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di Simonetta Pegorari

We are now in the third quarter of 2014 and after
five years of crisis, hopes for (almost) all
industrial sectors are for the much-heralded
recovery, that for the moment has not yet
materialized. Perhaps, at least for the marine
industry, we are at a turning point if we consider
the data presented Ucina at the last Satec
convention, which foresee, for the end the year, a
turnover growth by 5.5% compared to 2013.
A remarkable data considering that the from
2009 the marine industry recorded only losses
(not only in Italy but also in many other Countries,
although with lower values). The new president
of Ucina is Massimo Perotti, owner since 2005
of SanlorenzoYachts, who presented a program
full of news that provides, among other things,
support to members with the new service
company Ucina, support to facilitate access to
credit, innovative services and the transformation
of the Genoa International Boat Show in a
permanent event through the new company
“The Spa Boat Shows”. We hope that these first
changes, in the future will lead to increased
production of medium and small boats (under
ten meters) which represented a very important
segment of our market.
The collapse of this market, due to a number of
reasons, not just political, it was really total and
its recovery will surely be long and complex.
Of course, for mega yachts, between 25 and 50
meters is a different matter, it is a market that
knows no crisis in which we are still the world
leader in the field of boats between 25 and 50
meters.Also for superyachts from 60 meters
up, even if we feel the competition in the Nordic
countries, we are very active, see Fincantieri,
CNR, Benetti, etc.
For this type of boats, buyers are now from
Brazil, India and China. For instance, the Brazilian
market is at the fourth place of our export, with
almost 15% of the total value. The Italian boats
are in great demand due to their excellence in
design and technology. But China and India as
well seem to appreciate the Italian production
and are particularly attracted by the Italian Style.
We hope that the Genoa Boat Show 2014, will
once again become an instrument of growth for
our marine industry.

Siamo ormai al terzo quadrimestre del 2014 e dopo
cinque anni di crisi, le speranze di (quasi) tutti i
comparti industriali sono per la tanto annunciata
ripresa che tuttavia per il momento non si è ancora
materializzata. Forse però, almeno per la nautica
siamo a una svolta se consideriamo i dati che Ucina
ha presentato, in occasione dell’ultima convention
Satec, che prevedono per la fine dell’anno una
crescita del fatturato di settore del 5,5% rispetto
al 2013. Una novità importante se ricordiamo che
dal 2009 nell’industria nautica si sono registrate
solo perdite (non solo in Italia ma anche in molti
alti Paesi anche se con valori inferiori). Il nuovo
presidente di Ucina è Massimo Perotti, proprietario
dal 2005 dei Cantieri Sanlorenzo, che ha presentato
un programma pieno di novità che prevede fra
l’altro, supporto ai soci con la nuova società di
servizi Ucina, sostegno per facilitare l’accesso al
credito, servizi innovativi e la trasformazione del
Salone Nautico Internazionale di Genova in un salone
permanente attraverso la nuova società “I Saloni
Nautici S.p.a.” Possiamo augurarci che questi primi
cambiamenti portino nel futuro alla crescita della
produzione delle barche medie e piccole (sotto i
dieci metri) che rappresentavano un segmento molto
importante del nostro mercato.
Il crollo di questo mercato per una serie di motivi,
non solo politici, è stato veramente totale e il suo
recupero sarà sicuramente lungo e complesso.
Naturalmente, per i mega yacht, barche tra i 25 e i
50 metri il discorso è diverso, si tratta di un mercato
che non conosce crisi nel quale siamo ancora
leader mondiale nel settore delle imbarcazioni fra i
25 e i 50 metri. Anche i superyacht dai 60 metri in
su, pur sentendo la concorrenza dei paesi nordici,
siamo molto attivi, basta ricordare Fincantieri, Cnr,
Benetti ecc.
Per questo tipo di imbarcazioni gli acquirenti sono
Brasile, India e Cina. Il mercato brasiliano è al
quarto posto delle nostre esportazioni, con quasi
il 15% del valore complessivo, le barche italiane
sono molto richieste grazie alla loro eccellenza
nel design e nella tecnologia. Ma anche Cina e
India sembrano apprezzare la produzione italiana
e sono particolarmente attratte dall’Italian style.
Ci auguriamo che il Salone Nautico 2014 possa
diventare nuovamente uno strumento di crescita
per la nostra industria nautica.

Via Mare-by Sea for social organizations
We would like to point out that from this issue
Via Mare-by Sea launches a public awareness
campaign dedicated to associations and
organizations which are active in the area of
social, giving them visibility and support.

Via Mare-by Sea per il sociale
Desideriamo segnalare che da questo numero
Via Mare-by Sea apre una campagna di
sensibilizzazione dedicata ad associazioni ed enti
che operano nel sociale, per offrire loro visibilità e
contribuire a sostenerle.
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Octima, the Italian Association for the cultural and technological
growth of the advanced materials industry, organizes with the
co-operation of CREI , on the occasion of the first edition of
ramspec (biennial conference-exhibition dedicated to the
chemicals, 2/4 October 2014, Modena), a
se
series of Technical Conferences dedicated
to the industry of composite materials
aand a Meeting dedicated to the sector of
ccompetition vehicles made of composite
structural parts.
The Technical Conferences
Th
aare an event in which will be
p
presented and commented the
llatest achievements in the world
of Research&Development of
composite materials and hybrids.

Octima, Associazione per la crescita
culturale e tecnologica dell’industria dei
materiali avanzati organizza, con la
cooperazione di CREI, in occasione della
prima edizione di ramspec (mostra convegno biennale dedicata ai prodotti
chimici, 2/4 ottobre 2014, Modena), una serie
di Convegni dedicati all’industria dei materiali
compositi e un Meeting per il settore veicoli
da competizione realizzati con parti strutturali
in composito.
I Convegni sono un evento all’interno del
quale si illustreranno e commenteranno gli
ultimi traguardi raggiunti nel mondo della
Ricerca & Sviluppo dei materiali compositi e
ibridi.

The presentations will be crucial for
the dissemination of information
and to contribute to the technical
education in an ever-changing industry.

Le presentazioni saranno determinanti per la
diffusione di informazioni e per contribuire alla
formazione tecnica in un settore in continua
evoluzione.

From this, will emerge a comparison
with other international contexts for
the purpose of a precise and constant
updating, such as to allow the Italian
industry to compete and excel thanks
their creativity and expertise.

Da ciò scaturirà un confronto con le altre realtà internazionali ai
fini di un aggiornamento preciso e costante, tale da permettere
all’industria italiana di competere e di eccellere grazie alla propria
creatività e competenza.

The goal of reducing fuel
cconsumption and CO2
e
emissions
is essential for many
industries, like aviation and
transports. Hence the need
to reduce the weight of the
structures of vehicles and their
components using new materials, new technologies,
multi-functional design and numerical simulation; always
bearing in mind the potential for standardization of materials
and technologies.
For these reasons, it is required a lot of research to accelerate the
development, applications and production process of advanced
lightweight materials. Always considering the environmental
sustainability and the feasibility.
Innovation in materials engineering analysis will be of great
importance in the near future, particularly in the areas of
composite materials, nano materials and hybrids.
The presentations will be in Italian or English.
For more information:
info@octima.it
info@creisrl.it
www. ramspec.eu

L’obiettivo di ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO2 è
fondamentale per molti settori industriali, basta citare aeronautica
e trasporti. Da qui la necessità di ridurre il peso delle strutture
dei veicoli e dei loro componenti tramite nuovi materiali, nuove
tecnologie, progettazione multifunzionale e simulazione numerica
sempre tenendo presente il potenziale per la standardizzazione dei
materiali e delle tecnologie.
Per questi motivi, è richiesto molto lavoro di ricerca per accelerare
lo sviluppo, le applicazioni e i processi di produzione dei materiali
leggeri avanzati. Sempre considerando la sostenibilità ambientale,
e la fattibilità.
L’innovazione nella ingenerizzazione
dei materiali sarà di grande
importanza nel prossimo
futuro, particolarmente nei
settori dei materiali compositi,
dei nano materiali e degli
ibridi.
Le presentazioni saranno in
italiano o in inglese.
Per maggiori
informazioni:
info@octima.it
info@creisrl.it
www.ramspec.eu
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Evolution
and future of
carbon fibres

Alessandro Cozzolino, Sanlorenzo Yachts

Alessandro Cozzolino, Sanlorenzo Yachts

The use of FRP composite materials is a reality since 40 years. The first
fibreglass boats, which were constructed using laminated hand lay-up glass
fibres and polyester resins date back to the 7 0s. The diffusion of composites,
due to its simple conversion requiring short time training courses for workers,
has been limited only by the variable factor of construction cost according to
specific models and mould.
H owever, these problems have not hindered its diffusion on a worldwide basis.
In these last 15 years the construction of FRP boats has developed so much
that it has reached unexpected results. Most of this evolution can be explained
with the introduction of raw materials featuring more and more performing
mechanical properties.
The main innovative effects in the marine sector: the new construction materials
and technologies are due to the experience acquired since the post worldwar period in the aeronautics sector in the beginning, and in the automotive
one later on. In these industries, which are strategic for the economy in all
countries as they are related to the public transport and to mass production,
the development of new high-performance materials is being focused on by
very expensive testing campaigns which, in the marine sector would not be
affordable, as there is not a mass production compensating for its high costs.
Several years have gone by since carbon fibres were introduced in the marine
world and nowadays they represent a real alternative for the construction of
small-medium sized components such as doors, gangways, stern hatches and
garage shutters. The selection of carbon instead of aluminum allows to highly

L’utilizzo dei materiali compositi FRP è
una realtà da più di 40 anni. Sono degli
anni 70 le prime imbarcazioni in vetroresina realizzate in fibra di vetro e resina poliestere laminate hand Lay-up. La
diffusione dei compositi, dovuta alla sua
semplice trasformazione che richiede
ridotti tempi di apprendimento da parte
degli operai, è stata limitata solo dalla
sua dipendenza dal costo di realizzazione di modello e stampo. Queste problematiche però non ne hanno impedito la
diffusione su scala mondiale. Negli ultimi 15 anni la produzione di imbarcazioni in FRP si è talmente sviluppata che ha
raggiunto risultati fino a poco tempo fa
impensabili. Buona parte della sua evoluzione è da ricercarsi nell’introduzione
di materie prime dalle caratteristiche
meccaniche sempre più performanti.
Le principali ricadute innovative nel settore navale, nuovi materiali e tecnologie
di costruzione, si devono all’esperienza
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Evoluzione e futuro
delle fibre di carbonio

acquisita dal dopoguerra ad oggi nel
settore aeronautico prima, e automotive
dopo. In questi settori, strategici per le
economie di tutti i paesi perché legati al
trasporto civile e alla produzione di serie,
lo sviluppo di nuovi materiali maggiormente performanti è oggetto di campagne prova molto costose che nel settore
della nautica, non avendo una produzione di serie che ne giustifichi i costi, non
sono possibili.
Sono passati diversi anni da quando fecero capolino nel mondo della nautica le
fibre di carbonio, oggi rappresentano una
concreta alternativa nella costruzione di
componenti di piccole e medie dimensioni come portelli, passerelle, portelloni di
poppa e porte garage. La scelta del carbonio al posto dell’alluminio permette di
ridurre notevolmente i pesi e di aumentare la robustezza del 40% consentendo, ad esempio, l’utilizzo di ferramenta e
pistoni di sollevamento meno prestanti.

materials
materiali

Negli ultimi anni sono state progettate
e validate un’ampia gamma di strutture
civili e architettoniche in carbonio per
applicazioni nel settore civile. Il carbonio
risulta la scelta vincente quando c’è la
necessità di utilizzare strutture di rinforzo con valori di rigidità critici e con la necessità di ridurre peso e abbattere le ore
di manutenzione in corso di esercizio.
Le fibre di carbonio sono il materiale che
ha sostituito molti materiali comunemente utilizzati in settori ad alto contenuto tecnologico. Questo è successo nel
settore delle pale eoliche dove oggi rappresentano lo stato dell’arte. Lo sviluppo
delle tecniche di costruzione, quindi dei
modi in cui queste vengono processate
per l’ottenimento del manufatto finale, ha
permesso di utilizzarle per la costruzione
di componenti che fino a qualche anno
fa erano realizzabili solo in alluminio.
L’introduzione del carbonio e di matrici
polimeriche dalle elevate caratteristiche
meccaniche ha imposto una rivoluzione
del processo produttivo. I cantieri hanno
investito con il supporto dei produttori di
materie prime. Oggi sono disponibili case
history che hanno confermato quanto
per anni era disponibile solo mediante le analisi FEM e i test di laboratorio.
Nel settore dell’automotive e dell’aeronautica l’uso del composito avanzato si
è consolidato ed è stato impiegato per
componenti particolarmente soggetti a
stress meccanici. Dalle sole realizzazioni
di parti a vista “carbon look” si è passati
anche ad applicazioni strutturali come
telai e pianali. Un esempio è il telaio della
“LaFerrari”, che è interamente realizzato
in carbonio con un risparmio di peso, rispetto alla “Enzo”, di oltre il 20%.

Tra le aziende multinazionali che maggiormente stanno investendo in ricerca
e sviluppo di nuovi materiali c’è la Gurit
che si offre come partner ideale per tutti
quei cantieri che vogliono realizzare prodotti con un alto contenuto tecnologico.
Le nuove imbarcazioni realizzate per la
Volvo Ocean Race nascono proprio dalla
collaborazione tra progettisti del cantiere navale e i tecnici Gurit. Lo scafo ed il
ponte, le paratie, le appendici e la chiglia
sono realizzate in carbonio prepreg con
resina epossidica.
Non solo le barche da regata beneficiano
dei vantaggi determinati dall’utilizzo delle fibre di carbonio. La necessità di contenere i pesi senza ridurre le prestazioni
meccaniche ha spinto alcuni cantieri a
riprogettare i propri yacht introducendo
nuove stratifiche e nuovi processi produttivi. Il cantiere navale Sanlorenzo
in questa ottica ha rivoluzionato il suo
modo di costruire yacht ottenendo ottimi
benefici in termini di riduzione di peso
e di qualità del prodotto finale. Tutte le
sovrastrutture e i ponti di coperta di numerose linee produttive sono realizzati
in infusione con stratifiche full carbonio.
Negli ultimi anni, il mercato della nautica
si è spostato sulla costruzione di yacht
di grandi dimensioni. I clienti sono sempre più esigenti nel cercare qualcosa
che li rappresenti e quindi tutto ciò che è
nuovo e che permette di differenziarsi è
visto con un occhio diverso rispetto agli
anni passati. Mentre fino a qualche anno
fa l’utilizzo del carbonio rappresentava
una scelta esotica, oggi è un valore aggiunto per cui si è disposti a pagare.
I megayacht rappresentano solo un segmento nel settore della nautica. Il limite,

decrease weights and to increase by 40% its sturdiness, thus giving the chance
to use hardware and hoisting pistons lighter.
In these last years a wide range of civil and architectural carbon based
structures have been designed for the civil engineering sector. Carbon is the
winning choice when reinforcement structures featuring a critical rigidity rate
must be used and when weight and maintenance labour reduction is needed.
Carbon fibres are the material which have replaced many others which are
commonly used in high tech sectors. This has occurred in the wind energy blades
industry which nowadays stands for the state-of the art. The development of the
construction techniques, so of the ways they are treated to obtain the finished
product has allowed to use them to manufacture components which till a few
years ago could be constructed only using aluminum. The introduction of carbon
and of high mechanical strength polymer matrices has given rise to a radical
change in the manufacturing process. The construction sites have invested
resources with the aid of the raw materials manufacturers. Nowadays case
stories are available, confirming those achievements which, for years, had been
available only through FE M testing and laboratory tests. In the automotive and
aeronautics industries the use of the advanced composites is now consolidated
and it has been employed for those components which are subject to heavy
mechanical stresses. From the construction of “carbon look” parts the trend
has lead the way to structural applications such as chassis and platforms. An
example is the “L aFerrari” chassis which has been constructed using carbon only,
with a weight saving by more than 20%, compared with the “E nzo”’ s version.
Among the multinational companies which are investing most in research and
development for new materials, Gurit should be mentioned acting as an ideal
partner to all those yards which are going to manuacture high-tech products.
The new boats which have been manufactured for the Volvo Ocean Race exactly
result in the cooperation between the shipyard designers and the technicians
from Gurit. The hull and the deck, the bulkheads and the appendices and keel
have been manufactured using the prepreg carbon and epoxy resin.

Construction of the Volvo Ocean Race hull - full carbon hull
Costruzione scafo Volvo Ocean Race - scafo full carbonio

Not only the racing boats are benefitting from the use of carbon fibre, as the
need to reduce weight without compromising the mechanical performance
has led some shipyards to design their yachts introducing new lay-ups and
new manufacturing processes. In this context, the Sanlorenzo shipyard has
thus radicallly changed its construction techniques obtaining excellent results
in terms of weight reduction and high quality of the finished product. All the
L aFerrari - Full arbon fibre chassis
LaFerrari - Telaio in fibra di carbonio
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superstructures and decks of many production lines are constructed via infusion
and full carbon lay-ups.
D uring the last years, the marine market has moved to the construction of
large sized yachts. Customers are more demanding, seeking something that
can represents them and, therefore, all the possible innovations are requested.
While till a few years ago the use of carbon stood for an exotic choice, nowadays

SL 104
superstructure
from Sanlorenzo
Infusion
Infusione sovrastruttura
SL 104 Sanlorenzo

SL 96
superstructure
from Sanlorenzo:
carbon sandwich
and PVC
Sovrastruttura
96 Sanlorenzo
sandwich
di carbonio
e PVC

it is an added value which one is ready to pay.
Megayachts are only one segment in the wider marine sector. In terms of
length and displacement, the range by which the composite material based
construction is advantageous technically and economically has been defined
as 50 m. While below 40 m, where there
re
is the possibility to amortize the costs for
or
model and mould, the yachts which aree
constructed using composite materialss
include almost all of them, in the rangee
of 40-50 m the steel/ aluminum hybridd
or metal solutions are often the selected
ones. It is just in this production sector
that the advanced composites, that is
carbon fibres and polymer matrix with
high mechanical properties, shows its
highest diffusion potentials. Carbon
fibres, treated through the consolidated
manufacturing processes such as
infusion, prepregs and RTM, are the
only feasible new alternatives over
aluminum.
The shipyards which have used carbon
for years, nowadays draw benefits
from the acquired know-how and
facilities which allow them to work at
SL 96
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in termini di lunghezza e dislocamento,
entro il quale è tecnicamente ed economicamente vantaggioso costruire yacht
in materiale composito si è attestato intorno ai 50 m. Mentre sotto i 40 m, laddove esistono i numeri per ammortizzare i costi di modello e stampo, gli yacht
costruiti in materiali compositi rappresentano la quasi totalità, tra i 40 e i 50 m
la decisione spesso ricade sull’utilizzo
del metallo o su soluzioni ibride acciaio/
alluminio. Ed è proprio in questo segmento produttivo che il composito avanzato, quindi fibre di carbonio e matrici
polimeriche dalle alte caratteristiche
meccaniche, ha le maggiori potenzialità
di diffusione. Le fibre di carbonio, processate con i processi produttivi ormai

consolidati quali Infusione, Prepreg ed
RTM, rappresentano l’unica alternativa
concreta all’alluminio.
I cantieri che già da anni hanno scommesso sul carbonio, oggi si trovano avvantaggiati avendo acquisito know-how
e facilities che gli permettono di produrre a costi competitivi. In Italia come
all’estero, la produzione dei grandi yacht
è affidata a ditte qualificate. Le realtà
produttive a basso costo, presenti ad
esempio nei paesi asiatici, rappresentano una scelta alternativa ma solo per
quei cantieri che hanno una produzione
di serie di piccole imbarcazioni.
Il mercato asiatico non va demonizzato
in quanto rappresenta anche una buona
opportunità per l’esportazione di prodotti di lusso. Essendo un mercato in forte
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sviluppo, i prodotti che maggiormente
hanno la possibilità di affermarsi saranno quelli a maggior contenuto tecnologico e qualitativo. Il carbonio rappresenta
un’opportunità anche in quest’ottica
permettendo la costruzione di yacht dal
design innovativo e con un
alto contenuto qualitativo.
La fibra di carbonio è già il
materiale che viene scelto
per la realizzazione di alberi,
scafi e appendici delle imbarcazioni a vela da regata
perché è l’unico materiale realmente in grado di garantire
prestazioni superiori rispetto
ad altri materiali da costruzione, compreso l’alluminio.
Come per tutte le innovazioni
bisogna riuscire a far percepire al cliente
finale la qualità generata da questa scelta. Grazie ai risultati positivi ottenuti in
diversi settori dell’industria, c’è la certezza che le fibre di carbonio avranno un

ruolo importante anche nel settore della
nautica. La produzione di fibre di carbonio sta rapidamente aumentando per far
fronte alle richieste del mercato. I produttori di materie prime stanno implementando la propria capacità produttiva

grazie al graduale abbattimento dei costi
di fabbricazione. Questo permetterà di
introdurre sul mercato fibre di carbonio
ad un costo più contenuto mantenendo il
livello qualitativo inalterato.

competitive costs. In Italy and abroad, the construction of large yachts is carried
out by qualified shipyards. The low cost manufacturing units, found for example
in the Asian Countries, represent an alternative only for the shipyards producing
small boats.
The Asian market should not be demonized as it also represents a good
opportunity to export luxury products. As it is a growing market, the products
which can become more successful are the high-tech and the
high quality standard ones. Carbon represents an opportunity
also in this context, allowing to construct yachts boasting an
innovative design and with a high quality standard.
Carbon fibre has been for years the selected material for the
construction of masts, hulls and appendices for racing boats
as it is the only material which can really guarantee a higher
performance compared with other construction materials,
including aluminum. As in the case of all innovations it is
necessary to be able to communicate to the end user the
quality obtained from this choice. Thanks to the positive
results in various industrial sectors, certainly carbon fibres will
play an important role even in the marine sector. The carbon
fibre production is increasing quickly to meet market needs. The raw materials
manufacturers are implementing their production volume also through the
progressive reduction in manufacturing costs. This will allow to introduce on
the market carbon fibres at a lower cost, although keeping the same quality
standard.
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Novel Waterborne
Hybrid Resin
Technology
for the Protection
of Exterior Wood
K . Gariepy, S. H alasz, L . Sterckx, G. Reidlinger, H . Billiani, J . Pierre e G. H . Chua - Allnex

Introduction
The popularity of wooden decks is increasing as greater numbers of people
around the world not only become aware of the wide variety wood species that
are now available, but also recognize the green aspects of wood as a renewable
resource.
A wood deck, however, only creates a unique outdoor living space and brings
value to a home if its beauty is maintained. Wooden decks are investments that
require maintenance, and these ongoing costs are often not considered.
Yet, in many cases, the natural resistance of woods used today to weathering
and insects are reduced due to the inability to allow the extensive aging required
to develop such properties. Therefore, the coating industry must step in and
provide the needed protection.
Importance of Protection
D uring its lifetime, a wood deck will be exposed to a multitude of factors, such as
ultraviolet (UV) radiation, rain (acid), dirt, chemicals, scratches, and foot traffic,
which can significantly alter the appearance and performance of the wood:
- It can become grayish in color or show a wash of tannins
- It can become sensitive to mildew, fungi, bugs, etc.
8 VIAMARE BYSEA - 3 - 2014

Nuova tecnologia
delle resine ibride
a base acquosa per
la protezione del legno
in ambiente
esterno
K . Gariepy

