....e Polysil!!
UNA SFIDA AVVINCENTE

Una grande occasione

La barca a vela più amata dagli italiani presentava una
opacità delle murate molto pronunciata, la condizione
migliore per mettere alla prova il Polysil!
COME VI E’ VENUTO IN MENTE DI RIMETTERLA A NUOVO?

L'idea è nata per caso, stavo accompagnando un mio caro
amico – il Dott. Ugo Meloni - a prendere il traghetto al Salone
Nautico di Genova. Lui è un velista e un grande appassionato
di vela e quando ha visto Adriatica mi ha chiesto perché non
pensavo di rifare le murate (ndr. in effetti ammettiamo che non
splendessero...all'epoca!).
A quel punto mi sono avvicinato e ho dato brochure a Mattia,
abbiamo fatto due chiacchiere e mi hanno
ricontattato a gennaio. Abbiamo quindi
deciso di sponsorizzare la barca a livello
tecnico per il mantenimento per le
murate, ma anche per quanto riguarda
il mantenimento annuale con tutti i
prodotti Holmenkol, che servono per
la cura dell'imbarcazione a 360
gradi.
estratto dall’intervista a Gian Luca Falleti, titolare
di Nanoprom, ripresa dal sito www.velistipercaso.it

Non capita tutti i giorni
di essere chiamati a
risolvere i problemi di
una barca conosciuta in
tutta Italia che naviga in
tutti i mari del mondo.
Era però un interessante
stress test per il Polysil
visto che sia il
particolare colore delle
murate che l’uso intenso
a cui è destinata
Adriatica ne facevano il
soggetto ideale per
mettere alla prova le
caratteristiche di
resistenza del prodotto.
Nanoprom ha così
accolto con entusiasmo
questa opportunità
offertaci.
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Un debutto di alta
qualità

Nanoprom è un’azienda che dal 1997 si è
specializzata in protezione industriale.
Dopo essersi consolidata nei settori più
disparati (antigraffiti, protezione di
cerniere e bottoni nell’alta moda, pulizia
aerei ecc ecc) al Salone Nautico di Genova
c’è stata, dopo lunga sperimentazione, la
presentazione del Polsyil ad uso nautico.

Nato sotto una buona stella
L’incredibile successo in termine di
pubblico ha lasciato a bocca aperta lo staff
di Nanoprom, che ha iniziato a strutturare
una rete di distribuzione sul territorio
grazie alla collaborazione con
affermatissimi professionisti del settore.
La presenza al SeaTec 2011 di Carrara,
manifestazione di riferimento per
gli
operatori nautici, ha portato
i l p r i m o p re m i o d e l l a
giovanissima vita del Polysil,
il
Qualitec
Te c h n o l o g y
Award !

Una giuria altamente
specializzata ha voluto premiare il
Polysil con un grande riconoscimento
per la tecnologia ed innovazione in
occasione del Sea Tec 2011 di
Carrara.

Quanto tempo dura questa protezione?
”Nei test svolti abbiamo notato
che dopo 480 ore di esposizione
ai raggi UV non c'è nessuna
variazione. Abbiamo fatto un
confrontato con altri prodotti e
abbiamo trovato differenze
importanti. Lo stesso riscontro
l'abbiamo avuto poi anche sul
campo: finora abbiamo fatto più di
80 imbarcazioni, fra cui anche
delle barche blu alla Marina del
Fezzano che, nonostante stiano
sempre all'aperto, sono ancora
nuove come il primo giorno. Pensa
che la Marina del Fezzano ci ha
appena chiamato per farne delle
altre! Questo testimonia che dopo
anni i clienti sono contenti.
Ad oggi non sappiamo dire
quando duri il prodotto, perchè
non abbiamo ancora avuto un deperimento e lo storico sulla nautica è
di 6 anni effettivi sul campo. 6 anni di soddisfazioni!
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Ma che cos’è il Polysil???
Il prodotto è vetro liquido, cioè un coating
autolivellante a basso spessore di polimeri di silice che
reticola in un procedimento sol-gel con l'umidità presente
nell'aria; quando andiamo ad applicare il Polysil stiamo
eseguendo un processo che può essere indicato come
“vetrificazione a freddo”.

Può essere utilizzato in ogni imbarcazione?
Il prodotto è trasparente, questo vuol dire che se
tramite un'opera di carteggiatura con carte specifiche
riusciamo a "ritrovare il colore" al di sotto delle parti
opacizzate ottenendo una superficie uniforme avremo
sicuramente un ottimo risultato ; è di fondamentale
importanza che il supporto sia però opportunamente
preparato seguendo le nostre istruzioni in merito.

Che utilizzo si fa del Polysil?
Il prodotto può essere utilizzato solo sull'opera morta
dell'imbarcazione su gelcoat, vetroresina, compositi,
vernici e metalli al fine di rinnovare e proteggere la
superficie che andiamo a trattare, che risulterà, dopo
l’applicazione, di facile pulizia, con una durezza

Adriatica, una barca fatta su misura!

