
DESCRIZIONE
Emulsione a base di materiali inerti che crea 
una sottile barriera protettiva sulle superfici a cui 
viene applicate, dopo la sua asciugatura. Grazie 
alla barriera protettiva creata da SLIPCOAT sulle 
superfici delle stive, le operazioni di lavaggio dopo 
la discarica risultano sensibilmente più rapide e 
facili con ottimi risultati. 

IMPIEGO E VANTAGGI
SLIPCOAT è una barriera protettiva forte per stive 
di navi cargo che trasportano carichi corrosivi 
e/o carichi alla rinfusa come zolfo, sale, petcoke, 
carbone e altri concentrati.
Viene facilmente rimosso dopo la discarica.
Questo prodotto è conforme ai criteri di non
pericolosità per l’ambiente marino in accordo a
MARPOL Annesso V (resolution MEPC.201(62))

ISTRUZIONI E DOSAGGIO
Dosi raccomandate per superfici liscie:
• Protegge il metallo da carichi aggressivi
•  Compatibile con ogni tipo di coating e innocuo 

per il personale che lo utilizza.
•  Protegge le superfici pitturate dalla penetrazione 

dei carichi aggressivi.
• Environmentally friendly .
• Riduce i tempi di lavaggio.
• Facile da applicare a mezzo spray.

Per carichi tipo Zolfo, Sale, ecc.: 
100 Ltrs/Stiva per HANDYMAX & 150 Ltrs/Stiva 
per PANAMAX 
Per Carbone, Petcoke e simili: 
200 Ltrs/Stiva per HANDYMAX & 250 Ltrs/Stiva 
per PANAMAX

Il prodotto si può applicare direttamente con 
machine a basse pressione o con pompe spray 
manuali. In genere su superfici lisce e pulite ogni 
fusto da 200lt di SLIPCOAT copre un’area di circa 
2000/2500 metri quadrati, mentre per superfici 
grezze o arrugginite si richiede un quantitativo 
maggiore.

Per HANDYMAX (5 Holds/Stive):
In generale da 500 Ltr a 1000 Ltr di SLIPCOAT 
coprono l’intera superficie, i.e da circa 1/2 fusto a 1 
fusto intero di prodotto è sufficiente per ogni stiva, 
mentre 
Per PANAMAX (7 Holds/Stive): 
In generale da 1000 Ltr a 2000 Ltrs di SLIPCOAT 
coprono l’intera area, i.e circa da 3/4 di fusto a 1 
fusto e 1/4 di prodotto è sufficiente per ogni stiva. 

PRECAUZIONI
Il prodotto è sicuro, ma come precauzione 
generale è consigliato l’impiego di occhiali, guanti 
e maschera protettivi.

IMBALLI
A perdere:
- Fustini plastica 20/25 lt. 
- Fusti plastica 200 lt.
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The details of our products are given completely free of undertaking. Since their application lies outside our control we cannot accept any liability for the result.
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