Introduzione
Il grande apprezzamento dei ponti di
coperta in legno è sempre di più una realtà di fatto testimoniata da un numero
crescente di persone in tutto il mondo
a conoscenza della grande varietà delle
specie del legno attualmente disponibili
sul mercato e dell’ecocompatibilità di
questo materiale come risorsa sostenibile.
Un ponte di coperta in legno, comunque, crea un ambiente esterno unico e
di grande valore se si preservano le sue
caratteristiche originali.
Infatti, essi richiedono interventi di manutenzione e i costi ad essi correlati non
vengono sempre presi in considerazione; inoltre, in molti casi, la resistenza
naturale all’invecchiamento atmosferico

e agli insetti del legno utilizzato attualmente risulta inferiore a causa dell’impossibilità di sottoporre questo materiale a un invecchiamento ad ampio spettro
affinché si sviluppino queste proprietà.
Quindi, l’industria produttrice di rivestimenti deve progredire e garantire la
protezione richiesta.
L’importanza della funzione protettiva
Nel corso della sua vita utile, il ponte di
coperta è esposto a molteplici elementi
atmosferici quali le radiazioni dei raggi
ultravioletti (UV), la pioggia (acida), le
impurità, gli agenti chimici, le screpolature e il calpestio delle persone a bordo, che alterano in modo significativo le
proprietà estetiche e la prestazione del
legno:
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- Può diventare grigio o perdere parte
del contenuto di tannini
- Può acquisire sensibilità alla muffa, ai
funghi, alle cimici ecc.
- Può acquisire sensibilità all’acqua
- Possono avvenire fenomeni di screpolatura e di delaminazione
- Può aumentare l’assorbimento di contaminanti.
Senza protezione, il bel colore iniziale
del legno subisce velocemente alterazioni diventando scuro o grigio chiaro
fino ad assumere un colore nero scuro dopo due mesi. Il legno può anche
presentare screpolature ed essere attaccato da insetti o funghi. Questo deterioramento rende sempre più difficile
l’applicazione di un rivestimento perché
è richiesta una difficile e costosa operazione di rimozione dello strato superficiale ossidato. L’applicazione del mordenzante subito dopo l’installazione del
ponte aiuta a rallentare questi fenomeni.
La sfida, tuttavia, è rappresentata dalla
messa a punto di una formulazione di
mordenzante che risulti efficace per le
molteplici varietà delle specie del legno
attualmente utilizzate per la costruzione
dei ponti e degli arredi per ambiente
esterno. Ogni specie di legno si comporta in modo differente quando sottoposta
all’esposizione agli agenti atmosferici e
all’uso perché ciascuna di esse contiene varie concentrazioni di tannino, una
densità specifica e proprietà di durabilità
specifiche. Ad esempio, molte specie di
legno pregiate, diffuse negli stati dell’Asia sul Pacifico e destinate alla costruzione dei ponti di coperta pongono vari
problemi, ad esempio l’alto contenuto
di tannino, l’alta densità e l’alterazione
veloce della tinta quando viene esposta
ai raggi UV. Esistono inoltre molte varianti fra le stesse specie del legno, in
base alla provenienza, ed ancora, il legno viene spesso descritto come “substrato vivo” in quanto le sue dimensioni
variano con il variare della temperatura
e dell’umidità. Uno stesso pannello può
presentare inoltre diversi pattern delle
venature e vari effetti di bagnabilità e di
assorbimento.
In Tab. 1 sono descritti questi fenomeni
specificando i valori di densità e di riduzione di alcune delle specie del legno più
comunemente utilizzate.
Il legno è costituito in grande misura

dalla cellulosa (polimero ad alto peso
molecolare), emicellulosa (polimero ramificato a basso peso molecolare e a
base di glucosio) e lignina (composto
polimerico fenolico che agisce da legante fra le monofibrille della cellulosa). La
lignina assorbe gli UV e la luce visibile
(fino a 450 nm) generando radicali fenossilici che causano lo sfaldamento
della catena e il collasso della struttura
della cellulosa, da cui consegue l’incremento dell’idrosolubilità, la perdita della
struttura dimensionale del legno e la diminuzione dell’adesione dei rivestimenti
sul legno.
Gli inconvenienti della tecnologia
convenzionale
I prodotti comunemente utilizzati per le
operazioni di manutenzione comprendono il cosiddetto “olio teak”, una soluzione a base di oli naturali miscelati con
additivi (funghicidi, biocidi ecc), diluita in
un solvente come l’acquaragia minerale;
di conseguenza, questi prodotti presentano un elevato contenuto di composti
organici volatili (VOC), che contribuisce
ad aumentare le emissioni di CO2. Oltre a ciò, essi conferiscono importanti
proprietà estetiche perché non sono di
origine polimerica e degradano in modo
relativamente veloce quando sottoposti
alle radiazioni UV. Nelle regioni in cui il
clima si caratterizza per elevati livelli di
UV, se ne raccomanda l’applicazione due
volte all’anno al fine di mantenere integra la colorazione, in particolare nei casi
di superfici orizzontali.
Ovviamente, questi prodotti non sono
quanto di meglio ci si possa aspettare di
ottenere. Una formulazione efficace satura le tasche/celle all’interno del legno
con un prodotto a base oleosa così da
dar luogo ad un effetto idrofobo (idrore-

- It can become water sensitive
- Cracking or delamination can occur
- D irt pick-up can increase.
Without protection, the beautiful initial color of the wood will quickly shift to a
dark or light grey or to a black color after only a couple of months. The wood may
also show some cracking and can be attacked by insects or fungi. Such damage
makes it much more difficult to apply a coating and first requires costly work to
remove the surface oxidation layer. Application of a deck stain immediately after
installation will help to slow down these phenomena. The challenge, however, is
to develop a stain formula that is effective for the many different types of wood
now used in the construction of decks and outdoor furniture. E ach wood species
behaves differently upon exposure to weather and use because each contains
different tannin concentrations, has a unique density, and exhibits individual
durability properties. For example, many beautiful wood species harvested in
the Asia Pacific region for use in deck construction present challenges, such as
a rich tannin content, a high density, and a quick color shift upon exposure to
UV light.There are even variations in the same wood species depending on its
origin. In addition, wood is often described as being a “living substrate” because
its dimensions change in response to changes in temperature and humidity.
Furthermore, the same board can have different grain patterns and wetting and
penetration effects.
Shrinkage %
Riduzione %

Name
Nome

Color
Colore

Density
g/cm3
Densità
g/cm3

Radial
Radiale

Tangential
Tangenziale

Teak
Teak

Yellow brown
Giallo marrone

0.7

2.6

4.7

Cedar
Cedro

Red brown
Rosso bruno

0.4

2.2

5.5

Pine
Pino

Yellow
Giallo

0.6

4.5

9.0

Acacia
Acacia

Brown
Marrone

0.5

3.1

7.0

Bangkirai

Yellow brown
Giallo bruno

0.9

4.2

9.5

Tallow
Sego

Yellow brown
Giallo bruno

1.1

4.0

6.0

Ramin

Light yellow
Giallo chiaro

0.7

4.9

9.1

Nyatoh

Red brown
Rosso bruno

0.6

4.1

7.7

Ipe

Brown
Marrone

1.0

5.1

6.4

Tab. 1 Properties of Various Wood Species Used for D ecking
Proprietà di varie specie del legno usate per la costruzione dei ponti di coperta

Table 1 illustrates these phenomena by showing the density and shrinkage
values for some of the most common wood species used.
Wood is comprised largely of cellulose (a high molecular weight polymer),
hemicelluloses (a branched, low molecular weight sugar-based polymer) and
lignin (a polymeric phenolic compound that acts as a binder between the
mibrofibrils of cellulose). L ignin absorbs UV and visible light (up to 450 nm)
and generates phenoxy radicals that cause chain cleavage and breakdown
of the cellulosic structure, leading to increased water solubility, loss of the
dimensional structure of the wood, and reduction of the adhesion of any
coating to the wood.
VIAMARE BYSEA - 3 - 2014 9
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Limitations of Conventional Technology
Conventional maintenance products include so-called “teak oil,” which is a
solution of natural oils mixed with additives (fungicides, biocides, etc.) diluted
in a solvent such as white spirit, and thus these products have a high volatile
organic compound (VOC) content, which contributing to CO2 emissions. In
addition, they primarily provide an aesthetic function, since they are not
polymeric and degrade relatively quickly under UV conditions. In climates with
high UV levels, application twice per year is generally recommended in order to
retain a good color, particularly for horizontal surfaces.
Clearly, such products are not ideal. An effective formulation saturates the
pockets/ cells inside the wood with an oil-based product in order to generate
a hydrophobic effect (water repellency) that prevents moisture from attacking
the lignin. In addition to durability and early water resistance, other key features
include:
- E nhances the appearance of the wood
- Color retention
- Chemical, abrasion and dirt pick-up resistance
- Water beading
- Suitable for all types of wood and adheres to wood of all ages
- Failure via an erosion effect rather than cracking and peeling
- Good applicability/ lapping time
- Q uick recoat time.
Initial water-based stains brought to the
market several years ago also suffered
from durability issues. These products,
often modifications of acrylic-based
stains developed for vertical surfaces,
are not suited for woods with a high
tannin content and do not penetrate
the wood without the use of a special
adhesion mechanism that, when it fails,
leads to fl aking.
Advantages of Hybrid Binders
Allnex recognized these limitations and
in response developed a portfolio of
next-generation waterborne binders
designed specifically for exterior wood
protection applications. These products not only have
less of an environmental impact, they are also more
durable, thus reducing the maintenance frequency and
consequently the carbon footprint. Stains formulated
with these resins are highly durable (last at least two
to five years depending on the formulation), and
their positive mode of erosion (no peeling) provides
a clear signal to the deck or furniture owner that
it is time to apply a single new coat without any
need to strip the old one. These new hybrid resins
incorporate the desirable features of alkyds with
acrylics and polyurethanes to provide both excellent
wood penetration and feeding and long-term protection against
degradation. Waterborne alkyd resins achieve excellent penetration, are
good carriers for additives and provide an oily and warm appearance to the wood.
They also impart water beading, fl exibility and good dirt pick-up resistance, and
have good application properties. H owever, UV exposure causes cleavage of
ester and aromatic bonds, as well as crosslinking that can lead to cracking.
In addition, the drying time for the second coat of alkyd-based formulations is
10 VIAMARE BYSEA - 3 - 2014

pellenza) che impedisce all’umidità di
attaccare la lignina. Oltre alla durabilità
e alla resistenza precoce all’assorbimento dell’acqua, si menzionano le altre
seguenti caratteristiche:
- Potenziamento delle proprietà estetiche del legno
- Ritenzione della tinta
- Resistenza agli agenti chimici, all’abrasione e all’assorbimento delle impurità
- Effetto rugiada
- Adattabilità ad ogni tipo di legno e adesione sul legno di qualsiasi età
- Degradazione per effetto dell’erosione
e non screpolatura e delaminazione
- Tempi accettabili di applicazione/sovrapposizione
- Tempi brevi di riverniciabilità.
I primi mordenzanti a base acquosa
immessi sul mercato qualche anno fa
presentavano problemi di durabilità.
Questi prodotti, spesso ottenuti grazie
alla modificazione dei mordenzanti a
base acrilica per superfici verticali, non
sono adatti al legno con alto contenuto
di tannini e non vengono assorbiti dal legno senza ricorrere ad un meccanismo
di adesione specifico, che, quando non
esercita correttamente la sua funzione
causa delaminazione.
I vantaggi offerti dai leganti ibridi
Allnex ha individuato questi inconvenienti e ha messo a punto di conseguenza una serie di leganti di nuova generazione destinati specificatamente ad
applicazioni protettive del legno in ambiente esterno. Questi prodotti non solo
esercitano un minore impatto sull’ambiente, ma sono anche più duraturi riducendo così la frequenza delle operazioni
di manutenzione e anche l’impronta al
carbonio. I mordenzanti formulati con
queste resine presentano una elevata
durabilità (da due a cinque anni in base
alla formulazione) e la modalità positiva
di erosione (no delaminazione) fornisce
un chiaro segnale a chi si occupa della
manutenzione del ponte e degli arredi
del momento opportuno in cui applicare un nuovo rivestimento senza dover
rimuovere il precedente. Queste nuove
resine ibride incorporano le caratteristiche vantaggiose delle alchidiche, delle
poliuretaniche e delle acriliche fornendo una eccellente proprietà di assorbi-

mento del legno e di protezione a lungo
termine contro lo stato di degradazione.
Le resine alchidiche a base acquosa
raggiungono un ottimo grado di assorbimento, sono veicoli ideali per gli additivi
e conferiscono al legno un aspetto oleoso e caldo. Forniscono inoltre l’effetto
rugiada, flessibilità e una soddisfacente
resistenza all’assorbimento delle impurità, oltre alle buone proprietà applicative. Tuttavia, l’esposizione agli UV causa
lo sfaldamento dei legami di esteri e aromatiche e della reticolazione da cui scaturiscono le screpolature. Oltre a questo,
i tempi di essiccazione del secondo strato delle formulazioni a base di alchidiche
sono superiori rispetto a quelli dei sistemi contenenti leganti a base acquosa.
È altrettanto vero che le emulsioni acriliche presentano un’eccellente resistenza
agli UV, agli agenti chimici e all’acqua,
una buona adesione su bagnato e tempi di essiccazione minimi. Come già
detto sopra, tuttavia, essi non vengono
assorbiti dal legno, non danno un look
naturale, l’effetto rugiada è minimo e
i tempi di lavorazione sono anch’essi
ridotti al minimo. La soluzione Allnex
consiste nell’innesto delle acriliche o in
una combinazione delle catene laterali
acriliche e poliuretaniche in una catena
di alchidiche così da dar vita a sistemi
ibridi di acriliche-alchidiche o ibridi tripartiti a base di acriliche-uretaniche e
alchidiche. I vantaggi offerti da ciascun
componente di questi nuovi sistemi ibridi sono descritti in Tab. 2.
Le nuove resine incorporano i vantaggi
derivanti da queste modificazioni consentendo ai formulatori e agli applicatori
di sviluppare e applicare i nuovi mordenzanti per ponti di coperta, che:
- Garantiscono un aspetto uniforme su
tutti i tipi di legno, compresi quelli ad
alta porosità
- Alta durabilità (2-5 anni) con erosione
lenta e non delaminazione facilitando
così la riparazione (non è richiesto decapaggio o carteggiatura)
- Possono essere formulati nei mordenzanti per legno semitrasparenti per applicazioni orizzontali o verticali
- Possono essere formulati con varie tinte abbinandosi alla tinta originale del
legno
- Offrono ottima resistenza chimica e
all’acqua
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- Facile pulizia con l’uso dell’acqua
- L’applicazione è veloce senza lasciare segni di sovrapposizione; un intero
ponte di coperta può essere rivestito in
un fine settimana o anche in un giorno
in base alle dimensioni
- Sono ecocompatibili con l’uso di risorse rinnovabili
- Possono essere formulati con < 50 g/l
VOC (rispetto a > 400 g/l dell’olio teak)
penetrano in profondità il substrato legnoso garantendone il legame.
Le caratteristiche delle nuove resine
ibride sono elencate in Tab. 3
Dimostrazione delle prestazioni
I nuovi sistemi a base di resine sono stati
valutati in una formulazione di base (Tab.
4) contenente un essiccativo, un antischiuma, un agente di scorrimento, un
livellante e un addensante per la prevenzione della sedimentazione del pigmento
rosso ossido di ferro utilizzato. Per compiere i test in ambiente esterno, è stata
aggiunta una miscela di emulsioni di
cera, ma non gli assorbitori/stabilizzanti
UV, al fine di valutare correttamente la
prestazione offerta dalle resine.
Sono state in seguito valutate proprietà
quali la resistenza precoce all’acqua, i
tempi di essiccazione e l’assorbimento
delle impurità. I test della durabilità sono
stati eseguiti con l’ausilio del veterometro Xenon e in varie ubicazioni esterne in
tutto il mondo e a varie condizioni atmosferiche. La prestazione dei mordenzanti
preparati con la formulazione sopradescritta, a base delle nuove resine ibride
è stata comparata con i mordenzanti
disponibili in commercio. In base alle
valutazioni della collosità residua del
primo e del secondo strato e ai risultati
del test della macchia d’acqua, è stato
osservato che i mordenzanti a base delle
nuove resine alchidiche ibride non presentano collosità residua e danno una
maggiore resistenza precoce all’acqua
rispetto alle resine alchidiche della concorrenza, anche su legni orientali come
il sego, il ramin e il nyotah, che hanno
un elevato contenuto di tannino. I tempi di essicazione di entrambi il primo
e il secondo strato delle formulazioni
a base delle nuove resine ibride sono
inferiori rispetto a quelli dei prodotti in
commercio. Quindi, le nuove resine possono migliorare i tempi di essiccazione

Type of Modification
Tipo di modificazione

Effect On the Deck Stain
Effetti sul mordenzante per ponte di coperta

Alkyd
Alchidiche

Affinity & penetration into the wood; warm look; carry additives deep into the wood for
effective preservation; water repellency; easiness of application with time to apply and
rework the stain
Affinità e penetrazione nel legno; look caldo; trasporto degli additivi in profondità nel
legno per una conservazione efficace; idrorepellenza; facilità applicativa con i tempi
richiesti per applicare e rilavorare il mordenzante

Acrylic
Acriliche

UV resistance; quick drying even for high tannin content woods; stain and early water
resistance
Resistenza agli UV, essiccazione veloce anche su legni ad alto contenuto di tannino;
mordenzante e precoce resistenza all’acqua

Urethane
Uretaniche

Abrasion and foot traffic resistance; dirt pick-up resistance; flexibility; control of the
penetration of the stain
Resistenza all’abrasione e al traffico pedonale; resistenza all’assorbimento delle impurità;
flessibilità; controllo dell’assorbimento del mordenzante

mantenendo tempi di lavorazione accettabili per un’applicazione veloce e facile
senza lasciare segni di sovrapposizione.
Il confronto fra la prestazione dell’assorbimento di impurità della resina ibrida
tripartita con una dispersione alchidica
in commercio è descritto in Fig. 1.
Nei test di laboratorio e sul campo,
la nuova resina ibrida tripartita ha dimostrato chiaramente una resistenza
superiore all’assorbimento di contaminanti rispetto ai mordenzanti a base
delle dispersioni alchidiche presenti sul
mercato. È molto importante notare che
i risultati dei test dell’invecchiamento
atmosferico accelerati in ambiente interno e in ambiente esterno indicano
chiaramente che le nuove resine ibride
offrono protezione a una grande varietà
di specie di legno in un’ampia serie di
condizioni atmosferiche con una durata

Tab. 2 Positive Contributions from D ifferent Resin Components to H ybrid Systems
Contributi positivi offerti dai differenti componenti delle resine ai sistemi ibridi

longer than other water-based binder systems. Meanwhile, acrylic emulsions
have excellent UV, chemical and early water resistance, good wet adhesion, and
a minimal dry time. As mentioned above, however, they do not penetrate the
wood or look natural once applied, offer little water beading, and have a short
open time. Allnex’ s solution is to graft acrylic or a combination of acrylic and
polyurethane side chains onto an alkyd backbone to generate hybrid acrylicalkyd or tribrid acrylic-urethane-alkyd resin systems. The benefits of each
component of these new hybrid systems can be seen in Table 2.
The new resins combine the benefits of these modifications to allow formulators
and final applicators to develop and apply new deck stain products that:
- Provide a uniform appearance on all types of wood, including those with high
porosity
- Are highly durable (2 - 5 years) with slow erosion instead of damaging peeling,
which allows for E asy repair (no sanding or stripping needed)
- Can be formulated into horizontal and vertical semi-transparent wood stains
- Can be formulated with different colors to match the original shade of the wood
- Offer good chemical and early water resistance
- Offer easy cleanup with water
- E nable quick application without overlap marks; a full
deck may be coated within a weekend or even one
Solids content of 44% in water
Contenuto solido pari al 44% in acqua
day depending on its size
- Are more respectful of the environment, with usage of
Low VOC content (0.2%)
Basso contenuto di VOC (0,2%)
renewable resources
- Can be formulated to < 50 g/ l VOC (compared to
Low minimum film-forming temperature (MFFT) despite grafting
Bassa temperatura minima filmogena (MFFt) nonostante l’innesto
> 400g/ l for teak oil)
Reduced amount of metal drier need (by 50%)
- Penetrate deep into the wood to feed it and bond with it.
Ridotta quantità di essiccativo metallico richiesto (del 50%)
The key characteristics of the new hybrid resins are
Low viscosity (<1000 mPa.s)
listed in Table 3.
Bassa viscosità (<1000 mPa.s)

Low particle size (100 nm)
Limitata granulometria (100 nm)
Excellent storage stability
Eccellente stabilità allo stoccaggio
Strong reactivity with thickeners
Forte reattività con gli addensanti
Excellent compatibility with iron oxide or additives
Eccellente compatibilità con l’ossido di ferro o gli additivi
Tab. 3 K ey Characteristics of the New H ybrid Resins
Caratteristiche chiave delle nuove resine ibride

Demonstrated Performance
The new resin systems were evaluated in a basic
formulation (Table 4) containing a drier package, a
defoamer, a fl ow and leveling agent and a thickener
to prevent settling of the red iron oxide pigment used.
For the outdoor tests, a blend of wax emulsions was
added, but no UV absorbers/ stabilizers were used in
order to clearly evaluate the performance of the resins
(Table 4).
VIAMARE BYSEA - 3 - 2014 11
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Ingredients
Ingredienti

%

New Hybrid Alkyd Dispersion
Nuova dispersione di alchidiche ibride

38.9

Combination driers with Cobalt
with Manganese
Combinazione di essiccativi con cobalto
e manganese

0.4
0.6
0.4
0.6

Defoamer
Antischiuma

0.3

Wax emulsion
Emulsione di cera

6

Dry film biocide
Biocida per film secco

2

Red transparent iron oxide paste

Pasta di ossido di ferro rossa trasparente

2

Rheology modifier
Modificatore di reologia

1.5

AMP 95 neutralization agent
Agente neutralizzante AMP 95

0.2

Dowanol or solvent DPM
Dowanol o solvente DPM

1.6

Flow and leveling agent
Agente livellante e di scorrimento

0.30

decisamente superiore rispetto ai mordenzanti a base della resina alchidica
disponibili in commercio.
I test accelerati dell’invecchiamento
atmosferico sono stati eseguiti in base
alle condizioni di esposizione definite
da ASTM G155 per 1000 ore o fino alla
comparsa della degradazione usando
radiazioni con 0,35W/m2, una temperatura per pannelli neri di 63 + 3°C e un
ciclo di spruzzatura di acqua. L’integrità
del film e la ritenzione della tinta sono
state valutate visivamente ed è stata
misurata anche la resistenza all’acqua.
Come si osserva in Fig. 1 i mordenzanti
che incorporano la tecnologia degli ibridi
e degli ibridi tripartiti hanno incrementato di 2,0 volte la durabilità della dispersione alchidica presente in commercio,
con un controllo superiore dell’erosione
del film, visibile dopo le 1000 ore della
durata del test.

