
Migliora le prestazioni della tua 
barca con la migliore tecnologia 

antivegetativa sul mercato

Migliora le prestazioni.

Riduce i consumi.



Propspeed® è il miglior rivestimento 
antivegetativo sul mercato.

Le incrostazioni delle eliche e di parti sommerse 
sono un costante grattacapo per i proprietari di 
imbarcazioni, infatti gli interventi di rimozione della 
vegetazione marina sono lunghi e costosi. Prendete 
il controllo con Propspeed®, il modo economico 
per mantenere la vostra imbarcazione al massimo 
delle sue prestazioni.

Una soluzione efficace e duratura

Applicate Propspeed® alle vostre eliche utilizzando la nostra tecnologia in due parti: 
un primer super forte che si lega saldamente al substrato metallico, assicurando 
che il rivestimento non si sfaldi, seguito da uno strato trasparente ultra liscio non tossica 
su cui la crescita marina non può fare presa.

Utilizza Propspeed® su 
eliche, timoni, alberi, 
montanti, stabilizzatori, 
azionamenti IPS, 
propulsori, scambiatori 
ed ogni superficie 
metallica sommersa. 

Multistagione, affidabile a 
livello globale.

Applicato e mantenuto correttamente, 
Propspeed® proteggerà le eliche e 
leapparecchiature sommerse dalla crescita 
marina per 1 - 2 anni. Qualsiasi incrostazione che 
si attacca su Propspeed®, può essere facilmente 
rimossa mentre è bagnata con un panno 
morbido. Sono migliaia in tutto il mondo i 
proprietari di barche che si affidano a Propspeed 
per proteggere i loro beni e aumentare le loro 
prestazioni



Migliora le prestazioni.
Riduce i consumi

Risparmiare sui 
costi operativi.

Avendo le eliche ed i meccanismi di 
funzionamento puliti, si riducono i costi 
di manutenzione, si ha meno corrosione 
e si risparmia carburante.

Incrostazioni ed alghe sulle parti sommerse 
della vostra imbarcazione avranno un impatto 
negativo sulle sue prestazioni. 

I proprietari di barche e i capitani di tutto il 
mondo hanno sperimentato con successo la 
tecnologia Propspeed®, una superficie ultra 

Protegge le eliche e le 
parti di trasmissione da 
alghe ed incrostazioni

Non tossico, con 
una lunga durata.

Propspeed® è efficace su 
imbarcazioni di tutte le 
dimensioni e tipologie, sia 
da diporto che commerciali

Aumenta la velocità e 
l'efficienza del 
carburante, protegge 
dalla corrosione.

Potreste assistere ad un aumento del consumo 
di carburante, ad una perdita di velocità o ad un 
eccessivo rumore e vibrazioni.

liscia e di lunga durata che previene le 
incrostazioni marine, riduce il consumo di 
carburante e aumenta la velocità!



Better Boats, Better Oceans

OceansIl nostro impegno è lo sviluppo di 
prodotti che rendono le imbarcazioni più 

efficienti ed economiche da gestire e 
mantenere. Le incrostazioni sugli scafi, 

sono un costante grattacapo per i 
proprietari di imbarcazioni in tutto il 

mondo. Risolvete i vostri problemi con 
Propspeed®, il rivestimento leader nel 

settore degli antivegetativi. Propspeed®, è 
il modo economico per mantenere la 
vostra imbarcazione al massimo delle 

prestazioni. Lightspeed® è un rivestimento 
siliconico progettato per proteggere le 

vostre luci subacquee da incrostazioni ed 
alghe. Con la promessa di prestazioni 

comprovate di Propspeed®, potete fidarvi 
di Lightspeed per la durata da 1 a 2 anni. 
Illuminate di più, più a lungo, con molte 

meno seccature. I nostri prodotti 
antivegetativi sono apprezzati dai 

proprietari di imbarcazioni e dai capitani 
di tutto il mondo.

www.propspeed.com

"Con eliche e trasmissioni 
pulite si riducono i costi di 
manutenzione, corrosione 
ed il consumo di 
carburante"




