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rivestimento cime

RP25

RP25 è un rivestimento verniciato che protegge la cima
dai danni causati dall’abrasione.
La tenuta di carico aumenta significativamente nelle
aree trattate con RP25.

RP25 caratteristiche

Ideale per cime e stroppi dove i rischi di abrasione sono massimi.
Prolunga in modo significativo la durata delle cime, per velisti da regata e
da crociera
Riduce il rischio di guasti critici
Protegge le cime costose dal degrado ultravioletto
Aumenta l'efficacia di tenuta del carico nell'area di stopper o jammer
Punti tipici di sfregamento comprendono: pulegge albero maestro, stopper,
lazy jacks, frenelli e linee avvolgibili
RP25 viene applicato facilmente con un pennello alle aree selezionate della
cima asciutta pulita
Utilizzato dai team della Volvo e America’s Cup, campagne TP52, Farr 40,
Etchells e IRC e da velisti di crociera in tutto il mondo

Negozi in tutto il mondo offrono adesso il servizio di applicazione dell’RP25
per drizze nuove ed esistenti

per cime di più lunga durata e tenuta di carico superiore

L'immagine mostra i risultati dell'abrasione per cime
rivestite e non rivestite dopo circa 900 cicli in un
bozzello a cricco.

Suggerimenti per la gestione delle cime

L’aumento della sezione della cima aumenta la massima tenuta della cima.

La riduzione ad una cima di sezione inferiore riduce la massima tenuta di
carico ottenibile nello stopper o jammer.

Il rivestimento dell'area di presa è un ottimo modo per potenziare la tenuta
delle cime, a volte del 50%, ma la frizione addizionale può essere un
problema.

Per drizze di carico alto di piccolo diametro, la tecnologia a ganasce xx e zs
aumenta la capacità di tenuta più vicina al pieno potenziale della cima.

Se possibile, per motivi di sicurezza e maggiore durata, è preferibile che la
cima sia sostenuta da un verricello e che il carico sia facilitato prima del
rilascio.

La cima allineata in modo errato e aree di eventuale attrito possono
distruggere rapidamente le cime di qualità migliore. Prestare attenzione per
proteggere le aree di maggiore logorio.

Modello Volume ml Contenuto del kit

RP25/R* 250 pennello per l'applicazione, guanti protettivi, istruzioni

RP25/L* 1000 istruzioni

RP25/T* 5000 iistruzioni

prodotto

Sezione Lunghezza

8mm (5/16”) 40m

10mm (3/8”) 28m

12mm (1/2”) 24m

14mm (9/16”) 22m

copertura per litro

* La scheda tecnica del materiale (MSDS) è disponibile su richiesta e online nel sito
www.spinlock.co.uk