High speed mixing at 2000 rpm for 30 min
Miscelazione ad alta velocità a 2000 rpm per 30 minuti
Water
Acqua

8.4

Adjust viscosity with water
Correggere la viscosità con acqua
Water
Acqua

38.4

Total
Totale

100.0

Tab. 4 Waterborne Stain Formulation for Performance Testing of New H ybrid Resins
Formulazione dei mordenzanti a base acquosa per i test della prestazione
delle nuove resine ibride

Properties such as early water resistance, drying time and dirt pick-up were
evaluated. D urability tests were conducted using a X enon Weather-o-Meter and
at different outdoor locations around the world with different environmental
conditions. The performance of stains prepared using the above-described
formulation based on the new hybrid resins were compared to commercially
available wood stains. Based on evaluation of the residual tack of the first
and second layer and results for the water spot test, it was found that stains
based o n the new hybrid alkyd resins have almost no residual tackiness and
improved early water resistance compared to a commercially available alkyd
resin, even on exotic woods such as tallow, ramin and nyotah, which have a very
high tannin content. The drying times of both the first and second coats of the
formulations based on the new hybrid resins are also shorter than those of the
commercially available product. Thus, the new resins are able to improve dry
time while maintaining a reasonable open time for quick and easy application
without overlap marks.
Most importantly, the results of both indoor accelerated and outdoor weathering
tests clearly indicate that the new hybrid resins provided protection to a wide
variety of woods species under a wide range of environmental conditions for
much longer than stains based on the commercially available alkyd resin.The
accelerated weathering tests were run according to ASTM G155 exposure
12 VIAMARE BYSEA - 3 - 2014

Fig. 1
Results of Accelerated Weathering Testing
right-hand photo: two coats of stain were
applied to each board. The board on the right is s
reference point (non-exposed). Water resistance
was checked after exposure in order to visualize
the integrity of the film. L eft-hand photo: stain
applied on Pressure treated pine wood, Miami
condition cycle in W O M
Risultati del test accelerato dell’invecchiamento
atmosferico
Foto a destra: su ogni pannello sono stati applicati
due strati di mordenzante. Il pannello a destra è il
campione (non esposto). La resistenza all’acqua
è stata misurata a seguito dell’esposizione per
visualizzare l’integrità del film. Foto a sinistra:
mordenzante applicato su legno di pino pressato,
condizioni atmosferiche a Miami: W O M

I test dell’esposizione in ambiente esterno sono stati eseguiti in Australia, Malesia, Nord-Est, Sud-Est e stati occidentali degli USA e Austria, includendo aree
geografiche con una serie di condizioni
ambientali fra cui l’umidità con o senza
variazioni stagionali e aree molto aride
con varianti stagionali.
I risultati dei test dell’esposizione per
un anno in Australia sono presentati in
Fig. 2. Il nuovo sistema ibrido ha fornito risultati eccellenti superando i cinque mordenzanti per legno presenti sul
mercato, con una maggiore ritenzione
della tinta, pur non avendo utilizzato
assorbitori UV. Sono stati applicati due
strati di mordenzante su legno di sego,
poi esposti in ambiente esterno per un
anno ad Allunga, Australia, esenti da
stabilizzanti UV. Tutti i sistemi sono stati selezionati inizialmente nella tonalità
rossa. Nel Connecticut, ubicato nell’area
nord-orientale degli Stati Uniti, sono stati osservati usura del rivestimento e screpolature
del legno in una
dispersione alchidica presente in
commercio dopo un
anno di esposizione
al traffico pedonale. La formulazione
a base della nuova
resina ibrida tripartita, tuttavia, non ha
presentato usura del
rivestimento o screpolatura del legno
(Fig. 3).
Applicazione
facilitata
Si sottolinea che le
nuove resine ibride possono essere formulate con varie modalità per applicazioni sia orizzontali che verticali.
I mordenzanti per legno semitrasparenti con contenuto solido pari al 12-16%
danno la stessa risposta delle formulazioni dell’olio teak convenzionale e sono
ideali per superfici orizzontali; inoltre è
possibile applicare due strati bagnatosu-bagnato dopo soltanto 20 – 30 minuti. Per ottenere un mordenzante di maggiore durata con funzione filmogena, è
sufficiente il 19-25% di contenuto solido. Questi mordenzanti richiedono effet-
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Fig. 2
One Year Australia E xposure Test Results
Risultati del test dell’esposizione in Australia
per un anno

Fig. 3
Results After E xposure to One Year of Foot
Traffic in Connecticut, US
Risultati dopo l’esposizione al traffico
pedonale per un anno nel Connecticut, US

conditions for 1000 hours or until failure using irradiation with 0.35W/ m2, a
black panel temperature of 63 + 3° C and a water spray cycle. Film integrity and
color retention were evaluated visually. Water resistance was measured. As can
be seen in Figure 1, the stains containing the hybrid & tribid technology provided
up to 2.0 times the durability of the commercial alkyd dispersion, with superior
film erosion control visible after 1000 hours of X enon testing.
Outdoor exposure tests were conducted in Australia, Malaysia, Northeastern US,
Southeastern US, Western US and Austria, which includes regions with a range
of conditions, including high humidity with and without seasonal change and
drier areas with a range of seasonal change. The results of 1 year exposure tests
in Australia are shown in Figure 2. The new hybrid system clearly out-performed
the five commercial wood stains tested, providing better color retention, even
though no UV absorbers were used.
Two coats of stain on Tallow wood, 1 year
outdoor exposure in Allunga Australia, no UV
stabilizer used.
All systems were initially chosen in red colour.
In Connecticut, which is located in the Northeast
in the US, coating wear and wood cracking were
observed for a commercial alkyd dispersion
after one year of exposure to foot traffic. The
formulation based on the new tribrid resin,
however, showed no coating wear or wood
cracking (Figure 3).
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Easy Application
Importantly, the new hybrid resins can be
formulated in a variety of ways to enable both
horizontal and vertical applications. Semitransparent wood stains with 12-16% solids
behave like conventional teak oil formulations,
are ideal for horizontal surfaces, and two coats
can be applied wet-on-wet after just 20 to 30
minutes. For a more durable stain with some film
formation, 19-25% solids content is suitable;
these stains do require drying overnight.
Stains with an even higher solids content of 2530% can also be formulated for application onto
vertical surfaces. These systems also behave
like traditional teak oil formulations and can be
applied wet-on-wet after just 20 to 30 minutes.
Conclusion
A new generation of hybrid waterborne alkyd
dispersions have been specifically designed
and developed to provide the best protection
on horizontal and some vertical wood
surfaces. These new resin systems ensure
that wood decks last longer and have as low
an environmental impact as possible through
reduction of VOC content, maintenance cycles,
and waste generation and elimination of the
need for aggressive stripper products. They also
offer fl exibility because they can be used on all
types of wood species, including exotic woods
with high tannin content and more conventional
wood products, such as red cedar or pressuretreated wood.
Stains formulated with these new hybrid resins

have reduced dry times, good open times,
improved water resistance, and enhanced
durability compared to commercially available
products based on pure alkyd dispersions.
In addition, because they undergo erosion
rather than delamination, they also outperform
100% acrylic systems. As a result, the new
hybrid resins represent a breakthrough in
waterborne stain technology for the decking
and wood cladding industry.

tivamente l’essiccazione per la durata di una notte. I mordenzanti con contenuto solido superiore,
pari al 25-30% possono essere formulati anche per applicazioni su superfici verticali. Questi sistemi
si comportano anch’essi come le formulazioni dell’olio teak e possono essere applicati bagnato-subagnato dopo 20-30 minuti.
Conclusioni
È stata messa a punto specificatamente una nuova generazione di dispersioni alchidiche ibride a
base acquosa al fine di fornire alle superfici di legno orizzontali e anche verticali la migliore protezione possibile. Questi nuovi sistemi a base di resine garantiscono una superiore durabilità ai ponti di
coperta in legno e un impatto ambientale minimo grazie alla riduzione del contenuto VOC, dei cicli di
manutenzione e della formazione di prodotti di scarto oltre al superamento dell’esigenza di ricorrere
ad aggressivi decapanti. Essi offrono inoltre flessibilità in quanto possono essere utilizzati su tutte le
specie del legno, fra cui legni orientali con alto contenuto di tannino e prodotti in legno più convenzionali, come il cedro rosso o il legno pressato. I mordenzanti formulati con l’ausilio di queste nuove
resine ibride hanno tempi di essiccazione ridotti, tempi di lavorazione soddisfacenti, una migliore
resistenza all’acqua e una superiore durabilità rispetto ai prodotti disponibili in commercio a base di
dispersioni alchidiche pure. Inoltre, dal momento che subiscono l’erosione e non la delaminazione,
essi superano i sistemi acrilici al 100%. Ne consegue che le nuove resine ibride rappresentano una
vera e propria rivoluzione della tecnologia dei mordenzanti a base acquosa per la costruzione di
ponti di coperta e di pannelli di rivestimento.
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SC Falcon is the most recent CTr Uk offshore wind
farm support vessel (OWSV) to be designed and fabricated
using advanced composite materials
and structural bonding technology
La SC Falcon è l’esempio più recente di un’imbarcazione
di supporto per installazioni eoliche (OWSV) progettata
e fabbricata utilizzando materiali compositi avanzati e la
tecnologia di incollatura strutturale

Gli adesivi strutturali
al lavoro
Nigel O’Dea

CTruk Boats Ltd., con sede a Brightlingsea, Essex, nel Regno Unito, progetta e realizza imbarcazioni multivalenti
in materiali compositi utilizzate come
imbarcazioni di sostegno per installazioni eoliche off-shore nonché come
navi speciali per un’ampia gamma di
applicazioni commerciali, militari, di
sicurezza e come imbarcazioni di soccorso in caso di catastrofe.
Fondata del 2010, l’azienda ha una
missione chiara: fornire imbarcazioni
da lavoro sicure, veloci ed estremamente flessibili adottando metodi di
progettazione innovativi. Il sistema modulare brevettato dall’azienda e basato
sull’utilizzo di una capsula, detta pod,
fu inizialmente creato per soddisfare le
complesse esigenze legate alle attività di supporto alle installazioni eoliche
off-shore ed è un perfetto esempio
dell’approccio innovativo di CTruk alla
progettazione e alla soluzione dei problemi; il sistema unico nel suo genere
di capsule FRP, che possono essere
installate e spostate sul ponte dell’imbarcazione, consente all’operatore di
modificare la funzionalità dell’imbar-

Structural
adhesives at work

Nigel O’Dea

cazione nel giro di poche ore. CTruk
predilige l’uso di tecnologie di infusione della resina sottovuoto e di materiali compositi avanzati alle tradizionali
fabbricazioni in alluminio, per ridurre al
minimo il peso del laminato e aumentare la produttività. Per rispettare le
rigorose normative applicate alle imbarcazioni offshore, per la produzione
sono utilizzati solo materiali e processi
che hanno ricevuto la completa approvazione di Det Norske Veritas AS (DNV)
e Bureau Veritas (BV).
Essi comprendono l’adesivo strutturale
a base di polimero acrilico-uretanico
Crystic Crestomer® 1152PA di Scott
Bader, indicato nelle specifiche del
cantiere per tutti gli incollaggi di scafi
in FRP.
Vantaggi per gli incollaggi su FRP
Per ridurre ulteriormente il peso, aumentare la produttività e contenere i
costi di manodopera, il cantiere utilizza
ove possibile un adesivo strutturale per
l’incollaggio di giunti FRP-FRP sulle sue
imbarcazioni.
L’adesivo è utilizzato per gli incollaggi

CTruk Boats Ltd., located in the UK at Brightlingsea, Essex, designs and builds multipurpose composite marine craft used as workboats for offshore wind farm support,
as well as customised vessels for military, security, disaster relief and commercial
applications. Established in 2010, the company has a clear business mission
to provide safe, fast and highly flexible working vessels by taking an innovative
design approach. The company’s patented modular pod system, initially created to
meet the complex requirements of offshore wind support work, is a key example
of CTruk’s innovative design approach to problem solving; the unique ‘moveable’
FRP deck pods enable an operator to change the vessel’s functionality in just a
few hours. Vacuum resin infusion processing technology to minimise laminate
weight and increase productivity, along with advanced composite materials are
used in preference to fabricating with aluminium. To meet stringent offshore
vessel standards, only materials and processes that have been fully approved by
Det Norske Veritas AS (DNV) and Bureau Veritas (BV) are used in production. This
includes Scott Bader’s Crystic Crestomer® 1152PA urethane acrylate structural
adhesive, which is specified by the shipyard for all FRP bonding.
FRP bonding advantages
To further reduce weight, increase productivity and cut labour costs, the shipyard
uses a structural adhesive where possible for FRP-FRP joint bonding in its
designs. The urethane acrylate structural adhesive is specified in all composite
marine craft for structurally bonding in; hull stringers and bulkheads, transom
sections, engine beds, deck sections and for hull to deck joints. Jim Cutts,
CTruk’s Director of Engineering commented: “As we manufacture vessels to full
marine classification, the company must use materials that have gone through
rigorous type-approvals. Our design team only specifies proven products that
are known to meet DNV and BV requirements with reliable and consistent
results. Crestomer 1152 is one such product, giving the advantages of highVIAMARE BYSEA - 3 - 2014 15
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elongation, toughness and impact resistance at an economical cost.” Published
Scott Bader technical data for cured adhesive gives typical physical property
values of 100% elongation at break and a maximum tensile strength of 26 MPa
(to BS EN ISO 527-2:1196 test method); the limiting factor is the fibreglass
substrate failure, not the adhesive joint strength. The adhesive is MEKP cured,
supplied to the shipyard pre-accelerated in 25 Kg pails, which is applied by
hand. It offers a good level of application flexibility on the shop floor during the
bonding assembly stage, as it has an open working time of up to 50 minutes (at
2% w/v catalyst, 25°C) and is suitable for gap-filling joints up to 25mm.

Crystic Crestomer 1152PA Physical properties data table - cured
Tabella dati fisici Crystic Crestomer 1152PA - test polimerizzato

strutturali su tutte le imbarcazioni in
materiale composito come ad esempio
nelle giunzioni di trincarini e di paratie, sezioni di poppa, supporti del motore, sezioni del ponte nonché per le
giunzioni tra scafo e ponte. Jim Cutt,
Direttore Tecnico di CTruk ha dichiarato: “Produciamo imbarcazioni che
soddisfano tutti i requisiti per la classificazione dei registri navali e dobbiamo
quindi utilizzare materiali che abbiano
superato tutte le complesse e rigorose
procedure di omologazione. Il team di
progettisti sceglie e indica nelle specifiche solo prodotti di dimostrata efficacia che soddisfino tutti i requisiti DNV
e BV con risultati affidabili e ripetibili.
Il Crestomer 1152 è proprio uno di questi prodotti, in quanto offre i vantaggi
legati a elevate caratteristiche di allungamento, tenacità e resistenza agli urti
uniti a un costo contenuto. I dati tecnici
pubblicati per l’adesivo asciugato mostrano proprietà fisiche tipiche vicine
al 100% per l’allungamento a rottura

Design Change Approval
According to the shipyard, depending on the application area
and vessel specification, most FRP joints must also be overlaminated. However, as saving weight and production costs
are key objectives, the design team is constantly looking to
identify any new areas where it is possible to only bond with
the adhesive. Seb Shillaker, Head of Production explained:
“Whilst most of CTruk’s construction applications for this
adhesive include an over-laminating procedure, we do also
use purely bonded connections in a number of areas, such
as some structural flanged connections. This gives us clear
advantages, with savings on labour, materials and a lower
overall vessel weight.” Any design change must comply
with offshore vessel DNV and BV standards, therefore any
new applications using only adhesive joints (with no overlaminating) must be submitted for approval, along with detailed
calculations. Optimising safety with performance is critical
and so the design team use Finite Element Analysis (FEA) to
Crystic Crestomer 1152PA Tech Data table - uncured
ensure that hull and deck structures meet rigorous strength
Tabella dati tecnici Crystic Crestomer 1152PA - non polimerizzato
criteria and comply with the relevant class specifications.
CTruk has successfully obtained approvals for certain FRP
bonding only application areas, so that in current craft build
e una resistenza alla trazione massispecifications the main deck beam, in spite of it being a high impact area, is now
ma pari a 26 MPa (in base al metodo
also joined only using this structural adhesive, as well as some of the hull and
di prova BS EN ISO 527-2:1196); il fatdeckhouse structural flange connections.
tore limitante è la rottura del substrato
in fibra di vetro, non la robustezza del
Proven offshore bonding performance
giunto realizzato con l’adesivo.
The shipyard was confident in gaining these ‘bonding only’ application approvals
L’adesivo è sottoposto ad asciugatura
due to its rigorous design criteria and the fact that the adhesive, like all products
MEKP, e viene fornito al cantiere prein the range, has approvals from DNV, RINA and Lloyds Acceptance (Statement
accelerato e applicato a mano. Offre
of Acceptance MATS/1785/3) for use as structural adhesives in the most critical
un buon livello di flessibilità nell’apFRP bonding marine applications and are well proven in use. One of the most
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plicazione in officina durante la fase di
assemblaggio dei giunti, in quanto ha
un tempo utile di lavorabilità fino a 50
minuti (con 2% di catalizzatore peso/
volume a 25°C) ed è adatto a riempire
gli spazi delle giunzioni fino a 25mm.
Approvazione delle modifiche
progettuali
Il cantiere ritiene che, a seconda dell’area di applicazione e delle caratteristiche dell’imbarcazione, sia necessario
sovralaminare la maggior parte dei
giunti FRP. Dato che però la riduzione
del peso e dei costi di produzione sono
due degli obiettivi principali, il team di
progettisti è costantemente alla ricerca
di nuove aree dove sia possibile realizzare una giunzione utilizzando esclusivamente il Crestomer.
Seb Shillaker, Direttore di Produzione,
ha spiegato: “Sebbene la maggior parte delle applicazioni costruttive in cui
utilizziamo questo adesivo richiedano
una procedura di sovralaminazione,
in certe aree, come nel caso di alcune connessioni strutturali a flangia,
utilizziamo anche giunzioni solo incollate. Questo offre chiari vantaggi in
quanto ci consente di risparmiare su
manodopera e materiali e di realizzare
un’imbarcazione di peso complessivo
inferiore”. Tutte le modifiche progettuali devono rispettare la normativa
DNV e BV per le applicazioni marine
e pertanto tutte le nuove applicazioni
nelle quali i giunti sono semplicemente
incollati (senza sovralaminazione) devono essere sottoposte ad approvazione corredate di calcoli strutturali dettagliati. L’ottimizzazione di sicurezza
e prestazioni è d’importanza critica e
per questo motivo il team dei progettisti utilizza l’analisi a elementi finiti
(FEA) per assicurare che le caratteristiche strutturali di scafo e del ponte
soddisfino i rigorosi criteri di resistenza e rispettino le specifiche di classe
applicabili.
Il cantiere ha ottenuto l’approvazione
della tecnica a semplice incollaggio
per alcune aree. Pertanto, nelle attuali
specifiche costruttive, la traversa principale del ponte, nonostante si tratti di
un’area soggetta a forti sollecitazioni,
è solamente incollata utilizzando l’adesivo strutturale e lo stesso vale per
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alcune delle connessioni strutturali a
flangia dello scafo e della tuga.
Dimostrate elevate prestazioni
dei giunti incollati delle strutture
offshore
Il cantiere era convinto di riuscire a
ottenere queste approvazioni per le
applicazioni ‘solo incollate’ grazie ai
suoi rigorosi criteri di progettazione
e al fatto che l’adesivo, come tutti
i prodotti della gamma, è stato approvato da DNV, RINA e accettato da
Lloyds (Dichiarazione di Accettazione
MATS/1785/3) per essere utilizzato
come adesivo strutturale nella maggior parte delle applicazioni nautiche
che richiedono l’incollatura di FRP e la
cui efficacia è stata ampiamente dimostrata. Una delle applicazioni marine
più utilizzate e più difficili di questo
adesivo è l’incollatura dei trincarini degli scafi in FRP e di
altre componenti delle lance di
salvataggio in fibra di vetro del
tipo a ‘caduta libera’, utilizzate
sulle piattaforme petrolifere offshore norvegesi. Le strutture
incollate del ponte e dello scafo
incollate con Crestomer, di questo tipo di lance di salvataggio
sono testate per verificarne la
conformità alla norma tecnica
DNV-OS-E406, che richiede che
la lancia sia in grado di resistere all’impatto causato da una
caduta libera da un’altezza di
oltre 60 metri. Gli adesivi strutturali, originariamente sviluppati per applicazioni nautiche,
sono utilizzati da più di 30 anni
in tutto il mondo dai principali
cantieri navali che costruiscono imbarcazioni commerciali e
da diporto in FRP con una vasta gamma di giunti strutturali
complessi incollati per il ponte
e lo scafo.
Uno sguardo al futuro
Con un libro ordini in rapida
crescita e nuovi modelli nelle ultime fasi di sviluppo, i
dirigenti del cantiere inglese
guardano con fiducia al futuro,
programmando di continuare a
innovare e a sfruttare appieno i

vantaggi offerti dall’enorme flessibilità
di progettazione resa possibile dall’utilizzo di materiali compositi e processi
di fabbricazione molto avanzati. La SC
Falcon, che ha superato con successo
le prove in mare nel febbraio 2014 e
che è oggi entrata in servizio, è l’esempio più recente di imbarcazione
di supporto per installazioni eoliche
(OWSV) progettata e fabbricata utilizzando materiali compositi avanzati e la
tecnologia di incollatura.
Crystic Crestomer: quest’anno il rivoluzionario modello d’imbarcazione
di supporto per installazioni eoliche
offshore da 20 m CWhisper SWATH è
stato esposto al Seawork 2014 di Southampton nel giugno scorso insieme
all’ultima imbarcazione per applicazioni militari e di sicurezza, il Thor a doppio scafo da 11 m.

demanding, long established, offshore applications is to bond the FRP hull
stringers and other parts of ‘free fall’ design fibreglass lifeboats, as used on rigs
in the Norwegian offshore oil and gas sector. The adhesive bonded hull and deck
structures of these type of lifeboat are tested to DNV-OS-E406 standard, which
requires the lifeboat to be able to withstand free falling from a drop height of over
60 metres. The structural adhesives, originally developed for marine applications,
have been used all over the world for over 30 years by leading FRP boat builders
of leisure, commercial and naval marine craft for a variety of demanding hull and
deck structural bonding applications.
CTruk looking forward
With a rapidly growing order book and new designs in the pipeline, the Shipyard
management team is looking forward with confidence, to continued innovation
and taking full advantage of the enormous design flexibility, possible from using
advanced composit e materials and fabrication processes. SC Falcon, which
successfully completed sea trials in February 2014 and which is now in service,
is the most recent offshore wind farm support vessel (OWSV) to be designed and
fabricated using advanced composite materials and bonding technology. This
year, the ground-breaking CWhisper SWATH 20m offshore wind support vessel
has been exhibited at Seawork 2014 (last June in Southampton) alongside its
latest military and security craft, the 11m twin-hull CTruk Thor.

The adhesive
applications
Le applicazioni
dell’adesivo
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RACING

A new column dedicated to the world of Racing in all its sectors and focused on the most advanced
materials utilized. From 2014 in every issue of Composite Solutions and Via Mare by Sea
you will ﬁnd news about the products
and application created
for the Racing.
AUTOMOTIVE
BOAT
Formula racing, Sports car,
Rallying, Karting, One make,
Touring car, Moto GP,
Motorcycle GP, Superbike
Enduro, Cross country.

More info:
www.compositesolutions.it
redazione@compositesolutions.it
www.viamarebysea.it
redazione@viamarebysea.it

BICYCLE
Bicycle road racing,
cyclo-cross.

Canoe racing, Kayak racing,
Rowing, Yacht racing,
Oﬀshore boat racing,
Jet sprint boat racing,
F1 Powerboat.
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MTS Argonon, a 110m Type C Tanker cargo ship
is the first dual-fuel vessel in E urope
MTS Argonon, nave cargo Type C Tanker da 110m,
è la prima dual-fuel in Europa

Microturbine
come gen-set
ausiliario per
applicazioni nautiche
Una tecnologia riconosciuta anche dal
presidente US Barack Obama per il suo
impegno sostenibile, è stata presentata
all’Electric & Hybrid Marine Expo, l’evento professionale europeo più importante
dedicato ai sistemi e alle tecnologie della propulsione navale e nautica.
Grazie alla tecnologia oil-free, brevetto
internazionale di una azienda californiana, che consente alle turbine di girare
senza alcun liquido lubrificante al loro
interno, sono molti i vantaggi per l’industria navale: non solo la possibilità di

sostare in porto con emissioni vicine allo
zero ma anche il notevole risparmio dato
che non è più necessario acquistare i
costosi oli combustibili senza zolfo.
Le microturbine diesel o LNG prodotte da
Capstone sono in grado di fornire energia “pulita” per l’alimentazione elettrica
di bordo. Inoltre, la tecnologia diventa
ancora più efficiente quando il calore
di scarto dalla microturbina viene riutilizzato per altri bisogni energetici sulla
nave, come il riscaldamento e raffreddamento.

