi! non! preventivamente! autorizzati! da! Nanoprom,!atti!di!
terrorismo,!cause!di!forza!maggiore!o!altre!circostanze!non!riconducibili!a!Nanoprom!
Chemicals.!

5) Garanzia
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Luogo_____________________________________
Ispettore___________________________________________

Data/Ora
Prodotto)(nautico,)altro)
Lotto
Quantità)utilizzata
Tempo)di)applicazione
Spessore)Polysil)(se)misurato)

Preparazione
della)Superificie

Applicazione
Polysil

Dati

Note
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Tel)+39)0536)871677)fax+39)0536)871677)www.nanoprom.it)nautica@nanoprom.it

DATA,)TIMBRO)E)FIRM a

Il)presente)documento)va)rispedito)debitamente)compilato)a)Nanoprom)via)fax)al)numero))0536)1940424,)via)mail)o)via)
posta)ordinaria;)al)ricevimento)dello)stesso)Nanoprom)emetterà)un)certificato)applicativo)in)duplice)copia
)(una)delle)quali)da)consegnare)all'armatore))che)farà)fede)come)garanzia.
)L'inesatta)compilazione)o)il)mancato)invio)faranno)decadere)ogni)forma)di)garanzia)e)responsabilità)da)parte)di)
Nanopro.

Gloss

Min
Max
Med
Ci)sono)parti)saltate?
Risultato)(ok,)no,)da)ritoccare)

Data/Ora

Data/Ora
Ciclo)di)Carte)utilizzate
Tipo)di)Antisilicone)utilizzato
Pulizia)della)superificie

Condizioni)climatiche

RISERVATO)
TECNICI)NANOPROM
Ispezione
post)applicazione
(SE)RICHIESTA)

Data/Ora
Condizioni)meteo
%)Umidità)dell'aria
Termperatura)dell'aria
Dew)Point
Temperatura)del)substrato
Superficie)verniciata)(si/no)

Condizioni)di)applicazione

Documento)fiscale)annesso)(fattura)o)altro))_______________________________________ Metri)Quadri)trattati)(ca)_______________________________

Applicatore_______________________________________
Cantiere_____________________________________
Numero)Lavoro______________________________________

Modello)imbarcazione___________________________________
Nome)imbarcazione_______________________________
Cliente_____________________________________________

Data_____________________________________

ATTIVAZIONE)GARANZIA)DA)COMPILARE)ED)INVIARE)A)NANOPROM

5) Garanzia

6) Istruzioni sulla sicurezza
Avvertenze
Il prodotto può causare ustioni (R34 )
E’ un liquido altamente infiammabile (R11)
Equipaggiamento protettivo necessario
- guanti resistenti ai solventi
- occhiali protettivi
- tuta protettiva
- in presenza di vapori o aerosol usare la maschera
protettiva
applicare solo in ambiente ben aerato! Il prodotto libera
ammoniaca ( forte odore )durante la polimerizzazione.
tenere lontano da fonti di calore
non mescolare assolutamente con altri liquidi.
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7) Esempi di applicazione
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