
L'applicazione di Hull Maxx™ è una procedura semplice e non richiede attrezzature speciali. 
È semplice come dipingere la superficie dello scafo; tuttavia la preparazione è fondamentale
per il successo dell'applicazione e l'uso del rivestimento. 
Hull Maxx™ può essere applicato anche sopra ad una vernice esistente (solo se a matrice dura).

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
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ATTENZIONE: Hull Maxx™ è un rivestimento antiaderente (foul-release). La sua efficacia è dovuta
all’estrema scivolosità delle superfici trattate quando queste vengono a contatto con l’acqua. A tale
proposito, quando l’imbarcazione viene riposizionata sull’invaso o movimentata con le fasce di
sollevamento o altri equipaggiamenti e lo scafo è bagnato, dev’essere usata estrema cautela. Si
raccomanda di utilizzare cinghie di fissaggio durante il trasporto per evitare che l’imbarcazione possa
scivolare, soprattutto quando si solleva la barca fuori dall'acqua. Se la barca viene posizionata su cavalletti
dopo essere uscita dall'acqua, asciugare l'area che poggerà sui cavalletti per evitare che scivoli.

Hull Maxx™ 
Un rivestimento trasparente non-tossico che

previene l'incrostazione dello scafo. Migliorà le
prestazioni dell'imbarcazione e riduce il

consumo di carburante

Adhesion promoter primer 
Adesione trasparente ad alte prestazioni 

Primer per plastiche e superfici sconosciute.
Progettato per creare un legame intrinseco

con le "superfici e i prodotti più difficili."

PRODOTTO:

La vernice antiaderente più rivoluzionaria, trasparente, efficiente ed amica dell’ambiente che sostituisce le
tradizionali vernici inquinanti con metalli pesanti e scarsamente performanti! Hull Maxx™ è considerato

affidabile a livello globale per prodotti di rivestimento di alta qualità e più sicuri per l'ambiente.

TECNOLOGIA AVANZATA RIVOLUZIONARIA | TRASPARENTE | ANTIADARENTE | FACILE DA APPLICARE | IDRODINAMICA | DUREVOLE
IMPERMEABILE  | RIVESTIMENTO BARRIERA | 100% BARRIERA ANTIADARENTE | ECOLOGICO | MAGGIORE RISPARMIO DI CARBURANTE

INCREDIBILMENTE EFFICACE | CONSERVA IL VALORE DELLA IMBARCAZIONE
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a) APPLICAZIONE SU GEL COAT 

Per le barche che sono state in acqua salata, lavare la superficie per rimuovere il sale. Non
utilizzare saponi speciali per la pulizia che possono contenere additivi protettivi o cere. 

Carteggiare la parte del fondo dello scafo da rivestire con un pad Scotch-Brite "Tipo 'A' Very Fine
Finish" (codice n. 07447) utilizzando una pressione manuale media. Inumidire il tampone con
acqua e sapone usando Simple Green o un altro detersivo per piatti simile, che non contenga cere.
Quando la superficie si asciuga, si dovrebbe vedere una finitura uniformemente opaca e non
lucida su tutto lo scafo. Assicurarsi che non siano rimasti punti lucidi sulla superficie; ripetere il
processo se si vede della lucentezza residua. 

Risciacquare con acqua pulita (tubo flessibile dell'acqua o lavaggio a pressione) per assicurarsi che
tutto il sapone residuo sia stato rimosso. Lasciare asciugare per assicurarsi che l'intera area sia
stata graffiata. 

Dopo l'asciugatura, pulire la superficie dello scafo con alcol denaturato. Lasciare asciugare per
almeno 3-5 minuti. 

Se si desidera utilizzare una levigatrice a doppia azione, utilizzare carta a grana 600 (grana 800 per
un'imbarcazione nuova). Assicurarsi che la superficie sia completamente carteggiata. È
indispensabile che dopo la carteggiatura si lavi accuratamente lo scafo con acqua o idropulitrice.
La pulizia con un panno non è sufficiente e potrebbe verificarsi un errore nell'applicazione. Dopo il
lavaggio, quando la superficie dello scafo risulterà asciutta, eseguire il passaggio 4. 

Applicare sulla superficie dello scafo il Performance Adhesion Promoter Primer di Nasco (funge da
primer) con un piccolo tampone applicatore. Il primer diventerà torbido in 5-7 minuti. Hull Maxx™
deve essere applicato entro 30 minuti dall'applicazione del primer. Assicurarsi che la superficie sia
completamente ricoperta di primer. Se la finestra di 30 minuti non viene rispettata, è sufficiente
applicare un'altra mano di primer. A seconda delle dimensioni dell'imbarcazione e a causa della
finestra di applicazione, si consiglia di applicare il nostro primer ed Hull Maxx™ in settori. 

PREPARAZIONE:

Hull Maxx™ richiede una superficie pulita e priva di oli, contaminanti, cere o ceramiche.
Decerare lo scafo con "Prep-All Wax & Grease Remover" o altro prodotto simile. Utilizzare i
guanti per evitare che gli oli della pelle contaminino la superficie. 