Microturbines
as AC and DC
power supplies for
marine application
A technology acknowledged by U.S. President Barack Obama for its sustainable
commitment, has been introduced at the E lectric & H ybrid Marine E xpo, the
main professional event in the marine sector for marine propulsion systems
and technologies.
Thanks to the oil-free international patent, the California-based technology
allows turbines to work with no lubricant inside, ensuring many benefits for
the marine industry, included near-zero emissions when staying in port as well
as the actual savings resulting from the no longer need to purchase expensive
sulphur-free fuels.
In fact, the L NG or diesel-fueled Capstone microturbines provides all onboard
electrical power. In addition, the technology becomes even more efficient when
waste heat from the microturbine is captured during operation and re-used for
other energy needs on the ship, such as heating and chilling.
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The technology has many advantages: ultra low emissions,
below CARB L evels (California Air Resources Board), with no
exhaust treatment, low maintenance requirements as it needs
no oil changes thanks to the air bearings, the ability to operate
on alternative fuels with the same efficiency, light weight and
no vibration/ noise, the easy integration into existing electric
systems.
Capstone offers low-emissions, clean & green The solutions
available are low-emissions from 30kW-10MW. Products
based on the 200kW microturbine are also available in
600kW, 8 00kW, and 1MW configurations that can operate:
continuously or on-demand, stand alone or grid connect, individually
ally or multipack and using AC or D C connections.
Turbines are also multi-fuel capable being able to work with: low or high
pressure natural gas, L NG or propane, diesel or kerosene, biogas and associated
fl are gas.
Two references in Europe
The first L loyds approved, in E urope was installed in the Rotterdam Port where
there more very strict environmental regulations. The MTS Argonon, a 110m
Type C Tanker cargo ship is the first dual-fuel vessel in E urope. The ship has
installed dual-fueled engines for propulsion (8 0% L NG / 20% D iesel), two C30
turbine L NG powered operating + 1 per maximum reliability enabling the vessel
to navigate the Rhine in full compliance with the regulations issued by the
Central Commission for the Navigation on the Rhine (CCNR). The microturbines
used for auxiliary power, also produce combined heating and cooling for
warming up the spaces, vaporizing L NG for all engines and air condition all

The sailing yacht L ethantia
(44 m Schooner
by Royal H uisman)
Lo yacht a vela Lethantia
(uno Schooner di 44m del
cantiere Royal Huisman)
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specifici da 600kW, 800kW e 1MW previsti come multipli della turbina da 200 kW
che possono operare continuamente o
on-demand, stand alone o grid connect,
singolarmente o con multi-pack e con
convertitore AC o DC.
Inoltre, le turbine sono multi-combustibile e funzionano con: gas naturale a bassa
o alta pressione, GNL o propano, diesel o
kerosene, biogas e gas bruciato in torcia.
Questa tecnologia ha molti vantaggi:
emissioni bassissime, sotto i limiti previsti dal CARB (California Air Resources
Board), anche senza alcun trattamento
dei gas di scarico, manutenzione ridotta
in quanto non viene usato alcun lubrificante all’interno grazie ai cuscinetti ad
aria, capacità di operare anche con combustibili alternativi mantenendo la stessa
efficienza, peso e dimensioni contenute,
assenza di vibrazioni e bassi livelli sonori. Inoltre, l’integrazione con i sistemi
elettrici esistenti è molto facile.
Capstone offre soluzioni a basse emissioni da 30kW a 10MW con pacchetti

Due utilizzi in Europa
In Europa, la prima installazione con certificazione Lloyds, è avvenuta nel porto di
Rotterdam dove sono in vigore normative
ambientali molto rigide. Si tratta della
MTS Argonon, un cargo Type C Tanker da
110m, il primo dual-fuel in Europa, che
ha installato a bordo 2 turbine Capstone
C30 alimentate a GNL che le consentono di transitare sul Reno nella completa
osservanza delle normative emesse dalla
Central Commission for the Navigation
on the Rhine (CCNR). La Argonon ha installato infatti motori a doppia alimentazione per la propulsione (80% GNL/20%
Diesel) e due microturbine da 30kW, in
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assetto +1 per la massima affidabilità, a GNL
per l’alimentazione ausiliaria e la produzione
combinata (cogenerazione) di calore (per riscaldamento e vaporizzazione del GNL) e freddo
(per l’aria condizionata) con un risparmio annuo
di 25.000 litri di diesel. Risparmiando anche
sull’acquisto di AdBlue e sul cambio dell’olio.
Gerard Deen, proprietario di Deen Shipping ha
dichiarato in merito al progetto: “La nostra è
una società innovativa e socialmente responsabile che, grazie alle microturbine Capstone, ha
rafforzato il suo posizionamento clean & green.”
Grazie a questo sistema, sono stati infatti raggiunti degli obiettivi fondamentali: prima di tutto
la maggiore sicurezza sia per le persone sia per
l’ambiente, l’utilizzo di carburante GNL con basse emissioni e infine l’innovazione sfruttando le
ultime tecnologie disponibili sul mercato.
Il sistema consiste in due microturbine C30 a
GNL in assetto n +1 per la massima affidabilità.
Il calore di scarto dei gas di scarico viene utilizzato per il riscaldamento e il raffreddamento
e la vaporizzazione del GNL. Possiede la certificazione Lloyds e consente un risparmio annuo

the rooms. The annual savings amount to 25,000
liters of D iesel with no need to purchase AdBlue or
oil changes.
Gerard D een, the owner of D een Shipping declared
“Argonon Shipping strives to be an innovative,
socially-responsible company and Capstone
microturbines absolutely fit our mission to have a
clean-and-green profile. Thanks to the Capstone
system, we have fulfilled our objectives of increasing
safety, utilize L NG fuel for low overall emissions and
innovate by using the ultimate technologies.
This integrated approach fulfills the future mandatory
requirements of the marine industry. The newly-built
vessels will in fact required: low emissions with no
after treatment, L NG-fueled, higher comfort and
safety standards as well as the compliance with the
latest Z D rive technology, H ybrid E lectric systems
and advanced turbines.
The system consists in two L NG-fueled C30 microturbine for reliability. L ow-emissions exhaust energy
is captured and used for the heating and cooling of
living spaces and vaporizing L NG for all engines. It’ s
L loyds Approved and saves 25,000 liters of D iesel
and oil as well because oil changes are not needed.

Argonon interior
Interno di Argonon

Dall’esperienza delle corse alla nautica da diporto...

NOVITÀ ASSOLUTA
Modifiche nuove centraline
Continental
70 Pin Mercury 40EFI a 65cv!
Nel caso di utilizzo racing, possiamo
lasciare invariato l’identificativo 40cv

Prezzi speciali
per operatori del settore

FORNITURA CENTRALINE
originali o già modificate
per incremento potenza

Tutti i Verado 4 cilindri e 6 cilindri.
Incrementi potenza da 30cv
a 105cv in base al modello!

RIPARAZIONI E VENDITA CENTRALINE NUOVE E USATE
MOTOROLA PER MOTORI MERCURY MERCRUISER
Per maggiori informazioni:

www.turmax.com

Up-grade motori Yamaha
F225F - F250D - F300B
Incrementi di potenza
da 30 cv a 105 cv
in base al modello

A RICHIESTA SVILLUPPIAMO SOFTWARE
PERSONALIZZATI PER TUTTE LE MARCHE

Dal 2006 TURMAX ha calibrato
le centraline d’iniezione di alcuni
Team Ufficiali del Class One
(Mercruiser 1075 Sci)
SPONSOR TECNICI 2011/2012/2013/2014

DAC Racing di Guido Cappellini
TURMAX S.r.l.
Via M. Buonarroti, 7 - 20094 Corsico (MI) - ITALY
Tel.: +39 02.44 034 28 - Fax (+39) 02.45 10 79 33 - E-mail: assistenza@turmax.com
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On the sailing yacht L ethantia
(44 m Schooner by Royal H uisman) a D iesel-fueled 30kW microturbine for auxiliary power
& heat and a custom package
by Microturbine Marine E nergy
(MME ) were installed.
Seigfried Steiner, the owner of
L ethantia and CE O of MME , deL ethantia engine room
Sala motori Lethantia
clared “This technology is revolutionizing the marine world and
I really do believe that it’ s not a
question of ‘ if’ but rather ‘ when’ microturbines become the for energy power
supply in yachting. It’ s like operating continuously on batteries without the need
for recharging, going back to the simple tranquillity of sailing as it used to be.”
Thanks to this technology he mainly fulfilled his need for more comfort, that
translates in absolutely no vibration, no exhaust noise and no smell.
Directions for the future
The newly-built vessels will require tier IV emissions and after treatment, on-board
storage and fueling infrastructure, high standards for noise, vibration and safety.
Technologies requested will be Z D rive, hybrid electric and advanced turbines.
All these mandatory requirements are fulfilled by Capstone’ s integrated
approach.

stione di ‘se’, ma piuttosto ‘quando’ le
microturbine diventeranno lo standard
per l’alimentazione ausiliaria nello yachting. È come operare con le batterie senza bisogno di ricaricarle, potendo allo
stesso tempo apprezzare la tranquillità
della navigazione a vela.”
Grazie alla tecnologia Capstone, Steiner
ha soddisfatto le sue esigenze di maggiore comfort, tradotto in una assoluta
assenza di vibrazioni, rumore di scarico,
inquinamento e odori.
di 25.000 litri Diesel e dell’olio che non è
necessario. Lo yacht a vela Lethantia (uno
Schooner di 44m del cantiere Royal Huisman) è la prima imbarcazione da diporto
con microturbina Capstone da 30kW, su
package Microturbine Marine Energy alimentata a diesel per l’alimentazione ausiliaria ed il riscaldamento di bordo.
Seigfried Steiner, il proprietario del
Lethantia e CEO di MME, ha dichiarato
“Questa tecnologia sta rivoluzionando il
mondo dell’industria nautica, non è que-
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Sviluppi per il futuro
L’approccio integrato di Capstone soddisfa i requisiti, presto obbligatori, del
settore nautico del futuro. Le imbarcazioni di nuova costruzione richiederanno
emissioni sempre più contenute senza
trattamenti post produzione dei gas di
scarico, il funzionamento a LNG, maggior
comfort, sicurezza e totale compatibilità
con tecnologie ibride elettriche, sistemi
Z-drive e turbine ad alta tecnologia.

FELTRI E RINFORZI
O
NON
O VETROSI
O
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Una nuova razza
di barche da regata
Grand Prix
Joe Hall

credit: Ingrid

A new breed
of Grand Prix
race boats
Joe Hall

Sitting in the spacious cockpit of Carkeek Design Partners (CDP), secondgeneration 40’ high performance, racing boat, built by Premier Composite
Technologies, I am keen to find out more about these striking boats.
The finishing touches are being completed down below; the electronics
engineers are running final tests on navigation equipment and as soon as they
have finished, hull #1 will be packed up, loaded onto a cradle and shipped to its
new home in Tokyo.
This is the fifth Carkeek designed race boat being built at Premier Composite
Technologies factory, in the last eight months and I want to understand what
the yacht designer believes is driving demand for Carkeek performance racing
boats.
The Carkeek40 (C40) is currently, the smallest in CDP’s range, which also
includes a 47’ and 60’ version, examples of which are already afloat and racing
on three continents of the World!
“This new breed of Grand Prix Race Boats are a continuation of my involvement
and background in Grand Prix (GP), high performance boats, such as the
Volvo 70’s, TP52’s and the GP42’s.” Opens Shaun. “I believe these designs
represent the future of ocean racing and look set to become global benchmarks
as we push to shape the
future of ocean racing. Fast,
light, safe, ‘affordable’ high
performance racing yachts.”
Some years ago, Shaun became involved with the New
York Yacht Club technical
committee and was asked
to help them develop a high
performance rule, which has
now become HPR.
More importantly, he was
asked to conceptualise and

Seduto nell’ampio pozzetto del 40’
(12,2m) da regata ad alte prestazioni
di seconda generazione di Carkeek Design Partners (CDP), costruito da Premier Composite Technologies, continuo
a scoprire con piacere le novità presenti
in questa barca straordinaria.
Le operazioni di finitura sono state tutte completate, gli ingegneri elettronici
stanno ultimando i test sulle attrezzature dedicate alla navigazione e non
appena termineranno, lo scafo n°1
sarà pronto per essere caricato sulla
gru e spedito via mare a Tokyo, la sua
nuova casa.
Si tratta del quinto yacht da regata
Carkeek, realizzato nei cantieri Premier
Composite Technology in questi ultimi
otto mesi e vogliamo capire quali sono,
secondo il progettista, le reali richieste
in quanto a prestazioni dei cabinati
Carkeek.
Il C40 è oggi il più piccolo degli yacht
CDP, che comprendono anche la versione 47’ e 60’. “Questa nuova linea di
imbarcazioni da Grand Prix, rappresenta l’ultimo traguardo raggiunto grazie
al mio lavoro e alla mia esperienze nel
settore degli yacht GP, per imbarcazioni
ad alte prestazioni come il Volvo 70’ e
i TP52’ e GP42’” ha affermato Shaun
Carkeek. “Credo che questi progetti rappresentino il futuro delle regate
oceaniche e che diventeranno un rife-

rimento globale per le imbarcazioni da
regata di tutto il mondo: veloci, leggere,
ad alte prestazioni, sicure e “gestibili”.
Alcuni anni fa, Shaun è entrato a far
parte del comitato tecnico del New
York Yacht Club e gli è stato chiesto di
sviluppare un regolamento per le alte
prestazioni, attualmente noto come
HPR. Gli è stato chiesto inoltre di concettualizzare e definire la tipologia GP
del futuro e, a fronte di tutto questo, ha
messo a punto i parametri della serie.

“Inizialmente ci si è chiesti quale tipo
di imbarcazione da GP desiderassero
gli armatori ora e per i prossimi dieci o
venti anni, e quindi scrivere la normativa basandosi su quei parametri”, racconta Shaun. “Volevamo creare un’imbarcazione e una nuova formula che
superassero le precedenti, con prestazioni vincenti conformemente a tutti gli
standard destinata a una platea quanto
VIAMARE BYSEA - 3 - 2014 23
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define the GP type-form of the future
and on the back of that, developed the
parameters for the Carkeek range of
boats.
“The idea was first to envisage what
type of Grand Prix boats owners
wanted to sail now and over the next
10 to 20 years and then write the
rule around those parameters,” says
C MKII Build Team
Il team che ha costruito C MKII
Shaun. “We wanted to create a boat
and formula to transcend and deliver
winning performance under all major
rating rules, thus appealing to the widest
possible audience.”
One of the results of this exercise was that three of Carkeeks clients liked the
concept so much that they immediately commissioned the first generation
C40’s.
“They were the first HPR boats in the World,” he proudly explains, “and we are
now world leaders in HPR design but more importantly, we lead the way in the
design of type-performance grand prix racing boats.”
The yacht designer believes that his designs are to a certain extent future-proof
and that his design team leads the way in high performance racing.
To back this up, Carkeek’s first HPR boats have dominated in their category and
have been winning some of the major IRC events in the US, outperforming the
TP52s on rating and on the water downind.
Apart from the results, what has been even more encouraging and pleasing for
Carkeek, is how incredibly exciting the boats are to sail. He regularly receives
positive feedback from owners who say the boats have changed their view on
mid-range racing. The designer also believes that “Once you have sailed an
HPR design you are going to wonder what you’ve been up to for the last few
years, or so!

feedback positivi e gli
armatori
affermano
che
queste imbarc
cazioni
hanno fatc
to
t cambiare loro opinione
n sulle regate a medio
raggio.
Il progettista rir
tiene
anche che: “Una
ti
volta
che si è navigato
v
su una barca HPR, viene spontaneo domandarsi
da cosa avete fatto
fifinn’ora!”.
più vasta possibile di utenti.” Uno degli esiti di questo lavoro è stato che tre
clienti hanno apprezzato a tal punto il
nuovo progetto da ordinare immediatamente i C40’ di prima generazione.
“Sono state le prime imbarcazioni HPR
del mondo”, ha aggiunto con orgoglio,
e: “siamo diventati i primi progettisti
HPR in tutto il mondo, ma, ancora più
importante, siamo i pionieri nella progettazione delle imbarcazioni da regata ad alte prestazioni grand prix”.

Processo di ottimizzazione
Oltre al piacere provato da chi naviga
su queste imbarcazioni, il progettista
ritiene a buon diritto che continueranno
a riscuotere un grande successo proprio in ragione dell’ottimizzazione del
processo a cui sono state sottoposte. Si
tratta di uno sviluppo costante a partire dalla classe TP52, ora di terza generazione. TP52 dimostra chiaramente
come i progressi raggiunti in quanto a

Il progettista ritiene che le sue barche
siano in un certo senso a prova dei
modelli del futuro e che il suo team di
progettisti sarà all’avanguardia nel settore delle regate ad alte prestazioni. A
sostegno di quanto affermato, le prime
imbarcazioni HPR Carkeek hanno dominato nella categoria vincendo alcune
delle principali competizioni IRC negli
USA, superando i TP52 nelle classifiche
e nelle andature portanti.
Oltre ai risultati ottenuti, quel che ha
più incoraggiato e inorgoglito Shaun
Carkeek è l’incredibile entusiasmo
provato da chi ha navigato con queste
imbarcazioni. Riceve continuamente

prestazioni e progettazione dei modelli
più recenti di queste barche abbiano
letteralmente messo fuori gioco le prestazioni dei modelli di prima e seconda
generazione.
“Con la ripetizione dei progetti della
classe TP52 e Carkeek 40’ si è avuto
a disposizione più tempo per verificare e analizzare i dati pregressi oltre
ad aggiungere le attività di R&D. Tutto
considerato è stato possibile fare un
vero e proprio passo avanti nella progettazione”, ha spiegato Shaun.“È lo
stesso processo che stiamo attuando
alla serie, ma grazie a questo nuovo
progetto avanzato, abbiamo ottenuto

Optimisation Process
In addition to these boats being incredible to sail, Carkeek Design Partners
believe their boats will continue to be successful because of their design
optimisation process; elements of which have been learned from the success

Sail plan
Piano velico
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un vero successo superando la concorrenza, il che significa poter offrire
imbarcazioni da regata avveniristiche.”
A due anni e mezzo dall’introduzione
delle imbarcazioni originali C40 MKI,
costruite in Cina, questa nuova generazione di barche si è già rivelata migliore.
Non solo esse sono il risultato di strumenti di progettazioni più avanzati e
di calibrazioni rigorose, ma la configurazione, l’ergonomia e i sistemi sono
stati perfezionati grazie ai feedback di
armatori e equipaggi.
Come siete arrivati a collaborare con
Premier Composite Technologies a
Dubai?
“Dopo aver costruito il C40 MKI in Cina,
volevo trovare un cantiere che mi aiutasse ad innalzare il livello di queste
imbarcazioni” dice Shaun.
Hannes Waimer, Direttore Generale di
PCT aveva regatato con un TP52 che
Carkeek aveva progettato con il precedente partner per un altro armatore e
successivamente è stato
coinvolto nella progettazione del nuovo Premier
45 Cruiser Racer.
Contemporaneamente, PCT
cercava nuovi progetti per
l’azienda in espansione,
così le due aziende hanno
deciso di dedicarsi insieme allo sviluppo delle imbarcazioni Carkeek.
“Dal punto di vista del processo produttivo, i due
criteri chiave erano l’affidabilità (costruzione di imbarcazioni in una struttura
controllata, conveniente e
ben gestita) e fattibilità (costruzione di imbarcazioni
a prezzi cometitivi),” spiega
Shaun.
Dal punto di vista dell’affidabilità, la profonda conoscenza di PCT dei processi produttivi dei compositi, garantisce risultati
perfetti. L’azienda vanta
la più grande fresatrice a
5-6 assi in Medio Oriente,
una forza lavoro superiore alle 1700 unità e uno
stabilimento di 62.00 m2,

che ne fanno una delle principali realtà produttive al mondo nel settore dei
compositi.
Oltre a questo, il team di 70 persone nel
settore nautico comprende ingegneri,
architetti navali, progettisti, project
leader e tecnici nautici. L’azienda possiede la competenza, l’esperienza e
l’abilità di gestire contemporaneamente progetti di costruzione multipli “sotto un unico tetto” a tolleranze strette
e accurate in un ambiente controllato
e con standard qualitativi massimi, ha
già ottenuto la certificazione ISO9001
per varie divisioni e sta lavorando per
estendere la certificazione al team dell’area nautica.
Il secondo fattore determinante nella
scelta di collaborare con PCT è legato
ai costi, dal momento che la possibilità
di comprare le imbarcazioni durante la
costruzione, rende possibili consistenti
risparmi, in parte dovuti alla condivisione dei costi dei mezzi di produzione,
in parte ai vantaggi relativi alla ripetizione dei processi di produzione.

and development of the TP52 Class, which is now in its third generation.
The TP52’s clearly show, how design and performance progresses over time,
with the latest versions of these boats far outstripping the performance of the
first and second-generation cousins.
“With any repeated design like the TP52 class and the Carkeek 40’s, one has
more time to look at and analyse feedback data, as well as including your own
R&D. Bringing this altogether enables you to make jumps IN design,” explains
Shaun.
“This is the same process that we are applying to the Carkeek Range, but with
this design being so new and ahead of the curve, we have got a really big, headstart on our competitors, which for the client means they are getting a more
advanced and future-proof race boat.”
2½ years down the line from the original C40 MKI boats, built in China, this
next generation of PCT built boats is already substantially better. Not only have
the boats benefited from enhanced design tools and tighter calibration, but the
layout, ergonomics and systems have also been improved through the feedback
from owners and crew.
How did you come to work with Premier Composite Technologies, in Dubai?
“Following the build of the C40 MKI’s in China, I wanted to find a manufacturer
to help me take these boats on to the next level!” comments Shaun.
PCT’s MD Hannes Waimer, had been campaigning a TP52 which Carkeek had
designed with his former partner for the original owner, and subsequently also
became involved in the design process for the new Premier 45 Cruiser Racer.
Concurrently, Premier Composite Technologies were looking for new projects for
its rapidly expanding business, so the two companies agreed to work together
to develop the Carkeek range of boats.
“From a manufacturing perspective, the two key criteria were reliability (building
boats in a controlled, consistent and well managed facility) and affordability
(building boats that would be priced competitively).” Says Shaun.
From a reliability perspective, PCT’s strength and depth in composite
manufacturing, ticks virtually every box. The company boasts the largest 5 &
6 axis milling machines in the Middle East, employs more than 1,700 staff and
has 670,000 sq ft of factory, making it one of the world’s largest composite
manufacturers. Further, the 70-strong marine team also includes designers,
naval architects, engineers, project leaders and boat builders. The company has
the skill, expertise and capacity to handle concurrent; multiple builds, “under”
one roof, to strict and accurate tolerances in a controlled and quality assured
environment and already has ISO9001 status for a number of its divisions and
is working towards achieving the same for the marine team.
The second key factor for working with PCT was cost related, with owners
buying into this semi-production run of boats achieving substantial cost savings,
partly through the shared tooling costs, but also through time and cost benefits
achieved by the boatyard from repeating the build process.
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CONSTRUCTION (Standard or Custom)

AII TTUOI
IILL DESIGN
DESIGN A
UOI CCOMANDI
OMANDI

The structure, both for Standard or Custom types is optimized for minimum weight and maximum stiffness.
State-of-the-art FEA design tools have been utilized to optimize the layouts, laminate specs and details. It’s
designed and built in accordance to ISO structural regulations to Class A with plan approval by Germanischer
Lloyd. Hull and deck are moulded from CNC machined female tooling. The weight is constantly monitored and
recorded by the build team throughout the build process and weight reports together with weekly progress
reports are compiled for the owner, designer, and project manager.
The 40 GP standard’s hull and deck are constructed from infused carbon/epoxy/foam sandwich with additional
optimized carbon infused reinforcements in way of all deck fittings and other highly loaded areas. The
structural internals are L flange style capping and built from vacuum consolidated infused carbon/epoxy/foam
construction. The non-structural internal components are built from infused carbon/epoxy/foam.
The The 40 GP custom hull and deck are constructed from unidirectional pre-preg carbon/epoxy/Nomex
sandwich, plus additional optimized unidirectional carbon epoxy pre-preg reinforcements in way of all deck
fittings and other highly loaded areas The structural internals are L flange style capping and built from
unidirectional pre-preg carbon/epoxy/Nomex construction while the non-structural are built from unidirectional
pre-preg carbon/epoxy/Nomex.
The fin and bulb configuration and shapes are CFD optimized the fixed keel design and structural attachment
is in accordance to ISO structural regulations to Class A with plan approval by Germanischer Lloyd. Composite
fairings are CNC milled moulds moulded with carbon composite fairings. The keel fin construction to the
designers specs it is built in solid section CNC milled on the forward and aft edges and sides. The material is be
Bisalloy 80 or the equivalent MPa as per designers specs. The rudder blade is female moulded infused carbon
fibre with autoclaved carbon fibre stock. The carbon tiller is custom infused with Spinlock tiller extension.
In the interior, all non-structural components are built from CNC’d female moulds in infused carbon/epoxy/foam
sandwich: infused E-glass/epoxy/foam Nav station, engine box with integrated steps and carbon sink in galley unit.

