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La nostra vicinanza alle esigenze di ogni cliente
ci spinge a sviluppare prodotti vernicianti
all'avanguardia frutto di materie prime
selezionate, formule in linea con le più recenti
normative e processi produttivi a garanzia di
una qualità costante.
Per questo motivo dal laboratorio R&D di Boero
YachtCoatings nascono le nuove antivegetative
in linea con la normativa europea BPR che
entrerà in vigore nel 2018:

EVOLUZIONE DI GAMMA
Altura 619 PLUS

Altura 619 EXTRA

Antivegetativa a matrice dura ad alto
contenuto di rame che garantisce
protezione eccellente nel tempo

Antivegetativa top quality a matrice
dura per protezione multistagionale

Adatta a tutti i tipi di imbarcazioni
anche per alte velocità, applicabile su
scaﬁ in vetroresina, acciaio e legno
Per uso professionale e DIY

Formulata speciﬁcatamente per utilizzo
professionale

Giraglia 633 PLUS

Giraglia 633 EXTRA

Antivegetativa autolevigante ad
elevate prestazioni per imbarcazioni a
vela e motore

Antivegetativa top quality autolevigante
che
può
garantire
protezione
multistagionale

Garantisce protezione in tutti i tipi di
acque

Nuovi colori più brillanti

Per uso professionale e DIY

BPR
compliant

BPR
compliant

active
substances

active
substances

Linea di antivegetative dedicate
al solo uso professionale

Linea di antivegetative formulate
per uso DIY e/o professionale

EXTRA

PLUS

Nuova formula che garantisce
performance ancora più elevate per
ogni tipologia di imbarcazione

Formulata speciﬁcatamente per utilizzo
professionale

Magellan 630 EXTRA
Antivegetativa con innovativa
tecnologia SPC
Può
garantire
protezione
multistagionale in funzione degli
spessori applicati
Adatta per scaﬁ in alluminio,
acciaio, legno e vetroresina

CHE COS’È IL BPR?
È un regolamento europeo sui biocidi che, per loro
stessa natura, possono arrecare danno all'uomo, agli
animali e/o all'ambiente.
Per questo motivo il BPR detta norme dettagliate su
come condurre la valutazione dei rischi e su come le
imprese siano tenute a ottenere, dalle autorità
competenti, le autorizzazioni per poter immettere sul
mercato i biocidi utilizzati nelle proprie antivegetative.

Scirocco 622 PLUS

SAVE THE DATE
Fino al 30 giugno 2018 è possibile immettere sul
mercato le antivegetative fuori dal regolamento BPR.
Questo è valido sia per i distributori che per i rivenditori.
Sino al 31 dicembre 2018 l’utilizzatore ﬁnale può
utilizzare l’antivegetativa fuori dal regolamento BPR.
Dopo tale data l’utente deve assicurarsi di non utilizzare
più questo tipo di prodotto.

Antivegetativa autolevigante a
base rame

LE NUOVE ANTIVEGETATIVE SONO COMPATIBILI
CON LE PRECENDENTI FORMULAZIONI?
Si, tutte le nuove antivegetative sono compatibili con
le formulazioni precedenti; è possibile, quindi,
procedere con le nuove antivegetative purché le
esistenti siano in buone condizioni.
CI SONO VARIAZIONI NEL METODO APPLICATIVO?
No, nella nuova gamma di antivegetative a norma BPR
si utilizzano gli stessi strumenti che si utilizzavano
precedentemente: pennello, rullo e spruzzo airless
(solo per uso professionale).

Antivegetativa a matrice dura a
base rame che garantisce
protezione elevata
Garantisce protezione in tutti i tipi
di acque
Per uso professionale e DIY

Admiral 933 PLUS
Consigliata per barche a vela e
motore (ﬁno a 25 nodi)

FORMULA ATTUALE
CONFERMATA
PER ORION EXTRA

Per uso professionale e DIY

Season 952 EXTRA
Antivegetativa a matrice dura per
protezione stagionale
Garantisce protezione in tutti i tipi
di acque
Nuovi colori più brillanti

Tropical PLUS
Antivegetativa a matrice dura per
protezione stagionale
Adatta per scaﬁ in alluminio,
acciaio, legno e vetroresina
Per uso professionale e DIY

Pirate PLUS
Antivegetativa autolevigante
per protezione stagionale
Adatta per scaﬁ in alluminio,
acciaio, legno e vetroresina
Per uso professionale e DIY

Antivegetativa a matrice dura
per eliche assi e piedi poppieri
Compatibile con tutti i tipi di
metalli
Garantisce elevata adesione
al supporto
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