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KEMIYACHT line

I prodotti della linea KEMIYACHT sono formulati da
KEMICHAL specificatamente per il settore nautico.
Sono dotati di speciali caratteristiche chimico-fisiche
che li rendono particolarmente adatti alle imbarcazioni, garantendo un’ottima adesione ai diversi supporti, quali metallo, gelcoat, vetroresina e legno. Consentono di ottenere un’estrema durezza superficiale
mantenendo al contempo un’eccellente elasticità.
Assicurano un’ottima resistenza al degrado esterno
e all’ingiallimento, donando eleganza e stile particolarmente alle superfici in legno.
Le certificazioni
I prodotti testati da Istituto CATAS sono stati sottoposti, con ottimi risultati, a prove specifiche per verificarne le adesioni ai supporti, la trasmittanza alle
radiazioni UV e la permeabilità all’acqua, utilizzando
il sistema di invecchiamento accelerato QUV secondo
la norma EN927.
Prodotti disponibili
La linea Kemiyacht si compone di vari prodotti applicabili nei diversi cicli per interno o esterno, su legno,
gelcoat o metallo:
• KEMIYACHT 35 Vernice per legno per esterni, con
ottima resistenza al degrado e all’ingiallimento,
notevole adesione al supporto e durezza superficiale. Dona un piacevole effetto opaco satinato
• KEMIYACHT 100 Vernice di finitura lucida per legno, metallo e gelcoat per esterni, con ottima resistenza al degrado e all’ingiallimento, notevole
adesione al supporto e durezza superficiale, con
particolare effetto brillante
• IPA430 Isolante poliacrilico per legno per esterni,
adatto per isolare le essenze particolarmente difficili, ricche di tannini o resinose. Blocca l’assorbimento e il calo nel tempo del film di vernice, favorendone l’adesione
• KEMI DECK OIL Miscela di olii speciali di fondo e
finitura per legno per esterni, inodore, a basso
impatto ambientale. Caratterizzato da rapida essicazione ed elevata trasparenza, protegge ogni
tipo di legno
• IDRO TEAK OIL Miscela di olii in dispersione acquosa rinforzati con resine per interni ed esterni
su legno. Attribuisce un velo protettivo non unto,
perfettamente idrorepellente, dall’effetto satinato. Dotato di filtri UV, protegge il legno dall’ingiallimento, dalle intemperie e dagli agenti nocivi, valorizzandone tono e bellezza naturale
• TE258 serie Tinte per legno per esterni con resi42
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stenza UV e specifici componenti protettivi
• FP143CNSI Fondo poliuretanico ad alto solido per
legno per interni, adatto anche per superfici calpestabili. Molto versatile, con eccellente trasparenza
e ottima resistenza chimico-fisica
• KEMACRIL 3599 Vernice per legno per interni,
adatto anche per superfici calpestabili. Con eccellente resistenza all’acqua, al degrado e all’ingiallimento, dona al legno un piacevole effetto opaco
satinato.
Nella versione:
INC-PIGMENTATO risulta particolarmente adatto
su legno e metallo per esterni nella preparazione
di laccati con un’ampia selezione di colori disponibili nel sistema tintometrico KCS 4.0
• LA831 Lucido Acrilico per legno per interni, dall’ottima durezza superficiale e resistenza all’ingiallimento, dona al legno un’eccellente lucentezza e
trasparenza
• KEMIGRIP 610 – 620 Bianco Primer e converter
multisuperficie per esterni. Garantisce un’ottima
adesione, copertura e durezza superficiale ai vari
tipi di supporto. Adatto per la preparazione di laccati con ampia gamma di colori disponibili e personalizzabili
• KEMIEPOXY Primer epossidico con fosfati di zinco,
per metallo e gelcoat per esterni, adatto anche su
vetroresina e altri supporti particolarmente diffi-

cili che richiedono un’elevata resistenza meccanica, alla corrosione e agli agenti chimici. Disponibile
nei colori standard o personalizzati
• KVM15M Finitura ancorante metallizzata per
metallo per interni ed esterni, applicabile su
Kemiepoxy, esclusivamente in zona ponte. Adatta per la realizzazione di effetti e colori personalizzati con ampia scelta da catalogo Kemiart.
Ogni informazione è disponibile e consultabile nel
sito web www.kemichal.it
KEMICHAL e L’Ambiente
Kemichal produce le proprie vernici guardando al futuro e all’ambiente. La cura e il rispetto devono essere
alla base delle scelte di ogni giorno. Il suo laboratorio,
altamente qualificato, formula prodotti sempre più
performanti e a basso impatto ambientale, sostituendo ormai da anni le materie prime particolarmente nocive con materie sempre meno pericolose e puntando
a prodotti a basso contenuto COV. Il sito industriale
si è dotato di un impianto ad ossidazione termica per
abbattere le emissioni in atmosfera e di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia pulita.
Kemichal, dal 1962 tradizione e innovazione.
Fonte: Kemichal
Per ulteriori informazioni scrivere a: info@finishing.it
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