COSTRUZIONE (Standard o Custom)

Interel Srl · Via Pillhof 51 · 39057 Appiano (BZ)
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La struttura, sia standard sia custom, viene ottimizzata per ridurre al minimo il peso e aumentare al
massimo la rigidità. Le strumentazioni della progettazione FEA allo stato dell’arte sono state utilizzate al fine di ottimizzare i layout, le specifiche
e i dettagli del laminato. La struttura è progettata
e realizzata in base alle normative strutturali ISO di
Classe A con la pianificazione approvata da Germanischer Lloyd. Lo scafo e il ponte sono stampati con
le attrezzature CNC. Il peso viene costantemente
monitorato e registrato dal team, per tutto il processo di costruzione redigendo schede tecniche sul
peso e rapporti settimanali sull’avanzamento lavori,
per l’armatore, il progettista e il responsabile del
progetto.
Lo scafo e il ponte del 40 GP standard sono costruiti
per infusione in sandwich di carbonio/epossidica/
schiuma con rinforzi ottimizzati supplementari in
carbonio, per tutte le attrezzature di coperta e di altre area soggette ad alti carichi.
Le parti strutturali interne sono a L realizzate con
la tecnica dell’infusione sottovuoto del sandwich
carbonio/epossidica/schiuma, come anche i componenti interni non-strutturali.
Lo scafo e il ponte del 40 GP Custom, sono costruiti
con sandwich unidirezionale Nomex pre-preg car-

bonio/epossidica con l’aggiunta dei rinforzi pre-preg
carbonio-epossidici unidirezionali per il ponte e le
altre area soggette ad alti carichi.
Gli interni strutturali sono a L, realizzati in prepreg
unidirezionale carbonio/epossidica Nomex, mentre i
componenti non-strutturali sono realizzati con prepreg carbonio/epossidica/Nomex.
Le configurazioni del bulbo e della deriva sono ottimizzate CFD, la chiglia fissa e gli annessi strutturali
sono conformi alle normative strutturali ISO di Classe A e progetto approvato dal Germanischer Lloyd.
Le carene in composito sono prodotte con stampi
lavorati CNC e compositi in carbonio. La costruzione
della deriva in base alle specifiche dei progettisti è
monolitica prodotta con lavorazione CNC sui lati e
sui margini delle parti anteriori e posteriori. Il materiale è Bisalloy 80 o MPa equivalente, come da specifiche dei progettisti. La pala del timone è realizzata
con stampo femmina per infusione di fibra di carbonio e materiale in carbonio trattato in autoclave. La
barra in carbonio è custom, prodotta per infusione
con estensione Spinlock.
All’interno, tutti i componenti non strutturali sono
realizzati per infusione con stampi femmina CNC
e sandwich di carbonio/epossidica/schiuma: la nav
station per infusione di E-glass/epossidica/schiuma,
il vano motore con gradini integrati e lavello della
dinette in carbonio.
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In recent 2014 World Championship races, A Class Catamarans retrofitted with
the CarbonicBoats latest design “Paradox” L carbon fibre epoxy rudders
and dagger board lifting foils came 1st, 2nd, 3rd and 5th place
Nelle recenti gare del Campionato del Mondo 2014, i Catamarani di Classe A
allestiti con i nuovi lifting foil per timoni e derive in fibra di carbonio/epossidica
L “Paradox” di CarbonicBoats hanno ottenuto il 1°, 2°, 3° e 5° posto

Timoni e derive
vincenti per
i catamarani
di Classe A
Il firmamento del mondo agonistico dei
catamarani di classe A si è illuminato
con il successo delle nuove derive e
timoni in fibra di carbonio (CF) con un
nuovo design L/V. Nelle recenti gare
del campionato mondiale del 2014
in Nuova Zelanda a Takapuna, North
Auckland, le barche dotate di questo
recente design a “L” dei timoni in resina epossidica e fibra di carbonio con
stabilizzatori hanno ottenuto il 1°, 2°,
3° e 5° posto di classe A. Questi timoni
a L altamente stabili, ora disponibili in
commercio, sono stati sviluppati dalla
CarbonicBoats, una società australiana
di progettazione e produzione di prodotti innovativi. I nuovi timoni in composito
“Paradox” sono chiamati dalla Carbonic-

Boats “L” ad alta stabilità (sezione alare L). Ogni foil in carbonio/epossidica
è stato stampato a bassa temperatura
utilizzando il sistema prepreg GMS EP270, prodotto e fornito dalla GMS Composites Pty. Ltd. Australia.
Dietro lo sfarzo delle gare del Campionato Mondiale per Catamarani di classe
A singoli, vi è un progetto in composito
molto sofisticato e una progettazione
nel rispetto delle regole della Classe,
associato ad una grande esperienza di
gara su yacht da regata. Dario Valenza,
fondatore nel 1992, di CarbonicBoats,
ha partecipato alla Coppa America per
10 anni fino al 2011. Questa partecipazione gli ha conferito la ricchezza di
esperienza e conoscenza sulla proget-

Winning rudders
and dagger
boards for A Class
catamarans
The International A Class catamaran racing world has been set alight by the
success of new, carbon fibre (CF) composite dagger board and rudder hydrofoils
with a new L/V design. In recent 2014 world championship races in New Zealand
at Takapuna, North Auckland, boats retrofitted with these latest design L carbon
fibre epoxy rudders with lifting and stabilising foils came 1st, 2nd, 3rd and 5th
in the International A division. These highly stable L rudders, now commercially
available, were developed by CarbonicBoats, an innovative Australian product
design and production company. The novel, ‘Paradox’ branded composite rudders
are referred to by CarbonicBoats as heave-stable ‘L’ foils (L foils for short). Each
of the epoxy carbon foils in the set was low temperature moulded using GMS EP270 epoxy prepreg system, manufactured and supplied by Australian based GMS
Composites Pty. Ltd.
Behind the glitz of World Championship racing single handed A class catamarans
is some very sophisticated composite design and production engineering to build
boats within class rules, coupled with pedigree yacht racing experience. Dario
Valenza, the founder of CarbonicBoats which he set up in 1992, was involved with
the Americas Cup for 10 years up until 2011. This provided him with a wealth of
experience and knowledge about designing with composites to maximise vessel
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speed by optimising strength to weight ratios. Competitive racing vessel designs
tazione con compositi per massimizza- grosse modifiche strutturali.
must strictly comply with the international development A class rules, which
re la velocità dell’imbarcazione, otti- Per favorire lo sviluppo della progetlimit boat dimension to: length 5.5m (18ft), beam 2.3m (7.5ft) and a sail area
mizzando il rapporto peso/resistenza. tazione, nel 2013 la CarbonicBoats ha
of 13.9 sq.m (149.6 sq.ft). Rigging and all appendages must also comply with
Il design delle barche da competizione investito in nuovi laboratori e strutture
race rules. Boats typically have a carbon fibre mast with a height of 9m (29.5 ft),
deve conformarsi rigidamente alle re- per i test interne, assumendo anche
with the two hulls constructed from a carbon/aramid honeycomb sandwich epoxy
gole internazionali di classe A, che limi- due laureati della facoltà d’ingegnelaminate. The overall weight of a finished rigged catamaran, ready to race is 75Kg
tano le dimensioni a: lunghezza 5,5 m, ria di ISMANS (Superior Institute of
(165lbs). The engineering challenge is to achieve the greatest possible stiffness
baglio 2,3 m, superficie velica 13,9 mq. Materials And Advance Mechanics) di
for the given weight. For CarbonicBoats the design aim was clear: to provide a
Anche il sartiame e tutte le appendici Le Mans in Francia. I nuovi design di
commercially viable retrofit upgrade package to convert existing A Class racing
devono essere conformi alle regole di foil L/V Paradox sono il risultato di oltre
catamarans to stable foiling, providing skimming flight with minimised drag when
gara. Solitamente le barche hanno un 12 mesi di intenso lavoro di modellain foil-assisted mode, without major structural modifications.
albero in fibra di carbonio alto 9 m con zione, simulazione e test dei prototipi
To help create the latest design developments, in 2013 CarbonicBoats invested
due scafi in laminato sandwich epossi- che includono prove in condizioni rein new laboratories and in-house test facilities and then brought in two
dica-fibra carbonio/aramidica con strut- ali di gara su piattaforme di prova dei
undergraduates from the engineering school of ISMANS (Superior Institute of
tura a nido d’ape. Il peso totale del ca- prototipi. Nelle regate Youth Division e
Materials And Advance Mechanics) in Le Mans, France. The new Paradox L/V
tamarano allestito, pronto per la gara Grand Masters di Classe A i catamarani
foil designs are the result of over 12 months of intensive engineering modelling,
è di 75 kg La sfida ingegneristica è dotati di questi prototipi hanno ottesimulation and prototype testing, which included trials under real race conditions
ottenere la maggiore rigidità possibile nuto il 3° posto in entrambe le gare. Il
on prototype test platforms. In Youth division and Grand Masters A class meets,
per il peso dato. Per la CarbonicBoats team di progettazione CarbonicBoats
catamarans fitted with prototype foil sets achieved 3rd place in both races. The
l’obiettivo del progetto era chiaro: for- ha adottato un approccio diverso dalle
CarbonicBoats design team has taken a different approach from existing C, S and
nire un pacchetto di upgrade e retrofit derive esistenti a C, S e J per risolvere
J shaped foil designs, to address the balance between stability, side force, vertical
commerciale per modifìcare gli esi- l’equilibrio tra stabilità, forza laterale,
lift and minimal drag, and for the rudder design obtaining higher heave values for
stenti catamarani di Classe A con gli spinta verticale e resistenza minima
optimised steerage control. There are two differently shaped designs for the two
stabilizzatori, in modo da avere scafi e per il design del timone che ottiene
pairs of CF epoxy prepreg parts that make up the new design Paradox A Class
plananti con minimo di resistenza in valori maggiori per controllare lo sbancatamaran foil set; two polyhedral shaped retractable dagger board foils, one on
modalità foil-assisted, senza apportare damento. Ci sono due forme diverse
per le due coppie di parti
each hull; plus L shaped rudders
preimpregnate epossidimounted on the transom of each
che CF che costituiscohull, linked together to a central
no il nuovo design delle
helm. The engineering demands
derive per gli scafi dei
on each of the hydro foil parts are
catamarani di classe A
extreme. Like an aircraft wing tip,
Paradox; due scafi polieeach of the CF epoxy prepreg parts
drici con derive retraibili,
must maintain a level of stiffness,
una per ciascuno scafo,
but also be able to have the flexural
più i timoni a L montati
properties needed to allow for the
sullo specchio di poppa
degree of foil curvature at high
di ogni scafo. I requisiti
speeds; the two lower sections
ingegneristici di ciascuna
of the dagger board foil can bend
delle parti dell’imbarcain excess of 90 degrees and then
zione sono estremi. Come
must fully recover; the dagger foil
la punta dell’ala di un aeshape varies depending on the
reo, ciascuna delle parti
boat speed, trim and point of sail
preimpregnate epossiditaken during a race.
che CF deve mantenere
GMS Composites prepregs reun certo livello di rigidità,
placed another epoxy system in the
ma anche essere dotavery early prototyping stage, after
ta di proprietà flessurali
comparative tests proved that the
necessarie per consentiGMS EP-270 grade was ideal for
The Paradox L design of the rudder foil is different to obtain
re un grado di curvatura
this foil application, providing both The higher mechanical performance of the GMS Composites
epoxy carbon laminate system combined with
higher heave values to optimise steerage control. Also moulded
della deriva ad alte velothe very high mechanical perfor- the proprietary design and shape of Paradox foils enables
from GMS EP-270 epoxy resin, the rudders have shorter
cità; le due sezioni infemance properties in use and pro- a single dagger foil to support the full weight of the boat
chords, thinner sections, a greater span and more slender
elevators for a greater bend, but with a lower failure rate
riori della deriva possono
duction processing benefits. Dario plus the dynamic loads when racing at high speed
La maggiore prestazione meccanica del sistema laminato
Il design L Paradox della sezione alare del timone è diverso
piegarsi fino a 90 gradi,
Valenza explained: “For our L/V carbonio/epossidica di GMS Composites, insieme al design
per ottenere valori più alti di componente verticale e
quindi recuperare la forfoils, stiffness, accuracy, dimen- brevettato e alla forma della sezione alare della deriva Paradox, ottimizzare il controllo del timone. Anche i timoni, stampati in
resina epossidica, hanno corde più brevi, sezioni più sottili,
ma iniziale; la forma della
sional stability, reliable consistency consentono a ciascuna deriva del catamarano di supportare il
peso dell’intera imbarcazione più i carichi dinamici durante una
una maggiore ampiezza e sollevatori più sottili per una
deriva varia a seconda
in performance properties and a gara ad alta velocità
maggiore curvatura con minori possibilità di cedimento
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della velocità della barca, l’assetto e
l’andatura durante una gara.
I preimpregnati GMS Composites hanno sostituito un altro sistema epossidico nella fase iniziale di prototipazione,
dopo che durante i test comparativi si
è notato che il GMS EP-270 era ideale
per questa applicazione, fornendo sia
proprietà meccaniche di alto livello
prestazioni sia nell’uso che nella produzione. Dario Valenza ha spiegato:
“Per i nostri scafi L/V, rigidità, precisione, stabilità dimensionale, affidabilità nelle proprietà delle prestazioni
e una finitura superficiale di altissima
qualità sono tutte caratteristiche molto
importanti. Utilizzando questo prepreg,
possiamo fabbricare scafi del 2% più
sottili degli scafi della concorrenza,
con uno spessore del bordo d’uscita
inferiore a 1mm. Ciò è possibile solo
con una matrice di resina molto stabile. Questi preimpregnati ci consentono di replicare accuratamente le
caratteristiche del progetto senza bisogno di compromessi e le parti finite
restano stabili nell’uso. Inoltre, hanno
una buona “tack” e quindi possono
essere facilmente posizionati e lavorati nelle curve per una posa perfetta
nello stampo, con un tempo di cura
relativamente breve (soli 60 minuti)
alla nostra temperatura di stampaggio

preferita di 110 °C, con tempi di avvio
e di processo più brevi rispetto al precedente sistema epossidico a bassa
temperatura.”
Secondo CarbonicBoats, i miglioramenti in termini di rigidità e stabilità
dello scafo sono stati ottenuti con
questo prepreg epossidico per la stessa sezione e stratifica delle fibre, i foil
prodotti hanno mostrato una flessione
inferiore di 8 mm su un intervallo di
800 mm durante i test di flessione su
banco. Le maggiori prestazioni meccaniche del sistema carboepossidico
del laminato GMS Composites, insieme al design brevettato e alla forma
brevettata dei foil L/V Paradox, consentono a un foil di deriva della deriva
di sopportare il peso intero della barca
più i carichi dinamici durante una gara
ad alta velocità. Il design dei foil del
timone è diverso, con corde più corte,
sezioni più sottili e uno spazio percorso maggiore, con elevatori più sottili
(quindi maggiore momento flettente),
con un peso totale più basso del 5% e
un tasso di cedimento inferiore.
Il lavoro di progettazione di CarbonicBoarts continua valutando opzioni
più veloci e leggere con l’obiettivo
di fornire soluzioni eleganti, ergonomicamente corrette, efficiente e
reattive.

very high quality surface finish are all very important. Using this prepreg we can
fabricate foils 2% thinner than competitive foil designs, with a trailing edge thicknesses sub 1mm. This is only possible with a good stable resin matrix. The prepregs
allow us to accurately replicate the specified design characteristics with no needed
to compromise, and finished parts remain stable in use.” Valenza went on to say:
“GMS prepregs have good ‘tack’ so they can be easily positioned and worked into
curves for efficient mould, with a relatively short recommended cure time of only
60 mins at our preferred 110 0C mould temperature, with the ramp up and dwell
times overall being shorter than the previous low temperature epoxy system used.”
According to CarbonicBoats, improvements in stiffness and foil stability were
achieved with this epoxy prepreg material; for the same section shape and fibre
stack, the finished foils fabricated from this prepreg showed 8mm less deflection
over an 800mm span when subjected to a weight-bend test on the bench. The higher
mechanical performance of the GMS Composites epoxy carbon laminate system
combined with the proprietary design and shape of Paradox L/V foils enables a
single dagger foil to support the full weight of the boat plus the dynamic loads when
racing at high speed. The design of the rudder foils is somewhat different, having
shorter chords, thinner sections and greater span, with more slender elevators (so
more bending moment), being overall 5% lighter and with a lower failure rate.
Design work continues at CarbonicBoats to evaluate faster and lighter options with
an aim to provide elegant, ergonomically correct, efficient and responsive solutions.
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From badly
damaged
paintwork to
a gloss finish
in 15 days
Simonetta Pegorari

A low thickness coating made with a self-levelling
nanostructured silica crosslinking through a sol-gel
process, with the air moisture. Polysil™ can be compared
to a “cold vitrification” and it guarantees the recovery of
the opacified gelcoat of the upper works, recovering a
gloss rate like the original painting. Last summer in Malta,
thanks to this coating, a 55 mt long Super Yacht has been
restored in record time: Karl Borg from Yacht Projects
Team told us his recent experience.
Way back in May we had been requested by the Captain of a 55 mtrs Super
Yacht to help him find a solution to restore the yachts badly damaged paintwork
in time for the season which was to start with the owners in three weeks time.
Paint job quotes were indicating a schedule of 2.5 months with a cost of over
500K which of course was not an optiopn given the time constraint – not to
mention the budget which had already been allocated to other yard works during the winter at the yard.
We could notice during our initial inspection that there was a lot of chalking of
the present paint work which was completely dulled.
A patch test of 1 mtr Glass Coating using Polysil produced by Nanoprom Italia,
gave the captain the trust to start working on the hull and this project has been
calculated to take a period of exactly 4.5 weeks as we had to work on a 6 step
application. With proper scheduling and intensive project management we could
crush the project time to meet the three weeks deadline.
The yacht was immediately berthed in the covered dock at the Palumbo Superyacht Facility (Malta) and in record time the yard prepared all the ancilliary equipment and fl oating access to allow our team of 15 workers to work
on a tight schedule. The yard realised that the time for this was critical as it
was deducted from the three week schedule and their efficiency and support
throughout the project was tauntamount in completing the project on time and
to a top quality standard.
The project proceeded under tight management by the yacht projects team and
supervision by an independent surveyor as well as the Polysil CE O, Gianluca
Falletti, who was personally present throughout the project to ensure proper
application of the product and stand by his quality promise.
As every successful project depends on the people who execute the orders of
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Uno scafo rimesso
a nuovo in 15 giorni
Simonetta Pegorari

Un coating sottile di silice nanostrutturata autolivellante che reticola, in
un procedimento sol-gel, con l’umidità presente nell’aria, Polysil™ si può
paragonare a una “vetrificazione a freddo” e garantisce un ripristino del
gelcoat opacizzato dell’opera morta, riportando il gloss a valori simili a quelli
della verniciatura originale.
In Malta un Super Yacht di 55m. rimesso a nuovo in tempi da record: Karl Borg
di Yacht Projects Team ci racconta la sua recente esperienza.
“Nello scorso maggio ci è stato richiesto dal Capitano di un Super Yacht di
55 m di aiutarlo a trovare una soluzione
per ripristinare la verniciatura gravemente danneggiata dello yacht entro
l’inizio della stagione dato che il proprietario sarebbe arrivato entro tre
settimane. La durata del lavoro era
prevedibilmente di due mesi e mezzo a

un costo molto alto, ovviamente non la
scelta giusta, visti i tempi ristretti, per
non parlare del budget che era già stato
destinato ad altri lavori svolti in cantiere durante l’inverno.
Nel corso delle prime verifiche, abbiamo notato che la vernice era molto sfarinata e ormai del tutto opacizzata.
Il test di prova eseguito su un cam-
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professional management, our team really deserve the praise for the success of
this project for their hard work and dedication to complete a perfect job within a
record 15 days. D uring the same time our separate paint team was carrying out
paint repairs prior to treatment. We also managed to treat other areas that were
outside the initial scope and to help the captain and crew. All of our team helped
with the washdown and detailing to deliver the yacht to the owner in spic and
span condition well before his expected date. As for the result – a real glass look
alike finish that has exceeded expectations for such a damaged surface.

pione di 1 metro della superficie in
Glass Coating con Polysil, prodotto
da Nanoprom Italia, ha incoraggiato
il capitano a intraprendere il lavoro
sullo scafo e il tempo stimato per l’esecuzione è stato calcolato di esattamente 4 settimane e mezza lavorando
con una applicazione in 6 fasi. Grazie
alla pianificazione adeguata e a una
gestione intensiva del progetto si è
quindi riusciti a ridurre ulteriormente i
tempi per rispettare la scadenza delle
tre settimane.
Lo yacht è stato immediatamente
ormeggiato nel bacino coperte della
Palumbo Superyacht (Malta) e in tempi record il cantiere ha allestito tutte
le attrezzature e l’accesso al natante
per consentire al nostro team di 15
operai di lavorare ai ritmi richiesti. Gli
addetti del cantiere erano consapevo-

li dei ritmi di lavoro a cui avrebbero
dovuto adeguarsi e la loro efficienza
e supporto durante la realizzazione di
questo progetto si sono rivelati prodigiosi, riuscendo a completare il lavoro
in tempo e secondo i massimi standard qualitativi.
Il progetto è stato portato avanti grazie a una attenta direzione dei lavori
da parte del team e alla supervisione
di un tecnico indipendente e del CEO
di Polysil, Gianluca Falletti, presente
durante tutto lo svolgimento dei lavori
per garantire l’applicazione corretta
del prodotto e secondo gli standard
previsti.
Dal momento che il successo di un
progetto dipende dalle persone che
seguono le direttive dei responsabili,
il nostro team merita veramente l’apprezzamento per il successo di questo
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In conclusion, I can affirm that Polysil glass coating – applied by professional
personnel – not only restore dull surfaces to a wet look finish, but also protect
the surface from harmful UV and exhaust.
The captains reaction to the way the job was projected and exhecuted, is summarised below in his letter to us:
Dear Mark & Karl (Yacht Projects Team)
On behalf of the Owners, Master and Chief Engineer, please
accept our deepest thanks / satisfaction for the services,
the respected timing, professional approach, and for all the
works rendered during the repair and complete restoration
of the badly damaged paintwork on our 55m motoryacht
using Polysil glass coating system. The outstanding result
exceeded our expectations.
We will for sure keep in touch with your professional
service for next future collaborations.
Regards, Captain Luis

This brilliant result has been obtained with the aid of Polysil™ .
A low thickness coating based on self-levelling nanostructured silica which allows the recovery of the opacified gelcoat of the upper works, recovering a
gloss rate like the original painting; at the same time it gives a few micron thick
film with a surface hardness (6H ) which is higher than the material where it is
applied, also acting as a UV protection agent.
The laboratory tests have shown that it can be used on both gelcoat and resins
and wood, carbon, metals etc.
The coating has been manufactured by Nanoprom, the company located in
E milia Romagna working in the nanotechnologies sector since 1996. They have
focused their research on the development of Polysil™ for marine use. Among
the benefits given there is the long lasting colour glossy look, due to the high
UV resistance making the surfaces more sturdy, with a higher pollutants, fatty
agents, solvents, weather agents resistance, which can be therefore washed
with water.
Polysil does not replace painting, but it is a third system together with painting
and polishing for the recovery of the upper works.
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lavoro realizzato perfettamente grazie a
un impegno costante in un tempo record di 15 giorni. Nello stesso tempo
la squadra di addetti alla verniciatura
ha eseguito le riparazioni precedenti il trattamento. Si è riusciti inoltre a
trattare altri punti per aiutare il Capitano e l’equipaggio. Il nostro team si è
inoltre dedicato a tutte le fasi del lavoro
curando ogni dettaglio per ripristinare
le condizioni perfette e consegnare la
barca all’armatore in condizioni perfette e ben prime della data prestabilita.
Il risultato di tutta quest’opera è una
finitura perfetta come vetro ben oltre
le aspettative, viste le condizioni iniziali
della superficie molto danneggiata.
Per concludere, posso affermare che il
Polysil coating glass, applicato da personale specializzato, non solo trasforma le superfici opache in una finitura
brillante, ma protegge la superficie anche dagli UV e dalle emissioni.”
La reazione del Capitano all’esecuzione
del progetto è sintetizzata nella lettera
che ci ha inviato e volentieri riportiamo:

il ripristino del gelcoat opacizzato
dell’opera morta, riportando il gloss a
valori simili a quelli della verniciatura
originale. Allo stesso tempo forma una
pellicola dello spessore di pochi micron che ha una durezza superficiale
(6H) superiore a quella del materiale
su cui viene applicato e allo stesso
tempo funge da filtro ai raggi UV.
Test di laboratorio dimostrano che
può essere utilizzato sia su gelcoat e
resine sia su, legno, carbonio, metalli,
ecc.
Il coating è prodotto da Nanoprom,
azienda emiliana che opera nel settore delle nanotecnologie dal 1996.
L’azienda ha concentrato la sua ricerca nello sviluppo del Polysil™ ad
uso nautico. Fra i vantaggi la maggior
durata nel tempo della brillantezza dei
colori, grazie a un’elevata resistenza
ai raggi UV e rende le superfici oltre
che più resistenti, molto più protette
da sporcizia, grasso, solventi, agenti
atmosferici e quindi facilmente lavabili con acqua.

