IN BARC A E OLT RE

COATING AD ALTA
PRESTAZIONE
Aqua Speed è la finitura studiata da Nanoprom per
ottimizzare le prestazioni, in regata e non solo. Riduce la formazione di incrostazioni e l’attrito superficiale tra rivestimento dello scafo e acqua sino al 45
per cento. Un dato confermato dagli esperimenti in
tunnel aerodinamici effettuati dall’Università
Tecnica di Monaco

A VELA IN KAYAK
Sì anche in canoa è possibile montare una vela e navigare più veloci.
L’idea viene dall’America e si tratta di una vela pieghevole (molto
leggera) che si monta rapidamente e che trasforma il vostro kayak
o il vostro SUP in una barca a vela. Come funziona? Un cono dotato
di robuste cuciture e stecche perimetrali sfrutta la forza del vento e
così facilita il canoista nei suoi spostamenti. Si monta quando avete
il vento di poppa o al lasco molto largo. Per manovrarla si usano
cinghie e clip. Al centro un innesto trasparente in poliestere consente
di mantenere la visuale sgombra.
Il costo è di 29 dollari.
www.accom.com

P

er ottenere un risultato ottimale, si consiglia di procedere eliminando innanzitutto lo
sporco superficiale dall’opera viva con Sport
Polish, il rivestimento all-in-one dello scafo e
della coperta che deterge, lucida e protegge gelcoat,
vernici, carbonio e metalli. A questo punto, dopo aver
agitato la confezione, si può applicare Aqua Speed.
Come per Sport Polish, il produttore raccomanda di
effettuare movimenti circolari utilizzando l’apposito
panno in microfibra Nanoprom. Dopo aver lasciato
asciugare il prodotto per almeno 5/10 minuti, si eliminano i residui sino ad ottenere una superficie lucida.
Con Aqua Speed si avrà la sicurezza di ottimizzare le
prestazioni dello scafo per sette giorni dall’applicazione, garantendo una pulizia approfondita della chiglia
e riducendo le incrostazioni nel periodo di permanenza
in acqua dello scafo.
La linea Aquatic di Nanoprom, è ottimale anche per
tavole da surf, sci d’acqua e kite boards. Una confezione da 250 ml è sufficiente per trattare 40 mq di
superficie. In vendita a partire da 30,50 euro per il
formato da 150 ml.
(O. De Casa)
www.nanoprom.it

34 VELA E MOTORE aprile 2020