Adriatica è basata su un precedente progetto Sciomachen, un
ketch in acciaio di 21 metri. Il progetto è stato adattato
secondo le richieste specifiche di Patrizio Roversi e Syusy
Blady, i Turisti per Caso della TV. Patrizio e Syusy, come
Velisti per Caso, hanno navigato intorno al mondo
trasmettendo dal vivo sulla TV italiana. Lo scafo
e gli interni sono state completati dal Cantiere
Bugari di Fano. Il piano velico è stato riprogettato a sloop per fare posto a un albero
dei segnali, per l'installazione della folta
schiera di antenne necessaria ad
assicurare la copertura voce, dati e video
in tutto il mondo.

superficiale elevata e schermata dai raggi UV.

Nautica ma non solo

il Polysil ad uso marino mostra un
rinnovato volto di Adriatica.

La prolungata esperienza in ambiti diversi fa di Nanoprom il partner
ideale per la protezione delle superfici; il Polysil ad uso nautico è infatti
l’ultimo di una serie di prodotti che già da molti anni si sono affermati sul
mercato industriale mondiale.
Ormai da diversi anni infatti Nanoprom protegge l’alluminio
all’interno degli impianti Tetrapak di tutto il mondo, ha in corso una lunga
serie di collaborazioni con aziende in vari settori ed è sempre pronta ad
aprire nuovi protocolli di ricerca su nuove richieste.
Importanti partnership internazionali fanno sì che si possano
individuare le migliori soluzioni sul mercato globale con prodotti
all’avanguardia e rivoluzionari.
I nostri tecnici sono a vostra disposizione per studiare le vostre esigenze
e sottoporvi le nostre risposte.
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Polysil... ed altro!
Nanoprom, oltre ad essere l’azienda
produttrice del Polysil, distribuisce i
prodotti Holmenkol della linea Aquatic;
nelle prossime settimane i prodotti saranno
venduti direttamente a marchio Nanoprom,
grazie ai brillanti risultati di vendita
raggiunti infatti, l’azienda tedesca ha
ceduto al produzione a Nanoprom che, da
parte sua, ha leggermente migliorato la
formulazione dei prodotti. Sono prodotti
già noti agli armatori più esigenti che,
grazie a nuovi ingredienti, si pongono come
i migliori alleati dell’armatore nella cura
della propria barca.
I prodotti sono 7 e vanno dalla cura del
teak, a quella del gelcoat passando per un
prodotto specifico per le vele passando da
un eccezionale cleaner super concentrato
per arrivare ad una “sciolina” che permette
alla propria barca da regata di abbattere
l’attrito tra scafo e acqua e ad un
lubrificante privo di olio.

spazio per tenere altro? Cleaner 8 in 1
con un solo litro di prodotto produce fino a
200 litri di pulitore.
Le murate della vostra barca sono
opache ma non avete più tempo per
effettuare un trattamento con il Polysil?

Sport Polish fa per voi, protegge le
murate dal sole e dal salino e crea una
superficie nanostrutturata su cui lo sporco
non si ferma.
Il teak della vostra barca ha visto giorni
migliori? I due prodotti della linea Wood
riporteranno il legno al suo colore naturale
proteggendolo dallo sporco e dalle muffe,
I prodotti di Holmenkol
senza utilizzare acidi o impregnare il teak di
• Aqua Speed
olii.
• Sport Polish
Volete lubrificare i carrelli della vostra
• Cleaner 8 in 1
randa o qualsiasi altra parete della vostra
• LubenSpeed
barca senza rischiare di avere antiestetici
• SealnGlide
• Wood Cleaner & Brightener
residui oleosi? LubenSpeed è il prodotto
• Wood Protector
che fa per voi, un lubrificante privo di olii!
I l vo s t ro m o n d o è l a r e g a t a ?
SealnGlide e Aqua Speed saranno i
v o s t r i n u o v i c o m p a g n i a b o r d o ! Nanoprom, grazie alla collaborazione con
Una linea pensata per
SealnGlide rinnova le vele ed ottimizza le Holmenkol, leader mondiale del settore sport
l’armatore
loro prestazioni, Aqua Speed riduce fino invernali, presenterà una linea “made in
Vi siete mai trovati in barca con gli al 45% l’attrito tra lo scafo e l’acqua, con
Italy” che sostituirà la vecchia produzione.
sportelli pieni di pulitori differenti e senza ovvi benefici.

Nanoprom

Innovazione

Ringraziamenti

Una azienda di persone giovani e

Nanoprom si presenta nel mercato nautico

Per primo a Mattia, Comandante di

dinamiche che va incontro alle esigenze del

dopo una lunga fase di studio con i propri

Adriatica, che ci accolto sempre con il

diportista con al stessa professionalità con

prodotti innovativi e ad alto contenuto

sorriso a bordo della “Rossa”. Poi a tutti

cui si è affermata nel settore industriale nel

tecnologico; siamo convinti che la vostra

quelli che hanno reso possibile la cosa ed

corso degli anni.

barca meriti i meglio sul mercato.

ovviamente al Cantiere ESAOM di Porto
Ferraio presso cui la barca è stata trattata.
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