Cari Mark & Karl (Yacht Projects Team)
A nome dei Proprietari, del Comandante e dell’Ingegnere
Capo, vogliate accettare i nostri più sinceri ringraziamenti
e l’espressione della nostra soddisfazione per i servizi, la
tempestività, la professionalità e per tutto l’impegno profuso
durante i lavori di ripristino e riparazione delle molto
danneggiate superfici verniciate del nostro motoryacht di
55 mt, usando il sistema Polysil glass coating.
Sicuramente nel futuro ci avvarremo della vostra
collaborazione.
Cordialmente, Capitano Luis
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è stato conseguito con l’aiuto di Polysil™, un coating a basso spessore di silice nanostrutturata autolivellante che permette
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ra, ma rappresenta una terza via che
affianca la verniciatura e lucidatura,
per il ripristino dell’opera morta.
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Cabinato da regata
a emissioni zero di carbonio
per la Vendée Globe
Phil Sharp, skipper offshore britannico, specialista in materiali compositi e vincitore della
regata transatlantica in solitario Route du Rhum, ha ideato un progetto di sviluppo per
la Ocean Masters World Championship, la categoria più importante delle competizioni
oceaniche. Si tratta di una serie di competizioni della durata di 4 anni che include “l’Everest” della navigazione: la regata Vendée Globe in solitario non-stop intorno al mondo,
una delle regate più difficili in assoluto. L’obiettivo del progetto è diventare il primo team
britannico ad aggiudicarsi la vittoria della Vendée Globe che si terrà nel mese di novembre 2016.
Phil Sharp Racing ha annunciato recentemente la partnership tecnica con Imperial College of London e Energy Futures Lab, che stanno compiendo ricerche su un sistema
completamente sostenibile a emissioni zero di carbonio per la barca da regata offshore
Imoca 60’.
Il progetto mira allo sviluppo e realizzazione di una nuova barca che prenda parte al
campionato mondiale IMOCA Ocean Masters, compresa la Vendée Globe del 2016.
Energy Futures Lab (EFL) si è impegnato in questa attività di sviluppo con il progetto
Masters attuato grazie alle competenze di specialisti universitari coinvolti nelle più recenti innovazioni nel campo delle celle di idrogeno, dello stoccaggio delle energie e delle
tecnologie solari. Uno studio di fattibilità esaminerà le tecnologie delle risorse rinnovabili
potenzialmente applicabili fra cui quelle dell’energia eolica, solare, idrica, delle celle di
idrogeno e le tecnologie dello stoccaggio dell’energia.
Il Prof. Nigel Brandon, Presidente BG di Sustainable Gas e co-supervisore della ricerca, ha affermato: “Sono orgoglioso di partecipare alle attività di sviluppo dei sistemi
energetici per questo progetto nautico offshore di alta prestazione. Riteniamo che esso
rappresenterà un’opportunità molto importante per dimostrare la competitività, l’adattabilità e l’affidabilità delle tecnologie verdi del domani. L’associazione ispirerà inoltre gli
studenti dell’Imperial”
Phil Sharp, laureato dell’Imperial ha commentato: “Sono felice di lavorare con Imperial
ed EFL, il centro tecnico di eccellenza
za che annovera alcuni dei più importanti ricercatori
nel campo dell’energia solare, dello stoccaggio di energia e della tecnologia delle celle di combustibile”.
“Il punto nevralgico della regata intorno
torno al
globo è il sistema energetico
che dà energia all’autopilota,
ai sistemi di navigazione e ai
sistemi di produzione idrica.
Un sistema energetico affidabile,
leggero, efficiente e sostenibile è
determinante se si vuole essere
competitivi in questa regata di endurance. In base agli studi inizialili
ie
compiuti da EFL, credo che grazie
nte
a queste innovazioni sia finalmente
vi in
possibile raggiungere questi obiettivi
modo efficiente e a zero emissioni.”
mpeIl progetto mira a dimostrare la competitività delle ultime tecnologie delle enerergetici
gie rinnovabili contro i sistemi energetici
mbiente
convenzionali a base fossile in un ambiente
lo di una
isolato e autosufficiente come quello
regata intorno al mondo, una veraa prova di
resistenza e sostenibilità.
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A zero-carbon
racing yacht
for Vendée Globe
British offshore skipper and composites engineer Phil Sharp, winner of the Route
du Rhum solo transatlantic race, is putting together a development project to enter
the most successful ocean racing class, the Ocean Masters World Championship.
This is a four-year championship of events that includes the Everest of sailing,
the Vendée Globe solo non-stop round-the-world race, and one of the toughest
challenges in the world today. The project’s clear goal is to become the first British
team to win the Vendée Globe, next taking place in November 2016.
Phil Sharp Racing recently announced a technical partnership with Imperial
College London and their Energy Futures Lab, who are undergoing research and
development of a fully sustainable, zero-carbon emissions energy system for an
Imoca 60 offshore race boat.
The project aims to develop and construct a new boat to compete in the IMOCA
Ocean Masters World Championship, including the next Vendée Globe in 2016.
The Energy Futures Lab (EFL) are carrying out this development through a Masters
project, which draws on the knowledge of specialists at the university involved in
the latest innovations in hydrogen fuel cell, energy storage and solar technologies.
A feasibility study will examine a diverse range of potentially applicable renewable
technologies including wind, solar, hydro, hydrogen fuel cell and energy storage
technologies.
Professor Nigel Brandon, BG Chair in Sustainable Gas, and co-supervisor of the
research, said: “I am delighted to be involved in the energy systems development
of such a performance driven, offshore marine project. We believe it provides a
powerful opportunity to demonstrate the competitiveness, adaptability and reliability of the green energy technologies of tomorrow. The association is also inspirational for students at Imperial.”
Phil Sharp, a graduate
gradua of Imperial commented: “I am
very excited to be w
working with Imperial and the EFL,
a technical centre of excellence that includes some
of the country’s leading
le
researchers in solar power,
energy storage and
a fuel cell technology.
“At the heart of
o a round-the-world race yacht is
the energy system,
sys
which powers the autopilot,
navigation systems
sys
and water makers. Having
lo
a reliable, low-weight,
efficient and sustainable energy system is critical if you want to be
competitive in such an endurance race. Based
s
on initial studies
carried out by EFL I believe
n possible to achieve these obthat it is now
jectives effectively using a zero-emission
system thanks to recent innovations.”
The pro
project aims to fundamentally demonstra
onstrate the competitiveness of the
latest renewable energy technologies
agai
against conventional fossil fuelled
sys
systems in isolated, self-sufficient
en
environments such as that of a
ro
round-the-world race yacht, which
m
must be robust and fully-sustainable.
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The revolution of
the zippy 14-meter
with super car styling
Revolver Boats is ready to launch a new and surprising product: the 44GT. High
performance and all-Italian design result in an innovative vessel reminiscent of
the ultimate grand tourers of the automobile world. The core concept underlying
the new boat is the idea of transferring the qualities of a Grand Touring Car to the
sea. The result is a high performance vessel with exciting sporty lines, comfort and
safety and an optimal range for long crossings. The boat showcases a unique and
revolutionary mix of “power & cruise”, under the banner of sophisticated design,
it is first and foremost a powerful, high performance boat. However, it is not a
“normal” powerboat; it is an impressive display of raw power and speed, great
range, functionality, and comfort. All of this has been made possible by the technical
choices made by the Revolver technical team, starting with the two Cummins diesel
550 HP engines paired with Arneson Surface Drives.
The new 44GT has distinctive features throughout including the deployable rear
air vents reminiscent of high-end cars from the 1960s and the bow with original
LED lights built into the protective and powerful fender rail that defines the profile.
The exteriors are by Alberto Mancini (AM Yacht Design) an Italian designer. The
interiors are by Michael Peters (MPYD - Michael Peters Yacht Design) and represent
an evolution over the 42R, introducing new stylistic elements to ensure the 44GT
is even more innovative and cutting edge. Mancini wanted to emphasize that
unmistakable dynamic quality, referencing car design in the exterior lines as well
as interior detailing.
The interior layout focuses on the large central structure that houses the control
panel and helm station. This has been significantly modified from the sporty 42R for
a new sense of symmetry and sophisticated convenience, in true automotive style.
The separate captain and co-captain seats are custom designed with a carbon
look and are both comfortable and functional. The ergonomic central console
between them houses the control panel, including large, latest-generation Garmin
touch screens for navigation. The helm station has an integrated dual monitoring
system, for greater security, that also interfaces with the navigation screens. And
of course, there is an iPad dock station that controls the multi-zone hifi system for
the different areas of the vessel. Behind the helm station there are four passenger
chairs that pick up on the aesthetics of the captain and co-captain chairs.
Another key feature of the 44GT is air conditioning (thanks to the 5.0 KW generator),
no minor detail for a boat whose distinctive elements include a spectacular glass
roof (electronically operable) as well as a rear glass door that opens up (hiding
away in the engine room). The whole operation happens wirelessly and only takes
a few seconds. Opening and closing the glass roof by remote control is practical,
fast, and dramatic.
Below deck, in the bow, there is a large perimeter sofa that can be converted into a
double bed by folding down the table, as well as a kitchen and minibar. A surprising
feature is the spacious bathroom with “rain shower” with unusually high ceilings
for this class of boat.
The sporty look is perfectly mirrored by the high performance of this grand tourer
of the sea. The new Revolver 44GT is equipped with two diesel Cummins 550 HP
engines each paired with Arneson Surface Drives. These ensure great agility and
flexibility as well as performance and high cruising speed. The boat can easily
exceed a maximum speed of 50 knots in total comfort and safety.
Because of its performance and design excellence, the boat caters to demanding
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La rivoluzione
in 14 metri di grinta
e stile da supercar
Revolver Boats è pronta a introdurre sul
mercato una nuova, sorprendente creazione: il 44GT. Alte prestazioni e design
Made in Italy per una innovativa imbarcazione che richiama le più blasonate granturismo del mondo automobilistico.
Alla base del progetto c’è l’ispirazione a
trasferire per mare le prerogative di una
Gran Touring Car: quindi eleganza ed elevate performance su un’imbarcazione di
prestigio; linee emozionanti da vera sportiva ma anche comfort e sicurezza; ottima
autonomia per le lunghe percorrenze.
L’imbarcazione mette in mostra un mix
unico quanto rivoluzionario di “power &
cruise”, all’insegna del design più raffinato: un insieme bilanciato di lusso,
tecnologia d’avanguardia e innovazione.
Il risultato è semplicemente mozzafiato!
Il nuovo 44GT è prima di tutto una barca potente e performante ma non è una
“normale” powerboat per esibizione di
potenza e velocità pura: è anche espressione di grande autonomia di navigazione, tanta funzionalità, molto comfort. Un
risultato ottenuto grazie alle scelte tecniche del team Revolver, a cominciare dalla
propulsione che ora prevede due motori
Cummins diesel da 550 CV coniugati a
trasmissioni Arneson con eliche di superficie.
Nuovi segni distintivi si trovano anche lungo tutta la figura di questa GT:
le prese d’aria posteriori sfoggiano un
taglio verticale “a branchie” che richiama le auto esclusive degli anni
‘60 mentre all’estrema prua è inedito
il disegno della fanaleria a LED inte-

grata nel possente ed insieme protettivo bottazzo che ne definisce il profilo.
Alberto Mancini (AM Yacht Design), designer italiano, ha sviluppato le linee esterne e l’interior design come evoluzione
del 42R a sua volta elaborato da Michael
Peters (MPYD - Michael Peters Yacht Design) introducendo nuovi elementi stilistici e conferendo al nuovo 44GT un design
ancora più innovativo e avanguardistico.
Nel nuovo modello, a fare la differenza,
è quell’inconfondibile grinta che Mancini
ha voluto sottolineare con richiami al car
design sia nelle linee esterne che in numerosi dettagli interni.
L’organizzazione degli spazi interni ruota
infatti tutta intorno alla grande struttura
centrale, quella che ospita la plancia comandi e la postazione di guida. Quest’area è stata sostanzialmente modificata rispetto allo sportivissimo 42R all’insegna
di una nuova, elegante simmetria delle
linee e di una ricercata comodità, in stile
automobilistico. I sedili, con design custom in carbon look, separati per pilota e
copilota, sono avvolgenti e funzionali. Tra
di loro un tunnel centrale dove trova posto una pulsantiera da cui si gestiscono i
comandi di bordo e di fronte, con perfetta
ergonomia, grandi schermi navigazione
Garmin touchscreen di ultima generazione. In plancia è presente anche un sistema integrato di monitraggio, sdoppiato
per maggior sicurezza, anche se interfacciabile con gli schermi di navigazione.
Non poteva mancare la dock station per
l’iPad che controlla il sistema HiFi, multizona per le varie aree dell’imbarcazione.
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Alle spalle della postazione di guida quattro
sedili singoli per i passeggeri che richiamano l’estetica di quelli di pilota e copilota.
Tra le altre caratteristiche fondamentali del
44GT c’è la climatizzazione degli interni (grazie anche ad un capace generatore da 5,0
kW) dettaglio non da poco per un’imbarcazione che ha tra i suoi segni funzionali distintivi uno spettacolare tetto in cristallo, apribile
con movimentazione elettrica abbinato ad
una vetrata posteriore che scompare in sala
macchine. L’intera movimentazione dura solo
lo spazio di qualche secondo ed è governata in modo wireless. L’apertura/chiusura
del sistema tetto-vetrata via telecomando è
pratico, veloce e di grande effetto scenico.
Sottocoperta la zona di prua si completa con
un grande divano perimetrale trasformabile
in letto matrimoniale grazie al tavolo abbattibile, oltre alla cucina e al mobile bar. Sorprendente è il bagno, con doccia “rainshower”,
con spaziosità e altezze uniche in questa categoria di imbarcazioni.
Il carattere sportivo riflette perfettamente le
prestazioni che questa GranTurismo del mare
garantisce. Il nuovo Revolver 44GT è dotato
di due motori diesel Cummins da 550 cv cadauno accoppiati a trasmissioni Arneson con
eliche di superficie, una soluzione che offre
grande agilità e flessibilità di utilizzo: garantisce performance elevate e la possibilità di
tenere alte le velocità di crociera. La barca é
in grado di superare agevolmente i 50 nodi
di velocità massima in assoluto comfort ed in
piena sicurezza.
Flagship di casa Revolver, sia per gli alti li-

velli prestazionali che per l’eccellenza del
design il 44GT è destinato ad armatori esigenti, amanti del bello e della bella tecnica.
Sorprendente è anche la facilità di guida: non
è necessario essere Campioni del Mondo di
Offshore per apprezzarne pienamente le
qualità tecniche e poterne sfruttare a fondo le
performance... Se con il 42R sono stati definiti nuovi standard di dinamismo, sicurezza e
tenuta in mare, il nuovo Revolver 44GT riesce
nel difficile compito di superarli ampiamente.
Da segnalare certamente la sofisticata tecnica di costruzione mirata a mantenere le
migliori caratteristiche di rigidità strutturale
nell’ottica di un ottimale contenimento dei
pesi. Lo scafo, la coperta e tutti i dettagli
strutturali (madieri, longheroni e paratie)
sono realizzati con la tecnica dell’infusione sottovuoto. La resina è vinilestere, la
laminazione è in sandwich di Corecell®
con tessuti di fibra di vetro E-biassiali e irrigidimenti localizzati lungo le strutture di
maggior sforzo con tessuti unidirezionali e
multi assiali di carbonio. L’Hard-Top è strutturale in carbonio, con le paratie a bella
vista: come nelle auto di grande prestigio.
Tecnica ed estetica vanno di pari passo anche nella pavimentazione: grazie all’utilizzo
dell’Esthec® che ha consentito di realizzare
dei disegni perimetrali innovativi e dinamici. Un materiale scelto per la sostenibilità
ambientale e per la praticità, in quanto non
necessita o quasi di manutenzione. La tonalità Smoke inoltre riduce sostanzialmente le
temperature di esercizio sotto l’esposizione
al sole e alla luce diretta.

boatowners who appreciate aesthetic and technological beauty. Another
surprise is how easy it is to drive. You don’t have to be an offshore world
champion to enjoy and take full advantage of this boat’s high quality
technology and performance. While the 42R sets new standards for punch,
safety, and seaworthiness, the new one manages the difficult task of
completely outdoing them.

This boat’s sophisticated construction, intended to impart the utmost in
structural rigidity while minimizing weight, is definitely noteworthy. The
hull, roof, and all the structural elements (floor, struts, and bulkheads) are
vacuum molded. The resin is vinyl ester; the lamination is a sandwich of
Corecell® with E-glass biaxial glass-fiber fabric, and stiffeners are placed
along the major structural members with unidirectional and multi-axial
carbon fabric. The hard top is structural carbon, with exposed bulkheads
just like those found in elite cars.
Technology and aesthetics also go neck and neck in the flooring. Here, the
use of Esthec® enables innovative and dynamic edge designs. The material
was chosen because it is environmentally friendly and almost maintenance
free. The smoke color substantially reduces solar heat gain.

Length overall 13.40 mt (44”ft) • Lunghezza fuori tutto 13.40 mt (44”ft)
Hull length 12.65 mt (41’5”ft) • Lunghezza scafo 12.65 mt (41’5”ft)

d a ta s h e e t
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’7” ft)
Beam (at main section) 3.57 mt (11’7” ft) • Larghezza al baglio 3.57 mt (11’7”
Draft (at full load) 0,6 mt (2”ft) • Immersione (a pieno carico) 0,6 mt (2”ft)
Displacement 8,4 t (18,500 lbs) • Dislocamento 8,4 t (18,500 lbs)
Engines 2 x 550 HP (405 kW) Cummins QSC 6.7 – Arneson Drives ASD 08 • Motorizzazione 2 x 550 HP (405 kW) Cummins QSC 6.7 – Arneson Drives ASD 08
Maximum speed (at light load) over 60 mph • Velocità massima (a carico leggero) over 60 mph
Cruising speed (at half load) over 50 mph • Velocità di crociera (a m. carico) over 50 mph
Fuel capacity 1.200 lt (317 US gls) • Serbatoi carburante 1.200 lt (317 US gls)
Water capacity 140 lt (37 US gls) • Serbatoi acqua dolce 140 lt (37 US gls)
Range up to 400 nm • Autonomia up to 400 nm
Cabins / Berths 1 / 2 • Cabine / Posti letto 1 / 2
Head compartments 1 • Servizi 1
Building material Infusion/ GRP + Carbon • Materiale di costruzione Infusion/ GRP + Carbon
Keel V-shape with angle of deadrise 22° aft • Carena a V con angolo morto a poppa di 22°
Builder Revolver Boats • Costruttore Revolver Boats
Designer Alberto Mancini
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A wave piercing
Pilot Boat built in
composite materials

Una Pilotina in materiale
composito per fendere le onde

A range of pilot boats that have far surpassed performance expectations: the ORC is self
righting and features include oversized rudders for increased manoeuvrability, wide
side decks with an Ocean 3 fender system to facilitate pilot transfer and a suspended
wheelhouse that reduces structure-borne noise and vibration and crew fatigue.
Improved stability and sea-keeping characteristics are achieved through the vessel’s
hull form, with a wide waterline an d wave-piercing beak bow to minimise pitching.
Hart Marine has constructed the pilot boats using DIAB structural cores with French
Pantocarene design for use by Port Philip Sea Pilots, Victoria, Australia.
The builder explains pilot boats are built for maximum performance and designed
to guarantee safe operation. It must be a stable platform during pilot boarding,
minimising vertical movement at high speeds in rough weather conditions and
providing high manoeuvring capabilities and efficient running at transfer speeds,
and all the structural elements must be able to manage a great deal of impact.
Therefore, Port Philip Sea Pilot boats are built using composite materials. Port Philip
Sea Pilots selected French Pantocarene self-righting design and Hart Marine in
Mornington, Victoria, to build two new pilot boats.

Una serie di pilotine che hanno superato
alla grande tutte le aspettative: la ORC
è autoraddrizzante con timoni sovradimensionati per una maggiore manovrabilità, ampio ponte con sistema parabordi
Ocean 3 per facilitare lo spostamento
del pilota e un ponte di comando sospeso che riduce il rumore, le vibrazioni e il
lavoro dell’equipaggio. Le caratteristiche
di grande stabilità e tenuta del mare sono
ottenute grazie alla forma dello scafo, con
un’ampia linea di galleggiamento e la
prua a becco che fende le onde riducendo
al minimo il beccheggio.
Hart Marine ha costruito le pilotine utilizzando le anime strutturali DIAB in base al
progetto dello studio francese Pantocarene per Port Philip Sea Pilots, Victoria,
Australia.

state costruite utilizzando i materiali compositi. La costruzione del composito utilizza la tecnologia dell’infusione della resina
con sacco a vuoto che porta vantaggi termici e acustici (migliore isolamento della
cabina) e costi di manutenzione inferiori
per tutto il ciclo di vita dell’imbarcazione
rispetto ad altri materiali oltre alla finitura
di alto livello.
Il materiale d’anima usato è fornito da
DIAB come anche l’assistenza del servizio tecnico e della divisione specializzata
Composites Consulting Group (CCG). Il costruttore ha affermato che questa partnership ha reso possibile l’ulteriore sviluppo
dei prodotti in offerta migliorandone l’efficenza durante il processo di costruzione.
Di conseguenza, le migliori soluzioni per
accessori e finiture hanno permesso di

The composite construction uses vacuum bag resin infused technology which
provides thermal and acoustic advantages (better insulation in the cabin), lower
maintenance costs over the life cycle of the vessel compared with other materials,
and a high standard of finish.
The core material used throughout its projects is provided by DIAB who also
provides services through its technical service department and the Composites
Consulting Group (CCG) engineering division. The builder says that this partnership
has enabled it to further develop its offerings and improve their efficiencies during
the build process, so improved kitting solutions and finishes have allowed for the
build time to be continuously reduced while keeping the strength requirements for
vessels such as the new pilot boats.
Port Phillip Sea Pilot’s Maintenance Chief, Chris Richards, who has had 35 years
with the sea pilot organisation, describes the design and construction of the new
boats as exceptional.

Il costruttore
spiega che le
pilotine sono
costruite per offrire le massime prestazioni e progettate per garantire sicurezza.
Devono essere stabili quando il pilota sale
a bordo, minimizzando il movimento verticale ad alte velocità in condizioni meteorologiche avverse e offrire grandi capacità
di manovra e di efficienza alle velocità di
trasferimento e tutti gli elementi strutturali
devono essere in grado di sopportare impatti molto violenti. Quindi, le pilotine sono

ridurre ulteriormente i tempi di costruzione
mantenendo il requisito della resistenza
per imbarcazioni come le nuove pilotine.
Il responsabile delle operazioni di manutenzione Port Phillip Sea Pilot, Chris Richards, che vanta 35 anni di esperienza
nell’organizzazione di questo segmento
produttivo, ha definito eccellenti il progetto e la costruzione di queste nuove
barche.
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A new shipyard

Un nuovo cantiere
Sundeck Yachts è una nuova realtà del comparto nautico fondata da un gruppo di imprenditori tra cui Angelo Casartelli, presidente e amministratore dell’azienda, e Paolo
Vatteroni, responsabile del settore tecnico e di tutte le attività post-vendita.
La società ha come obiettivo la produzione di yacht a motore moderni e lussuosi, basati
su principi di funzionalità e sicurezza. Usufruire della barca il più a lungo possibile con
la massima comodità per godere al meglio il proprio tempo è il tema che ha ispirato la
progettazione di una gamma di navette da 17 a 25 metri firmate con il nuovo marchio.
Si tratta di navette disegnate per navigare in dislocamento con bassissimi consumi e
al tempo stesso capaci di planare e raggiungere andature di crociera di circa 20 nodi.
In questo modo si soddisfano due differenti modi di usare la barca: compiere lunghe
crociere contenendo moltissimo i costi del carburante, oppure navigare velocemente per
spostarsi in fretta. Per la progettazione e lo sviluppo dell’intera gamma, si è avvalsa della
collaborazione della Zuccheri Yacht Design che vanta una grande esperienza su questo
tipo di imbarcazioni con oltre 200 esemplari realizzati negli ultimi anni e che ha curato
l’intero progetto, il design e l’engineering di tutti i modelli. Sundeck Yachts ha una base
operativa a Lavagna (GE) e una a Fano (PU). Nei saloni nautici internazionali di autunno
sono presentati i modelli in scala delle prime due unità in costruzione, il Sundeck Yachts
550 e il Sundeck Yachts 700, rispettivamente di circa 17 e 21 metri, mentre per la stagione 2015 è previsto il lancio dell’ammiraglia Sundeck Yachts 850 di 25 metri.