APPLICAZIONE:
Applicare una mano di Hull Maxx™ sopra il Primer con un rullo di spugna (dim. ca 15cm).
Raccomandiamo una sovrapposizione del 50% nella sua applicazione per assicurare una copertura
completa. Un rivestimento sufficiente di Hull Maxx™ richiede un film bagnato di almeno 6 mil / 0,16 mm
di spessore. (È possibile verificare lo spessore del rivestimento con un mil gauge). Si dovrebbe sentire un
leggero suono appiccicoso mentre si rotola avanti e indietro, in caso contrario non si sta applicando
prodotto sufficiente. 
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Applicando Hull Maxx™, consigliamo di ispezionare il lavoro ogni 4-5 piedi per garantire un'applicazione
coerente. Assicurarsi che la superficie sia completamente rivestita con Hull Maxx™. 

ATTENZIONE: Utilizzare un quantitativo inferiore di Hull Maxx™ rispetto a quanto consigliato potrebbe
compromettere l'intero trattamento. 

Attendere almeno 24 ore prima di spostare i cavalletti al fine di rivestire quelle aree che
precedentemente erano coperte. Si consiglia di coprire i supporti con carta oleata per evitare che si
attacchino alle aree appena rivestite. Completare tutte le fasi di preparazione e applicazione per quelle
aree limitate e attendere 24 ore per un tempo di polimerizzazione adeguato prima di immergere
l'imbarcazione. Il prodotto si indurisce completamente dopo 24-30 ore a seconda dello spessore del
rivestimento, della temperatura ambiente e dell'umidità. 

Non applicare Hull Maxx™ a temperature inferiori a 10°C e superiori ai 38°C. Pianificare il trattamento in
anticipo in base alle mutevoli condizioni meteorologiche. 

Quando si sposta l'imbarcazione dopo l'applicazione iniziale, si consiglia di posizionare la normale carta
oleata tra le cinghie di sollevamento o le forche e lo scafo per evitare che il rivestimento si rovini. 

RIPARAZIONI:

Se il rivestimento si è staccato da qualsiasi parte dello scafo, riparare semplicemente l'area esposta
ripetendo i passaggi precedenti di cui sopra. Se il rivestimento è solo graffiato o raschiato, pulire
accuratamente e ricoprire con Hull Maxx™, sfumandolo nel rivestimento circostante. 

b) HULL MAXX PUÒ ANCHE ESSERE APPLICATO
SOPRA LA VERNICE DEL FONDO ESISTENTE

Carteggiare la vernice di fondo esistente e ricoprire con una mano di vernice antivegetativa a
matrice dura non ablativa secondo le indicazioni del produttore. È importante non utilizzare
vernici ablative o altri tipi di vernici autolucidanti che non garantiscono la corretta adesione di Hull
Maxx™. Hull Maxx™ sarà il rivestimento esterno che fornirà protezione alle superfici trattate ed
aumenterà l'efficienza idrodinamica delle stesse.

Una volta applicata la vernice antivegetativa dura non ablativa, applicare Hull Maxx™ allo scafo
con un rullo di spugna mentre la vernice è ancora appiccicosa ma non al punto di sporcare una
mano se toccata. Poiché la vernice del fondo si asciuga abbastanza rapidamente, potrebbe essere
necessario effettuare il trattamento a settori. 

Hull Maxx™ può rivestire anche le superfici precedentemente trattate con vernice
antivegetativa tradizionale a matrice dura, seguendo alcune semplici indicazioni: 
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Lasciare asciugare Hull Maxx minimo 24 ore prima di immergere la barca in acqua.

Consigliamo vivamente di rivedere questo video dimostrativo di "rivestimento a caldo" prima
di iniziare: CLICK

c) RIVESTIMENTO DI ALTRE SUPERFICI

Hull Maxx™ può essere applicato anche su metalli non in movimento rotativo tipo eliche (metalli
inossidabili, verniciati a polvere o verniciati purchè non di alluminio anodizzato) come su flap, supporti
motore, piattaforme idrauliche di poppa da bagno e unità inferiori; luci subacquee e plastica (trasduttori).
Poiché i metalli hanno una densità maggiore, è necessaria una levigatura più aggressiva con grana 80.
Non carteggiare la lente delle luci e prestare sempre attenzione quando si carteggiano metalli verniciati
come quelli delle unità inferiori per evitare di danneggiare il rivestimento protettivo. Dopo la
carteggiatura, applicare il Primer con un tampone applicatore, lasciare asciugare da 5 a 7 minuti e
applicare Hull Maxx™ con un rullo di spugna o un pennello. Lasciare asciugare per 24 ore. 

SU GEL-COAT
One Hull Maxx™ (946ml) + two (2) Adhesion
Promoter Primers (30ml) 
coprirà ca. 10 -11m2 .

SOPRA LA ANTIVEGETATIVA A MATRICA DURA 
1x Hull Maxx™ (946ml) coprirà ca. 7-8m2 .

COPERTURA:

UTENSILI:

Tuta protettiva di carta
Protezione per gli occhi
Guanti in lattice monouso
Carta oleata
Scotch-Brite Hand Pad 
Vaschette per vernice 

Rulli di schiuma monouso 
Tamponi applicatore

Levigatrice a doppia azione 
Maschera protettiva antipolvere 
Carta abrasiva a grana 600 e 800

SE NECESSARIO: 
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