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SCHEDA TECNICA (ST) / TECHNICAL DATA SHEET (TDS) 

 OCEANSPEED CLEAR   
CLEAR FOULING RELEASE SYSTEM 

ECO-FRIENDLY MARINE COATING 
 
CODE:  NT 2019 OCEANSPEED CLEAR 

 

Descrizione                                                                                   Description 

La tecnologia di NT 2019 combina in un solo prodotto il 
meglio dei tre tipi tradizionali di rivestimenti subacquei, 
senza l’impiego di materiali tossici come ossidi di rame e 
biocidi, ed è inoltre esente da stagno (certificato dai 
Laboratori RINA in accordo con IMO International 
Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems 
on Ships e regolamento EC n. 782/2003)  
Il film di rivestimento consente all'acqua di scorrere 
uniformemente sulla superficie, rendendola quindi meno 
adatta alla formazione del biofilm: il rivestimento consente 
quindi di ridurre al minimo le incrostazioni di melma, alghe e 

The technology of NT 2019 combines in one single product 
the best of three traditional types of underwater hull 
coatings, without the need for toxic materials such as Cuprous 
oxides and biocides, and free from organotin compounds 
(certified by RINA laboratories in accordance with IMO 
International Convention on the Control of Harmful Anti-
fouling Systems on Ships and regulation EC n. 782/2003). 
The film coating allows the water to flow smoothly over the 
surface, making the surface less attractive for biofilm: the 
coating minimizes fouling from slime, algae, grass and 
organisms without the use of toxic cuprous oxides and or any 
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microorganismi, senza l’impiego di ossidi rameosi tossici e / 
o biocidi. 
Il rivestimento ibrido siloxano epossidico fluororato forma 
un film flessibile ma robusto e duraturo, altamente 
resistente all’abrasione e agli urti da parabordo, 
rimorchiatori e ghiaccio. Grazie al basso coefficiente di 
attrito del film, contribuisce a ridurre il consumo di 
carburante ed aumentare la velocità: la rugosità media dello 
scafo risulta infatti significativamente inferiore rispetto ad 
altri tipi di rivestimenti subacquei.  
 
Infine, la semplice applicazione del rivestimento richiede un 
tempo minimo nel bacino di carenaggio e consente una 
riduzione di tempi e costi di applicazione.  
 
Caratteristiche: 
Sicuro per l'ambiente, non tossico (non contiene veleni) 
Film robusto, altamente resistente a danni e usura 
Basso coefficiente di attrito = ottimizza velocità e consumi 
Uguali o meno costosi delle tradizionali SPC tossiche e delle 
pitture ablative convenzionali 
 
Benefici: 
Tempi e costi inferiori per dry dock. 
Più leggero dei tipici sistemi di rivestimento anti-fouling. 
Facile e veloce da applicare 
Può essere usato in acque dolci o salate. 
Facile da Pulire. 
Rugosità della superficie inferiore a 0,150 micron 

biocides.  
 
The smart siloxane fluororate epoxy hybrid coating forms a 
flexible yet tough and long-lasting film, which can excellently 
withstand abrasion and impacts with fenders, tugs and ice. 
Thanks to the film’s very low coefficient of friction, it can help 
reduce fuel consumption and improve the speed: the average 
hull roughness is in fact significantly lower than other types of 
underwater coatings.  
 
Lastly, the application of the coating requires minimal time in 
dry dock, which allows for a reduction in time and costs for 
application. 
 
Features: 
Environmentally safe, not toxic (it does not contain poison) 
Extremely hard film, highly resistant to damage and wear. 
Low coefficient of friction = better speeds and fuel efficiency 
Equal to or less expensive than Conventional toxic SPC’s and 
Ablative paints 
 
Benefits: 
Inferior dry-docking time and costs 
Lighter than conventional anti-fouling coating systems 
Easy and fast to apply. 
Can be used in salt and fresh Water. 
Easy to Clean. 
Surface Roughness <0,150 micron 

 

Tipo di impiego                                                                            Recommended use 

Applicazione di una mano di NT 2019 su primer epossidico 
anticorrosivo (consigliato NT 2002 GRIP MARINE basso 
contenuto di solvente oppure NT 1015 EPOX UNIMARINE 
esente da solventi) su:  
Scafi sottomarini 
Tunnel di aspirazione per sistemi di raffreddamento ad 
acqua  
Sezioni sottomarine e piattaforme di produzione per 
impianti di perforazione offshore 
Eliche e dettagli 

One coat application of NT 2019 over anticorrosive epoxy 
primer (NT 2002 GRIP MARINE, low solvent content or  NT 
1015 Epoxy UNIMARINE, solvent free)  on:  
Underwater hulls  
Intake tunnels for water cooling systems 
Underwater sections and production platforms of offshore 
drilling rigs  
Sub-sea equipment 
Propellers and details 

 

Manutenzione                                                                       Maintenance 

Per ottimizzare la durata della protezione, si consiglia di 
seguire le procedure di manutenzione meccanica, ovvero, 
navigazione continua, uso di spugne soffici o lavaggio ad alta 
pressione ed eventualmente l’uso in concomitanza con il 
sistema di protezione dello scafo ad ultrasuoni. 