Sundeck Yachts is a new company working in the marine sector, founded by a group
of manufacturers including Angelo Casartelli, president and chief executive of the
company and Paolo Vatteroni, manager for all technical and after-sales activities.
The company’s goal is the production of modern and luxury motor yachts, based on
the high-performance and safety principles. Using the boat for as long as possible
with the greatest comfort to enjoy one’s own time is the theme leading to the
design of a range of 17 to 25 mt length boats under the new trademark.
These boats have been designed to sail by displacement with the lowest
consumption rates and at the same time to glide and reach cruising speeds of
around 20 knots. In this way, it is possible to meet two different sailing techniques,
for long cruises at a very low fuel costs, or for a speedy sailing from one place to
another. As for the design and development of the whole range, they have worked
in partnership with Sugars Yacht Design, which boasts a great experience on this
type of boats with more than 200 units made in recent years and which supervised
the entire project, design and engineering of all models. Sundeck Yachts works
in the offices of Lavagna (GE) and Fano (PU). At the International boat shows next
autumn the scale models of the first two models in construction will be introduced,
the Sundeck Yachts 550 and the Sundeck Yachts 700 respectively, being about17
and 21 mt long, while for the 2015 season the launch the flagship Sundeck Yachts
850 of 25 mt has been scheduled.
A modern boat designed and manufactured in Italy
The Sundeck 550 is the first of three models of a number of trawlers from 17 to 25
mt, designed to bring the luxury style and high-performance of the shuttles through
an appealing style and finishes featuring a high level of craftsmanship. The boat is
about 17 mt long and it is offered in several versions that differ from one another
due to the different interior layout and construction. Key features are the outstanding
interior livability and the huge sunbathing areas outside exploiting the great width of
the construction. The cockpit which is furnished with a comfortable living, shows all
the details of the project which has been developed with the highest accuracy. Aft,
the window opens fully folding doors on each other. The wide area of the transparent
surfaces spread light all around the lounge making it a really comfortable area.
The aft platform can submerge in the water with two different lengths. They can
be equipped with Cummins turbo diesel or FPT Industrial engines, from 450 to
550 horsepower, combined with ZF joystick maneuvering Yacht Controller shafting
and controls. In displacement, the consumption rate is very low and the gliding
hull reaches a cruising speed of around 20 knots. The equipment is complete with
air conditioning and generator installed as standard for the highest efficiency of
the system. The anti-roll Side-Power system further increases the comfort. Below
deck there are from two to four cabins, with two or three bathrooms, according to
different requirements, including the charter. At the stern, the crew cabin has two
berths, separate bathroom, a closet and a washer-dryer. The boat is certified for the
category A, as for the quality rate of design and construction.

Una moderna navetta progettata e realizzata in Italia
Il Sundeck 550 è il primo di tre modelli di una serie di trawler da 17 a 25 metri disegnati
con l’obiettivo di proporre il fascino e la funzionalità delle navette attraverso uno stile
accattivante e finiture di alto livello artigianale. L’imbarcazione è lunga circa 17 metri
e viene prodotta in più versioni che si distinguono tra loro per la diversa compartimentazione interna e l’allestimento. Caratteristiche principali sono l’eccezionale abitabilità
interna e gli immensi spazi prendisole esterni che sfruttano la notevole larghezza della
costruzione. Il pozzetto, arredato con un comodo living, svela l’assoluta cura del progetto
sviluppato anche nei più piccoli dettagli. A poppa, la portafinestra si apre totalmente
ripiegando le ante una sull’altra. L’ampiezza delle superfici trasparenti inonda di luce
il salone che in tal modo risulta piacevolissimo da abitare. La plancetta poppiera può
essere di tipo immergibile e avere due diverse lunghezze. Si possono montare unità turbodiesel Cummins o FPT Industrial, da 450 a 550 cavalli, abbinate a trasmissioni in linea
d’asse con eventuale comando di manovra joystick ZF o Yacht Controller. In dislocamento
i consumi sono bassissimi e in planata lo scafo raggiunge velocità di crociera intorno
ai 20 nodi. L’equipaggiamento è completo di aria condizionata e generatore, installata
di serie per la massima efficacia del sistema.
Length f.t. 17.35 m (16.90 m with short bridge) • Lunghezza f.t. 17,35 m (16,90 m con plancetta corta)
L’impianto antirollio Side-Power aumenta ulteTest-approval Length 15,65 m • Lunghezza di omologazione 15,65 m
riormente il livello di comfort. Sottocoperta sono
Waterline length 14,90 m • Lunghezza al galleggiamento 14,90 m
d a ta s h e e t
previste da due a quattro cabine, con due o tre
Width 4.90 m • Larghezza 4,90 m
s
c h e d a te c n ic
bagni, secondo le diverse esigenze, incluso il
Displacement 20 t • Dislocamento a vuoto 20 t
a
charter. A poppa, la cabina per l’equipaggio ha
Displacement at full load 24 t • Dislocamento a pieno carico 24 t
Fuel tank 2500 l • Serbatoio carburante 2500 l
due cuccette, il bagno separato, un armadio e
Water tank 1000 l • Serbatoio acqua 1000 l
la lavasciuga. La barca è certificata nella cateFPT
Industrial
engines
N67
450
2
x
450
hp
or
N67
560 2 hp x 500 hp • Motori FPT Industrial N67 450 2 x 450 cv oppure N67 560 2 x 500 cv
goria A, indice della qualità della progettazione
Cummins Engines QSB 6.7 2 x 480 hp • Motori Cummins QSB 6.7 2 x 480 cv
e della costruzione.
Maximum speed 24 knots • Velocità massima 24 nodi
People aboard 10/12/14 (by category EC) • Persone a bordo 10/12/14 (secondo la categoria CE)
Cabins from 2 + 1 to 4 + 1 • Cabine da 2+1 a 4+1
EC A category of type-approval • Categoria di omologazione CE A
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High-tech
carbon windscreen
A Turin Company, operating for years in the marine industry, has steadily built
up expertise based on the knowledge gained from automotive industry and
has always been involved in the production of carbon bodies in the high-end
automotive sector.
Opac presents a windscreen which is entirely based on carbon fibre. The
geometries for the construction have been carried out by the home technical
department of the “Marine D ivision” in compliance with the construction
requirements. The staff can perform new design of the product mathematics
(and the shapes) according to the customer needs’ that can be the shipyard or
the owner. The windscreen can thus be customized depending on the shape
and size of the boat deck where will be positioned. The aesthetic properties of
the finished product can be customized as well. The carbon-look highlights the
carbon finish, but one can also select the composite solution in the desired colour.
The finished product has been designed aiming at the overall improvement and
at the exclusivity of the whole Italian ‘ boat product’ , which are the qualities
looked for by all those shipyards that wants to enter new markets.
The windscreen guarantees rigidity and low weight, the properties which
highlight the technical and functional potential of not only the component itself
but of the entire hull. The look is highly technological and aesthetical and it
highlights the lines and the aggressive look of the big opens.
The first study of the windscreen has been designed on the shapes of the “Riva
Iseo” a boat for which the company already manufactures the automatic hood.

Parabrezza
high-tech
in carbonio
Una azienda torinese da anni attiva nel
settore nautico, prosegue nella condotta
industriale di mettere a profitto le conoscenze acquisite dal ramo automotive,
da sempre impegnato nella produzione
di scocche in carbonio in ambito automobilistico di alto livello.
Opac presenta un parabrezza realizzato
totalmente in fibra di carbonio. Le geometrie per la realizzazione sono state
eseguite internamente dall’ufficio tecnico della “Divisione Nautica” nel rispetto
delle esigenze di costruzione. Lo staff è
in grado di ridisegnare le matematiche
del prodotto (e quindi le forme) in base
alle necessità del committente che può

essere il cantiere ma anche l’armatore
finale. Il parabrezza sarà quindi personalizzabile a seconda della forma e delle dimensioni della coperta dell’imbarcazione
sulla quale andrà posizionato.
L’aspetto puramente estetico del manufatto è anch’esso “custom-made”: il carbon-look enfatizza la finitura del carbonio
ma si puo’ optare anche per la soluzione in
semplice composito nel colore desiderato.
Il manufatto è stato concepito nell’ottica
del miglioramento complessivo e dell’esclusività tutta Italiana del ‘ prodotto barca’, doti alle quali aspira oggigiorno ogni
cantiere che vuole affacciarsi sul mercato
estero, nuova frontiera commerciale anticrisi. Il parabrezza garantisce rigidità e
leggerezza, qualità in grado di elevare
il potenziale tecnico e funzionale non
solo del componente stesso ma dell’intero scafo. Il look è molto tecnologico e
di grande attrazione estetica, capace di
enfatizzare linee e aggressività dei grandi open sportivi. Il primo studio del parabrezza è stato concepito sulle forme della
coperta del “R iva Iseo”, imbarcazione per
la quale l’azienda realizza già la capote a
movimentazione automatica.

Un sistema verniciante in polvere
altamente performante in grado
di resistere anche alle condizioni
più estreme
Il sistema verniciante in polvere Abcite®
1060 di Axalta Coating Systems ha superato i severi standard ISO 20340 per
vernici protettive a fase unica, per strutture utilizzate in mare aperto. Il sistema
permette inoltre di avere flessibilità di
applicazione senza l’utilizzo di primer,
è duraturo e praticamente non richiede
manutenzione.
Le vernici per parti e componenti utilizzati in mare aperto devono soddisfare
severi requisiti. Alti livelli di umidità e
nebbia salina, in abbinamento a intensi
raggi UV, creano infatti un ambiente molto corrosivo e, allo stesso tempo, la vernice è esposta a stress meccanici estremi
soprattuto nelle zone in cui viene sferzata
dalle onde. L’Abcite - che ha anche recentemente ottenuto la Certificazione ISO
12944-6 per la protezione contro la cor-

Water pipes,
Gent
Condotte,
Gand

rosione nelle categorie C5-M Alta e Im3
Alta - ha dato prova della propria qualità
e resistenza in condizioni estreme.
L’ISO 20340 viene considerato come il
test più importante per la misurazione
della protezione dalla corrosione delle
vernici protettive in strutture utilizzate
in alto mare. In questo test, i supporti
in acciaio verniciati e tracciati vengono esposti ad eventi atmosferici, come
nebbia salina, raggi UV e shock termici per 25 settimane e il prodotto ha
superato tutte le prove. Dopo 25 cicli

di test non si è osservato alcun danno esterno nello strato verniciato e le
aree tracciate non avevano subito sfogliamenti o infiltrazioni da corrosione.
È stata applicata a fase unica direttamente sull’acciaio senza primer o promotore d’adesione, dimostrandosi in grado di offrire un livello di protezione alla
corrosione che viene normalmente raggiunto con vernici liquide in tre o cinque
strati. Nell’utilizzo di questo prodotto vi
sono dei vantaggi economici e di salvaguardia dell’ambiente. R ispetto ai sistemi
triplo-strato che utilizzano vernici liquide
a base di solvente, è possibile avere un
risparmio di materiale di oltre il 40% ed
il processo stesso di lavorazione consuma meno energia. Inoltre, il prodotto non
contiene solventi, bisfenolo o sostanze
nocive soggette a legislazioni nazionali.

Cable trays - E lectrabel
- Suez Powerplant
Wilhelmshaven Germany
Potra cavi Electrabel
centrale elettrica Suez
W ilhelmshaven,
Germania

High performance
powder coating
system resists most
severe conditions
The Abcite® 1060 powder coating system from Axalta Coating Systems has
passed the strict requirements of ISO 20340 for single layer protective paints
for applications offshore and related structures. In addition, the coating system
offers fl exible and primer-free application, requires virtually no maintenance and
is durable.
Coatings for parts and components used in offshore environments have to
fulfill stringent requirements. H igh humidity and saline air in combination with
intense UV radiation create a highly corrosive environment. At the same time,
the coating is exposed to extreme mechanical stress in the splash zone. Abcite,
which already meets the requirements of ISO 12944-6 for corrosion protection
class C5-M H igh and Im3 H igh, has proved its worth for many years under these
conditions.
ISO 20340 is regarded as the most important corrosion test for the performance
of protective paint systems for offshore and related structures. In this test coated
and scribed steel substrates are exposed to typical damage mechanisms including salt spray, UV radiation, and temperature shocks for 25 weeks. This poweder
coating met the demanding requirements of ISO 20340. After 25 test cycles no
external damage of the coated layer was observed and the scribed areas did not
show any delamination or corrosion infiltration, after being applied to the steel substrate
without a primer or any other adhesion promoters and as a mono-layer, illustrating that
it offers a degree of corrosion protection usually achieved by a three-to five-layer liquid
paint system. There are both economic and
ecological advantages to using this coating.
Compared to three-layer, solvent-based liquid
paint systems, material savings estimated at
more than 40 percent are possible, and the
Water pipes
Aquafin Sewage plant
coating process consumes less energy. Furnear Antwerpen
thermore, does not contain solvents, bispheCondotte dell’impianto
nol or any hazardous substance subject to
fognario di Aquafin,
Anversa
selected national regulations.
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New silicone curative improves the durable flexibility
of epoxy polysiloxane topcoats
SiVance L L C, a subsidiary of Milliken & Company recently introduced a new silicone
curative that significantly improves the durable fl exibility of epoxy polysiloxane
protective topcoats in marine and infrastructure applications, without sacrificing
weatherability. C1008 Curative, is the development of this new curative technology
that solves a major challenge common to epoxy polysiloxanes: brittleness and
cracking that can develop over time as the coating cures.
This new product is a solution for increasing the performance and toughness
of protective epoxy polysiloxane topcoats used in highly corrosive environments.
Regular maintenance on marine applications and infrastructure can be very time
consuming and costly, this
product can help to combat this
challenge.
In addition to demanding marine topcoat applications where
resistance to sea water, ultraviolet light and chemicals
is critical, the C1008 Curative
technology is designed for coatings for piping, bridges, wind
turbines, offshore platforms,
tank exteriors, structural steel
and heavy equipment. It utilizes
a proprietary molecular structure that provides enhanced
compatibility in epoxy systems.
The product is fully miscible
with hydrogenated bisphenol-A
epoxy resins. Compatibilization
in other epoxy resins is possible
with the use of solvents (methyl
ethyl ketone (MEK ), xylenes,
etc.) or reactive diluents.

n.

Indurente per rivestimenti
protettivi nautici
Il nuovo silicone indurente migliora la fl essibi lità delle finiture
a ba se di epossi-po lisilossaniche
SiVance LLC, affiliata di Milliken & Company ha presentato recentemente un nuovo
silicone indurente che migliora in modo significativo la flessibilità delle finiture protettive epossi-polisilossaniche per applicazioni nautiche e infrastrutturali senza compromettere la resistenza alle intemperie. C1008 Curative è il risultato di questa nuova
tecnologia dei prodotti indurenti che risolve definitivamente i comuni problemi delle
epossi-polisilossaniche, vale a dire la friabilità e le screpolature che possono svilupparsi nel tempo mentre il rivestimento indurisce.
Questo nuovo prodotto è la soluzione per migliorare la prestazione e la resistenza
delle finiture protettive a base di epossi-polisilossaniche utilizzate in ambienti molto
corrosivi. La manutenzione regolare delle infrastrutture e delle applicazioni nautiche
può essere molto laboriosa e costosa: questo prodotto può risolvere il problema.
Oltre alle esigenti applicazioni di finiture in campo nautico dove è determinante la
resistenza all’acqua di mare, ai raggi ultravioletti e agli agenti chimici, la tecnologia di
C1008 Curative è stata messa a punto per rivestimenti
di condotte, ponti, turbine per la produzione dell’energia
eolica, piattaforme offshore, superfici esterne di serbatoi, acciaio strutturale e per attrezzature pesanti. Questo
prodotto si caratterizza per avere una struttura molecolare brevettata che garantisce la totale compatibilità nei
sistemi epossidici, può essere miscelato interamente
con le resine epossidiche bisfenolo-A idrogenate. La
compatibilità con altre resine epossidiche è possibile
grazie all’uso dei solventi (metil etil chetone (MEK) , xilolo ecc.) oppure dei diluenti reattivi.

Photo Milliken©

A curative for
protective marine
coating applications

L eft: a commercial epoxy polysiloxane subjected to a half inch mandrel
bend test showing cracking and delamination after only one week of
aging
Right: a commercial epoxy polysiloxane with SiVance® C1008 curative
subjected to half inch mandrel bend test showing no signs of cracking
and delamination after after aging for one year
A sinistra: l’epossi-silossanica in commercio sottoposta al test
della flessione a mandrino di mezzo pollice presenta screpolatura e
delaminazione soltanto dopo essere stata sottoposta all’invecchiamento
atmosferico per una settimana
A destra: l’epossi-polisilossanica in commercio con l’indurente SiVance®
C1008, sottoposta al test della flessione con mandrino non presenta
segni di screpolatura e di delaminazione dopo essere stata sottoposta a
invecchiamento atmosferico per un anno
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NTPT’ s ultra-thin prepregs
are designed specifically for
high performance composite
applications, as demonstrated
by their use as ultra-light
components on C-Class
yachts
I prepreg ultra sottili di
NTPT sono progettati
specificatamente per
applicazioni in compositi
altamente performanti, come
dimostrato dal loro impiego
nei componenti ultra leggeri
degli yachts di classe C

Prepreg molto sottile
per gli yacht da regata
di classe C ultraleggeri
NTPT e H untsman hanno collaborato alla realizzazione del prepreg unidirezionale più
sottile al mondo con relativa lavorazione e utensili di processo.
I prepreg ThinPreg™ sono realizzati con nastri in fibra di carbonio unidirezionali che
possono essere fini quanto un terzo di un capello.
I nastri sono preimpregnati con una matrice di resina epossidica costituita da vari
componenti (resina, rinforzo e indurente), selezionati con il supporto di H untsman.
Operando con NTPT, H untsman ha fornito una serie di componenti di specialità e servizi di consulenza sulla selezione dei blocchi da costruzione, tenendo conto dei requisiti
specifici della lavorazione dei prepreg con spessore minimo.
Gilles Ro cher, responsabile Vendite & Marketing NTPT ha affermato: “Grazie agli eccellenti suggerimenti sul prodotto e al supporto tecnico costante ricevuto, siamo stati
in grado di raggiungere i nostri obiettivi applicando i prepreg ultrasottili per ottenere
massimi livelli qualitativi in una vasta gamma di progetti leggeri e durevoli”.
Il materiale si è aggiudicato il Premio Innovation del 2014 al JEC Europe per la
categoria dei prodotti per uso nautico con
il riconoscimento di un grado elevato di
perizia, di qualità ed esperienza che hanno trasformato l’innovazione in una proposta commerciale di grande valore.
I prepreg ultrasottili NTPT sono stati progettati specificatamente per applicazioni
di compositi di alta prestazione, come
dimostrato dal loro utilizzo come componenti ultraleggeri su cabinati di Classe C.
I ply ultrasottili offrono vantaggi significativi relativamente alle proprietà meccaniche dei laminati compositi oltre ad essere
caratterizzati da una perfetta lavorabilità.

Ultra-thin prepregs
in ultra-light C-Class
racing yacht designs
NTPT and H untsman have been partners for designing the world’ s thinnest unidirectional prepreg and associated handling and design tools.
The ThinPreg™ prepregs in question are made from carbon fibre uni-directional
tapes that can be as thin as a third of a human hair.
The tapes are pre-impregnated with an epoxy resin matrix system based on
several components (resin, toughener and hardener) selected with H untsman’ s
support. Working with NTPT, H untsman provided a range of specialty components
and advice on the building blocks selection, taking into account the specific
requirements of ultra-thin prepreg processing.
Gilles Rocher, Sales & Marketing Manager, NTPT, said: “Thanks to the excellent
product recommendations and ongoing technical support received from
H untsman, we have been able to achieve our
goals in applying ultra-thin prepregs to deliver
the highest level of quality to a wide range of
lightweight and extremely durable designs.”
The project won the J E C E urope 2014 Innovation
Award in the Marine category recognising the
high levels of skill, quality and expertise that
have gone into turning this innovation into a
valuable commercial proposition.
NTPT’ s ultra-thin prepregs are designed
specifically for high performance composite
applications, as demonstrated by their use as
ultra-light components on C-Class yachts. Ultrathin plies offer significant improvements in the
mechanical properties of composite laminates
and also show outstanding machinability.

Ultra-thin plies offer significant improvements in the mechanical properties of composite
laminates
Ply ultra sottili migliorano notevolmente le proprietà meccaniche dei laminati compositi
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New products
for the vacuum
technology
A Company that since 197 3 is a manufacturer of vacuum bagging and tooling
materials is introducing two new products: a vacuum test unit used to test the
vacuum integrity of all vacuum hoses and valves as well as the quick disconnect
couplings attached to these hoses and valves, and a pressure sensitive tape.
The Airtech vacuum test unit is easily connected to a vacuum source and use
the isolation valve and the vacuum gauges to perform a vacuum drop test on the
attached components to be tested. Is a compact, lightweight, and easy-to-use
device which can be used to test in-service equipment or to check equipment
which has undergone maintenance like seal replacements on vacuum valves or
end fitting replacements on vacuum hoses. It save time loading autoclaves with
pre-checked hoses, avoid scrap and part rework due to vacuum loss from leaky
hoses and retest the vacuum valves and reduce time spent leak checking.
Wrightlease 2 pressure sensitive tape is
available in light orange. It is an extruded
fl uoropolymer film coated with silicone
pressure sensitive adhesive.
The orange color is highly visible on most
substrates in addition to offering high
elongation and tensile strength. It provides
excellent release from all common resin
systems for multiple releases, good
adhesion to metal, composite, tooling block
and rubber tooling and high elongation that
allows an easy covering of complex contour
Vacuum Test Unit /
surfaces.

Nuovi
prodotti per
la tecnologia
del vuoto

Pressure tape / Nastro adesivo

Una Azienda che dal 1973 produce sacchi per il sottovuoto e materiali per lavorazioni
sta per lanciare due nuovi prodotti: un’unità per test sottovuoto per valutare l’integrità
del vuoto di tutti i tubi e le valvole per il vuoto oltre ai raccordi a disconnessione veloce
attaccati ai suddetti tubi e valvole, e nastro. L’unità da test sottovuoto di Airtech può
essere facilmente collegata al sistema e utilizza la valvola isolante e i calibri del vuoto
per eseguire il test della perdita di vuoto sui componenti collegati da analizzare.
Si tratta di un dispositivo compatto, leggero e facilmente utilizzabile, che può essere
impiegato per testare le attrezzature in uso oppure le attrezzature sottoposte ad operazioni di manutenzione come i sigilli sostitutivi sulle valvole del vuoto o le guarnizioni
sostitutive dei tubi per il vuoto. Grazie al controllo dei tubi, il carico in autoclave è più
veloce, si evitano scarti di produzione e rifacimenti di lavorazioni dovuti alle perdite e si
evitano nuovi test delle valvole risparmiando il tempo speso per eseguire le ispezioni.
Il nastro adesivo sensibile alla pressione
W rightlease 2 è disponibile in arancione chiaro.
È un film di fluoropolimeri estrusi, rivestito con adesivo siliconico pressosensibile.
L’arancione chiaro è pienamente visibile sulla maggior parte dei substrati e il nastro offre
alta resistenza all’allungamento e alla trazione. Garantisce un eccellente rilascio da tutti i
più comuni sistemi a base di resina per rilasci
multipli, una buona adesione su metallo, compositi, blocchi da lavorazione e gomma e la
resistenza all’allungamento consente di riveUnità per il test del vuoto
stire facilmente superfici a contorni complessi.

A mobile application

Applicazioni mobili
di sistemi multimediali

Upgraded application brings management tools to tablets and allows offl ine access.
Galatea presents its mobile app “myboats” for iphone & ipad. specifically designed
for the ios environment and ipad’ s screen size, the new app bring all the specific
boat’ s information available anywhere they go.
“The company focus on giving customers total control over their vessel. This means
being able to view, manage your boat and get support when problems occur when,
where, how, and on whatever device you want,” said E hood
Schwalb, CE O of Galatea. “the Mobile app for the iPad extend
our suite of information access points, which
includes PC/ L aptop (online web access), and
will include Android in the future. ”
The new app feature fast menu navigation
and enhanced design, delivering offl ine
mobile access and control over many of the
yacht’ s management functions.

Applicazioni avanzate per la gestione di dispositivi e tablets che consentono l’accesso
offline. Galatea ha presentato l’applicazione “myboats” per iPhone e iPad, progettata
specificatamente per l’ambiente ios e per gli schermi degli ipad. Questa applicazione
renderà disponibili tutte le informazioni specifiche dell’ imbarcazione ovunque si trovi.
“L’Azienda si è concentrata sull’offerta di una gestione sicura dell’imbarcazione. Con
questo si intende la possibilità di controllare e governare la propria barca ottenendo
l’assistenza richiesta nel caso in cui insorgano problemi,
quando, dove, come e su qualsiasi dispositivo elettronico
si intenda utilizzare.” ha affermato Ehood Schwalb, CEO di
Galatea:“L’applicazione mobile per iPad estende i punti di
accesso delle informazioni, compreso il PC/Laptop (accesso
web online) e prossimamente includerà anche l’Android.”
La nuova app è dotata di un menu di navigazione e di un
design avanzato, consente l’accesso offline e il controllo su
molte funzioni per la gestione dello yacht.
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Motore per imbarcazione
a propulsione ibrida

Hybrid engine
for innovative kite
alike boat

New entry al Cannes Yacht Festival, il L’imbarcazione ha una carena con basmotore S30 che motorizza Kite Alike, una sa resistenza di avanzamento, un peso
innovativa imbarcazione a propulsione contenuto e un sistema propulsivo molto
ibrida. FPT Industrial e il suo concessio- efficiente, studiato per navigare salvanario Bimotor hanno presentato il motore guardando l’ambiente.
A new entry at Cannes Yachting Festival, the S30 engine which is used to power
FPT Industrial S30 da 230 cavalli, che uti- Lo scafo ha una lunghezza di 8,9 metri
the innovative new boat Kite Alike has been introduced.
lizza un avanzato sistema di alimentazio- per una larghezza di 2,35 metri e può
FPT Industrial, alongside its dealer Bimotor, presented its S30 engine, that
ne common rail di seconda generazione a trasportare sino a 12 persone. La riduzioproduces 230 hp and uses an advanced Common Rail fuel system with a secondgestione completamente elettronica e si ne delle emissioni e del consumo di cargeneration, full electronic management system. The engine is
caratterizza per potenza e coppia ele- burante, ambiti nei quali FPT Industrial è
characterised by high power and torque density even at low engine speeds, and it
vate anche a bassi regimi, nonché per il leader a livello mondiale, sono le prerois designed to minimise the boat’s fuel consumption and reduce emissions.
minimo consumo di carburante e per le gative attorno alle quali si è sviluppato il
Bimotor contributed to the development of the boat’s propulsion system that
ridotte emissioni. L’affidabilità di questo progetto che ha portato alla realizzazione
includes FPT Industrial’s internal combustion engine. The engine is combined with
motore è confermata dal suo larghissimo di un modello ideale sia come taxi, sia
a battery-powered electric motor, which is recharged by the boat’s diesel engine,
impiego nelle applicazioni industriali e su come tender per grandi yacht.
along with solar panels that are built into the bodywork on the deck.
strada.
The coupling of the engine with the electric motor is facilitated
Bimotor, ha collaboraby the Transfluid Hybrid System HM 560 that is designed to
to alla messa a punto
specifically enable dual propulsion on a single axis transmission.
del sistema di propulThe electric motor has a power of 20 kW and allows a range of
sione che utilizza il
six hours at speeds of between three and six knots. The two drive
motore endotermico
units can be used independently or in a ‘booster’ mode, which
abbinato a un motore
combines the two.
elettrico alimentato da
Two versions of the innovative hybrid-powered boat developed by
batterie ricaricate dal
the S. Giorgio di Colombi shipyard were on show at the event: the
motore diesel e, sulla
covered seating one and the open. Both boats can carry up to 12
versione a carenatupeople and are specifically designed to lower water resistance,
ra coperta, anche da
while the lightweight and efficient propulsion system helps to
pannelli solari.
further improve the boat’s environmental performance.
The Kite Alike boat is ideally suited for use as a water taxi, private
L’accoppiamento del
limousine or as a sport boat, although both models have the
motore termico con
capacity to be used within the superyacht market.
quello elettrico avviene attraverso la traS30 FPT engine and hybrid propulsion
Motore FPT S30 e propulsione ibrida
smissione Transfluid
Hybrid System HM
560, che consente la
doppia propulsione su un unico asse di
trasmissione. Il motore elettrico ha una
potenza di 20 kW e permette un’autonomia di 6 ore ad andature tra 3 e 6 nodi.
Le due unità motrici possono essere impiegate in modo indipendente, oppure in
modalità “booster”, sommando le loro
potenze.
Il motore è utilizzato anche come generatore di energia elettrica per la ricarica degli accumulatori di bordo. Questa
propulsione ibrida è stata presentata su
Kite Alike, imbarcazione per il trasporto
di passeggeri realizzata dal cantiere S.
Giorgio di Colombi. Lo scafo di 30’ piedi
Kite Alike with S30 FPT engine and hybrid propulsion
viene allestito in due versioni: con posti
Kite Alike con motore FPT S30 e propulsione ibrida
a sedere coperti e completamente open.
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Ormeggio per imbarcazioni
extra large

Berthing of extra
large vessels
Trelleborg’ s marine operation has been awarded the contract to supply two MV1250
linked corner fender systems and nine MV7 50 side modular fenders to the port of
L ongyearbyen in Norway. The new fenders will be installed along the port’ s Bykaia
quay, allowing the quay to berth the latest ultra large container and cruise ships.
The two MV1250 linked corner fender systems, each of which comprises three
modular fender panels, will be installed either side of seven MV7 50 side modular
fenders at the 8 4 meter quay. One MV7 50 side panel will also be
installed on either side of the quay at 16 meters.
L ocated just 1,300 kilometers from the North Pole, the port of
L ongyearbyen represents a logistic and commercial hub for cargo
and cruise vessels for the Svalbard archipelago, the port’ s existing
fenders weren’ t able to accommodate these larger vessels.
Trelleborg and their representative for marine fenders in Norway,
Fenconor, worked to define the ideal solution that would not
only stand the test of time in even the harshest of arctic weather
conditions, but guarantee the demanding load-bearing requirements
of larger vessels.
D espite sub-zero temperatures, both the MV1250 corner fender
systems were successfully installed each of the nine MV7 50 side
modular fenders and the MV7 50 side panels using water cooling
equipment. This ensured that from beginning to end, the installation
process took less than half the time originally anticipated.
When the wider quay upgrade is complete, L ongyearbyen’ s Bykaia
will offer 116 meters of deep water quay, with up to nine meters
depth, enabling berthing for vessels over 330 meters in length.
The modular fenders fulfil the need for a simple and low maintenance
fender system with high performance and a robust design. These
modular units guarantee long service life as they are compression
molded from a high performance polymer, which is highly resistant
to the effects of ultraviolet light, ozone and immersion in seawater.
Suitable for very large vessels and high energy applications, the
modular fenders are available in a full range of sizes. The geometry
of these fenders is optimized for maximum energy absorption per
unit volume of rubber, combined with a low reaction force.
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La divisione nautica Trelleborg ha vinto un appalto per la fornitura di due sistemi parabordi angolari MV1250 e di nove parabordi laterali modulari MV750 al porto di Longyearbyen in Norvegia. I nuovi parabordi saranno installati lungo la banchina Bykaia del
porto per le operazioni di ormeggio delle nuove navi da crociera e di container di
massime dimensioni.
I due parabordi MV 1250, ciascuno dei quali dotato di pannelli modulari saranno installati su entrambi i lati di sette parabordi modulari, MV750 sulla banchina di 84
metri. Un pannello laterale MV750 sarà montato su ogni lato della banchina a 16 metri.
Ubicato a 1300 chilometri dal Polo Nord, il porto di Longyearbyen rappresenta un punto nevralgico per la logistica e le attività commerciali di navi cisterna e da crociera per
l’arcipelago Svalbard dove i parabordi esistenti non erano sufficienti per l’ormeggio
di queste grandi navi.
Trelleborg e il proprio rappresentante in Norvegia, Fenconor, hanno collaborato per definire la soluzione ideale che non solo supera la prova del tempo anche nelle peggiori
condizioni meteorologiche della regione artica, ma garantisce anche gli alti requisiti di
alto carico di queste navi.
Nonostante le temperature sotto lo zero, entrambi gli MV 1250 sono stati installati con
successo insieme ai nove parabordi MV750 e ai pannelli MV750 utilizzando le attrezzature raffreddate ad acqua, tecnica che ha consentito dall’inizio alla fine di impiegare
la metà del tempo previsto.
Una volta completata l’opera di ammodernamento della banchina, Longyearbyen
Bykaia disporrà di 116 metri di banchina in acque profonde fino a nove metri per
l’ormeggio di navi di più di 330 metri di lunghezza.
I parabordi modulari soddisfano l’esigenza di operazioni di manutenzione semplici e
ridotte grazie alla struttura resistente e di alta
prestazione.
Queste unità modulari
garantiscono un servizio di lunga durata
in quanto stampati
per compressione con
polimeri di alta prestazione, molto resistenti
agli effetti dei raggi
ultravioletti, all’ozono e
all’immersione nell’acqua salina del mare.
Adatti a navi di grandi
dimensioni e applicazioni ad alta energia,
i parabordi modulari
sono disponibili in una
ampia gamma di dimensioni. La geometria
di questi parabordi è
stata ottimizzata per
assorbire al massimo
l’energia per unità di
volume di gomma, associata ad una ridotta
forza di reazione.
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Aria pulita sottocoperta

Clean air belowdeck

Quando la barca è all’ormeggio per
qualche tempo, sottocoperta l’aria ha un
caratteristico odore salmastro causato
dall’umidità. Oggi la tecnologia permette
di risolvere il problema.
Unendo il know-how americano, la creatività e il talento italiano per il design,
U-Earth Srl ha investito su una tecnologia
per la depurazione biologica dell’aria (ossia attraverso microrganismi) all’interno
di locali chiusi. Con il bioreattore AIRce ll,
l’azienda ha trasportato questo sistema,
già ampiamente adottato nel campo biomedicale e industriale, anche nel settore
nautico. Il dispositivo è facilmente collocabile a bordo e, in questa prima versione, è dedicato in
modo particolare agli
yacht medio-grandi, è
allo studio un modello per scafi di piccola
metratura.
Il funzionamento si
basa su una particolare biomassa liquida
chiamata “U-Ox” che
viene inserita periodicamente nel sistema.
L’aria viene aspirata
e purificata dal bioreattore AIRce ll che
assorbe tutte le tipologie di sostanze inquinanti. Per effetto di
un processo di ossidazione biologica dei
composti chimici organici e dei contaminanti, sono rimosse
polveri ed altri particolati presenti nell’aria, attraverso un
nuovo fenomeno biofisico che ne fa il sistema biologico di
purificazione dell’aria
più completo e potente del mondo. Le sostanze nocive e maleodoranti vengono scomposte in acqua,
anidride carbonica ed eventuali particelle
rese innocue.
L’acqua porta gli scarti biodegradabili di
questo processo sul fondo di una vasca

When the boat is moored for some time, the air below deck has a characteristic
salty smell caused by moisture. Today’ s technology allows to solve the problem.
Combining the American know-how, the creativity and the Italian talent for
design, U-E arth Srl has invested in technology for the biological air purificaton
(through micro-organisms) in closed rooms.
With the AIRcell bioreactor, the Company has delivered this system, already
widely used in the field of biomedical and industrial, in the marine industry as
well. The device is easily installed on board and, in this first version, is dedicated
to medium-large yachts. A model for smaller huls size is currently under
development.
The operation is based on a particular liquid biomass called “U-Ox” that is introduced periodically in the system. The air is sucked in and purified from the AIRcell
bioreactor that absorbs all types of pollutants. D ue to a process of biological oxidation of organic chemical compounds and contaminants, dust and other particulates present in the air are removed, through a new biophysical phenomenon that
makes the biological system air purification the most complete and powerful one
of the world.
H armful and malodorous substances
are broken down
into water, carbon
dioxide and any particles which become
harmless.
The water sends
the biodegradable
waste of this process on the bottom
of a collection tank
inside the device
which can be emptied into the marine
environment.
Technically, the unit
is mainly composed
of a Bio-Stack cartridge inserted into
a water tank which
has already been
treated with the U-ox
natural enzymes, an
under-water pump
and a fan for air circulation.
The water is pumped from the tank
and it is poured on
the cartridge so as to be continuously washed by the fl ow of the waterfall.
The unit can be powered from a 12V or 220V and can be installed below deck
easily as any on board component.
The technology captures the pollutant particles of all sizes thanks to a unique
and exclusive collection system called “attraction by molecular electric charge”,
the latest achievement of the international environmental biotechnology.

di raccolta all’interno del dispositivo che
può essere svuotata nell’ambiente marino.
Tecnicamente, l’apparecchio è composto
principalmente da una cartuccia Bio-Stack
inserita all’interno di un serbatoio d’acqua già trattata con enzimi naturali U-ox,
da una pompa sommersa e da una ventola per il ricircolo dell’aria. L’acqua viene
pompata dal serbatoio e fatta ricadere
sulla cartuccia in modo da venire continuamente lavata dal flusso della cascata.
L’apparecchio può essere alimentato a
12V o 220V ed è installabile sottocoperta
con la stessa praticità di qualsiasi componente di bordo.

La tecnologia cattura le particelle inquinanti di tutte le misure grazie ad un inedito ed esclusivo principio di captazione
definito “attrazione per carica elettrica
molecolare”, ultima frontiera della biotecnologia ambientale internazionale.
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A “first time”
in the marine world
An hybrid system entirely developed and manufactured by Transfl uid to be
installed between the D iesel engine and gear box, with electric machines
mounted parallel to the shaft of propulsion, in a limited space and complying
with the standard of SAE connection used by manufacturers of engines and
transmissions, has been presented for the first time in the marine world at
Cannes Yacht Festival.
The hybrid system optimizes the efficiency of the two propulsion modules
installed on board: the D iesel engine and the electric machine, allowing the
use of each propulsion system at the point of greatest efficiency (low speed
in electric mode and higher speeds in D iesel one), in order to optimize the
consumption.
The high fl exibility of the system meets the needs of most of the shipyards and
ship-owners. It can be used on combustion engine from less than 100 hp (7 5
kW) up to 2000 hp (1500 kW). E lectric Motor Power, selected during engineering,
can be increased during construction or in the final test execution from 11 hp
(8 kW) up to 400 hp (300 kW). Power supply can be both D C (D irect Current) or
AC (Alternate Current). In case of D C, batteries allow a zero emissions sailing.
In case of AC current, generators will supply power for sailing in electric mode.
At the Cannes show, to highlight the ease of integration of Transfl uid, it was
exposed, along with the hybrid module a line of propulsion in order to appreciate
the hybrid module connected to the D iesel engine and one boat, the model K ite
Alike 30 of Cantieri S. Giorgio. The hybrid system allows to combine a navigation
eco-friendly, made in electric mode, while in D iesel mode you can sail in a wideranging and in total safety in the face of possible adversity.
The synchronization of the two possible modes of navigation also allows fuel
savings in the logic of the whole journey; in addition, it offers the pleasure of
sailing in absolute silence, to enter the protected areas, to remain at anchor
without the engines running, to go along pristine areas without polluting the
environment, to enter the port and maneuver in silence and without “polluting”.
More and more attention is paid by the shipowners towards the environment
and the sea; the shipyards are committed to developing major improvements in
this direction. To this extent the hybrid system was developed, which enables
navigating with zero emissions in protected areas or in the bays with a highly
sensitive environment, as well as reducing the average power consumption and
emissions at the same time.
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Una “prima volta”
nel mondo nautico
Un sistema ibrido sviluppato e realizzato integralmente da Transfluid, è stato presentato al Cannes Yacht Festival. Si installa tra il motore a combustione interna e
la trasmissione, con le macchine elettriche montate parallele alla linea dell’asse di
propulsione, in uno spazio decisamente contenuto e rispettando gli standard di accoppiamento SAE utilizzati dai costruttori di motori e di trasmissioni.
Questo sistema ibrido consente di ottimizzare l’efficienza dei due moduli di propulsione installati a bordo, il motore a combustione e la macchina elettrica, consentendo di
utilizzare ogni modalità nel punto di maggior rendimento (basse velocità in modalità
elettrica e velocità superiori in modalità a combustione), in questo modo si può ridurre il consumo nel modo di impiego più comunemente utilizzato. Il sistema ibrido
ha una flessibilità in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte dei cantieri
che operano nella nautica da diporto, le potenze del motore a combustione al quale
si può accoppiare, vanno da meno di 100 hp (75 kW ) sino ai 2000 hp (1500 kW ). La
potenza elettrica, frazionabile in fase di progettazione e spesso ampliabile in fase di
costruzione o successivamente in fase di collaudo, va dagli 11 hp (8 kW ) sino ai 400 hp
(300 kW ). L’alimentazione del modulo elettrico può essere effettuata sia con corrente
continua che alternata. Nel caso di corrente continua la presenza delle batterie consente di navigare con zero emissioni, cosa non possibile con corrente alternata, che
invece consentirà, grazie all’alimentazione effettuata dai generatori di bordo, di avere
una maggiore autonomia di navigazione in modalità elettrica. A Cannes è stato esposto
il modulo più piccolo, lo H M560, per mostrarne la logica e la compattezza. Per evidenziare la facilità di integrazione dei moduli ibridi Transfluid, ne è stato esposto uno
collegato al motore Diesel di una imbarcazione, il modello Ki te Alike 30 dei Cantieri
San Giorgio. Il sistema ibrido consente di conciliare una navigazione eco-compatibile,
in modalità elettrica, con una navigazione di ampio raggio ed in totale sicurezza con
la navigazione con motore a combustione interna. La sincronizzazione delle due possibili modalità di navigazione consente anche un risparmio di carburante nella logica
del tragitto complessivo; inoltre offre il piacere di navigare nel silenzio assoluto, di
entrare nelle aree protette, di restare in rada senza i motori accesi, di costeggiare aree
incontaminate senza inquinare l’ambiente, di entrare in porto e manovrare in silenzio
e senza inquinare.
Sempre più attenzione viene posta dagli armatori verso il rispetto dell’ambiente e del
mare, i cantieri sono impegnati a presentare sempre maggiori innovazioni in questa
direzione. In questa logica si colloca questo sistema ibrido, che consente di navigare
ad emissioni zero nelle aree protette o nelle baie con un ambiente particolarmente
delicato e di ridurre il consumo medio e le emissioni.
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A new format for
the Genoa Boat Show

Il Salone Nautico di Genova
completamente rinnovato
Il Salone di Genova, nella sua 54a edizione, si rinnova e investe con forza su tre punti fondamentali: mercato internazionale, nuovo layout espositivo ed esaltazione del Made in
Italy, di cui la nautica da diporto è protagonista e testimonial d’eccellenza. Un progetto di
ampio respiro, strutturato su tre anni, e che sta incontrando il pieno favore degli operatori.
Il Salone, in programma dall’1 al 6 di Ottobre ha riscontrato adesioni in netta crescita
rispetto all’edizione del 2013.
“Siamo orgogliosi dei risultati che stiamo ottenendo in termini di adesioni che registrano, a parità di data, un incremento del 20% sulla richiesta degli spazi espositivi rispetto allo scorso anno, nonché in termini di percezione del nuovo format – ha dichiarato
il Presidente di UCINA Massimo Perotti – risultati che premiano il grande lavoro impostato già nell’edizione dello scorso anno e il gigantesco sforzo su cui si sono misurati
il Presidente, la Giunta Esecutiva e il Consiglio Direttivo dell’Associazione attraverso la
costituzione della nuova società I Saloni Nautici S.p.A. Abbiamo infatti cambiato radicalmente la struttura e la macchina organizzativa, che ha offerto un servizio moderno
ed efficiente, basato sulle reali esigenze del settore. La risposta che stanno dando gli
operatori è il segnale che la direzione è quella giusta. Il Salone di Genova, showroom
della più importante industria nautica mondiale, tornerà a occupare il suo ruolo di
centralità e di più importante e significativo evento nautico europeo nel Mediterraneo”.
Il Salone, in molte delle sue aree registra il “sold out” delle prenotazioni. Massiccia
l’adesione del mondo delle imbarcazioni a motore dove hanno per ora confermato la
loro presenza, tra gli altri: AB Yachts, Sanlorenzo, Maiora, Permare, i numerosi marchi
del Gruppo Ferretti come Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, Mochi e CRN, che aspira anche quest’anno al ruolo di ammiraglia del Salone, e ancora Montecarlo Yachts,
Sunseeker, Apreamare, Fiart, Frauscher, Rio Yachts, Rose Island, Austin Parker, Otam e
Cranchi che rientra al Salone.
In quest’area ci sono anche alcune “new entry” e molte case hanno deciso di aumentare significativamente la superficie espositiva e il numero di imbarcazioni esposte
rispetto all’edizione scorsa.
Completato interamente il mondo dei motori fuoribordo: Suzuki, Yamaha, Honda, Selva,
Mercury del Gruppo Brunswick ed Evinrude, che esporranno una significativa quantità
di novità, sia nelle piccole sia nelle grandi cilindrate. Adesioni al 100% anche per
quanto riguarda le imbarcazioni pneumatiche.
Sailing World, il grande villaggio della vela, ha già fatto registrare l’adesione dei
grandi gruppi europei come Bénéteau/Jeanneau, Hanse o di marchi come Dufour,
X-Yachts e naturalmente dei grandi protagonisti italiani come Cantieri del Pardo, Serigi,
Advanced Yachts, Mylius Yacht e Vismara. Tra i catamarani: Lagoon e Fountaine Pajot.
La classe Melges sarà protagonista dell’ultima tappa dell’Audi Sailing Series che si
svolgerà a Genova proprio durante il Salone.
Molto bene anche i numeri per il settore degli accessori, ospitati, come nel 2013,
al primo piano del Padiglione B: 10.000 mq dedicati alla qualità ‘Made in Italy’ e al
meglio della tecnologia internazionale soprattutto nel campo della strumentazione di
navigazione e della componentistica elettronica.

The Genoa Boat Show, in its 54th edition, has been renewed and major investments
have been made in three fundamental areas: the international market, the
new exhibition layout, and the emphasis on Italian productions, being that the
leisure boat industry is the protagonist in this area and its best testimonial. A
far reaching, 3-year project which is winning over the industry’s professionals.
The Boat Show: 1 to 6 October, has definitely more participants compared to the
2013 edition.
The President of Ucina, Massimo Perotti: “We are proud of the results we have
achieved in terms of participants, which have increased by 20% compared to last
year, and of the perception of the new format. These results are the reward for
the great deal of work we actually began last year and the huge effort made on
behalf of the President, the executive council, and the advisory committee of the
Association with the constitution of a new company, Saloni Nautici S.p.A. In fact,
we have made radical changes in the organizational structure and procedure,
which has provided a modern and efficient service, based on the needs specific
to the sector. The response of the professionals is the sign that we are moving in
the right direction. The Genoa Boat Show
is the showroom of the most important
boat industries around the world and
aims at re-establishing its primary role
as the most important and significant
European nautical event in the central
Mediterranean”.
The Boat Show is sold out in many of its
areas. The participation of the world of
motorboats is massive. Confirmed participants so far are AB Yachts, Sanlorenzo,
Maiora, Permare, the many brands of the
Ferretti Group, such as Ferretti Yachts,
Riva, Pershing, Itama, Mochi, and CRN
(who this year aims at being the highlight
of the Show), Montecarlo Yachts, Sunseeker, Apreamare, Fiart, Frauscher, Rio Yachts, Rose Island, Austin Parker, Otam
and Cranchi (which has returned to the Show). Furthermore, in this area, not only
70% of the bookings has been reached, but there are new entries as well, and
many producers have decided to significantly increase their exhibition area and
the number of boats to be displayed compared to last year.
The section devoted to outboard motors is fully booked. Suzuki, Yamaha, Honda,
Selva, Mercury (Brunswick Group) and Evinrude will display plenty of novelties,
in terms of both low power and high power.
The Sailing World is the large sailboat village that has attracted the major
European groups, such as Bénéteau/Jeanneau, Hanse; and brands such as
Dufour and X-Yachts. And, naturally the big Italian names, such as Cantieri del
Pardo, Serigi, Advanced Yachts, Mylius, Yacht and Vismara. For catamarans:
Lagoon e Fountaine Pajot.
The Melges class will be the protagonist of the last leg of the Audi Sailing Series,
which will take place in Genoa precisely during the Show.
Also positive are the numbers in the accessories sector, hosted, as was the case
in 2013, on the first floor of Pavilion B: with 10,000 m2 dedicated to “Made in
Italy” quality and the best of international technology, especially in the area of
navigation instrumentation and electronic components.
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Lingue straniere conosciute, parlate e scritte: inglese, francese e spagnolo.
Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office, buona conoscenza di AS/400, SAP ed Impresa 24.
Mette a disposizione la propria esperienza pluriennale per inserimento, con mansioni collaterali alla vendita o ufficio acquisti, presso
azienda del settore.
Scrivere a: redazione@compositesolutions.it, citando il Rif. “VM3-2014_SC“
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campagna di sensibilizzazione per il sociale
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www.sunbrella.com

Sunbrella ®. A fabric created to resist
water, grease and UV rays which is easy
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to clean and retains its color over time.
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C O L L E C T I O N

Imagine

A new wave of fabric collection, even richer, with even
more design... The collection you cannot afford to miss.