To optimize the duration of the protection, it is recommended 
to follow a simple mechanical maintenance based on constant 
sail, soft sponge and washing or use concurrently an 
Ultrasound Hull Protection Systems. 
Maintenance methods depends of the type of water and sea-
marine growth. 
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Specifiche tecniche                                                                     Technical specification  

 Codice prodotto base:              NT 2019 
 Codice prodotto catalizzante: NT 2019-C 
 Rapporto di Catalisi:                 30%  
 Colore:                                         Trasparente 
 Aspetto:                                       Lucido 95 GLOSS 
Rugosità:                             <0,150 micron 
 Peso specifico (A+B):                 Kg/l 1,000 ± 0,02 
 Solidi in volume:                        97% 
 C.O.V.:                                          160 gr/lt 
POT Life:                                     80 minutes at 20°C 
Durata a magazzino:                12 mesi (T. max. 30°C) 
Confezioni (base + catalizzatore):  

 1 lt 

 5 lt  

 10 lt  

 Base product code:         NT 2019 
 Hardener:                          NT 2019-C 
 Catalisys Ratio:                30% 
 Colour:                              clear 
 Finish:                                Glossy 95 GLOSS 
 Roughness:          <0,150 micron 
 Specific gravity (A+B):    Kg/l 1,000 ± 0,02 
 Solids by volume:            97% 
 V.O.C.:                              160 gr/lt 
POT Life:                            80 minutes at 20°C 
Shelf life:                           12 months (T. max. 30°C) 
Packaging (base + hardener):  

 1 lt 

 5 lt 

 10 lt 

 

Preparazione del prodotto                                                       Product preparation 

Diluizione: non necessaria. E’ possibile ridurre la viscosità 
mantenendo la temperatura di conservazione superiore a 
23° C. La viscosità può essere inoltre ridotta mescolando le 
parti A e B separatamente con un miscelatore. 
Al bisogno, aggiungere max 3-10% di Diluente Mare 

Thinning: not necessary. It is possible to reduce viscosity by 
maintaining the products at a storage temperature above 23° 
C. Viscosity may be also reduced by mixing parts A and B 
separately, with a mixer. 
If needed, add a 3-10% of Diluent Mare 

 

Preparazione del supporto                                                       Surface preparation 

La superficie deve essere pulita ed asciutta.   
Scafi in acciaio e alluminio, in legno, vetroresina e gel: 
applicare NT 1015 EPOX UNIMARINE 250-300 micron  
Oppure 
applicare NT 2002 GRIPVIR MARINE 250-300 micron 

The surface must be thoroughly clean and dry. 
Steel and Aluminum, Wood, Gel coat & Fiberglass Hull:  
apply NT 1015 EPOX UNIMARINE primer 250-300 micron 
or 
apply NT 2002 GRIPVIR MARINE  primer 250-300 micron 

 

Applicazione e consumi                                                            Application and consumption 

Metodo di applicazione:            Professional Airless 1:60 
                                                        spruzzo ugello diametro 1,7 
                                                        pennello 
Coperture:                                          2 mani 
Spessore tipico complessivo:         160-200 micron  
Consumo teorico per due mani:    220-250 gr/m² circa 
Condizioni di applicazione: 

 Temperatura 5° - 35°C 

 Umidità relativa 80% 

 Temperatura della superficie 5°C sopra il punto di rugiada 
Applicazione: 
Consigliata l’applicazione a due mani a distanza di 8-12 ore, 
per facilitare un’essicazione più rapida in profondità. Si può 
anche applicare bagnato su bagnato fino al raggiungimento 
dello spessore complessivo consigliato. 
Applicare 30% di scarto sul calcolo volumi per valore finale 
 

Application method:                Professional Airless 1:60 
                                                      Spray gun nozzle diameter 1,7 
                                                      brush 
Coats:                                          2 Coats 
Film thickness:                           About 160/200 micron  
Theoretical consumption:       220-250 gr/m²   
Application conditions: 

 Temperature 5° - 35°C 

 Relative humidity 80% 

 Surface temperature 5°C above Dew Point 
Application:  
Recommended two-hand application spaced of 8-12 hours, to 
facilitate faster drying in depth. It can also be applied wet on 
wet until the recommended overall thickness is reached. 
 
Apply 30% waste above the calculation 
.   
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Tempo di indurimento                                                                    Drying time 
°C Fuori tatto Maneggiabilità  Profondità  °C  Tack free  Handling  Hard dry  

20°C 8-10 ore 12 ore 48-72 ore 15°C 8-10 hours 12 hours 48-72 hours 

Temperature inferiori possono allungare le tempistiche di 
essiccazione.  
Attendere 3-6 giorni prima di immergere in acqua 

Lower temperatures can extend drying time 
Wait about 3-6 days before immersion in water 

 

Nota                                                                                              Note 

I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le 
modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti 
corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze 
scientifiche e pratiche e non implicano alcuna nostra 
garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle 
lavorazioni. 
 La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra 
precedente versione.  

Oral or written technical advices, concerning use and 
application methods of our products, meet our present 
scientific and practical knowledge and do not involve any 
warranty or responsibility on the result of the application. 
This revision nullifies and replaces every other previous 
version. 

 
Data/Revisione                                                                               Date/Revision 

18.07.2019 / Rev. 006 
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