CHOCK LINER
TECNOLOGIA BREVETTATA A BASSO ATTRITO
PER ORMEGGI SICURI ED AFFIDABILI

L'evoluzione nella
tecnologia dell'ormeggio,
in piena sicurezza
Completamente personalizzato, dalle preliminari analisi
chimiche fino al prodotto finale, il sistema brevettato
Nylacast Chock Liner® assicura numerosi vantaggi alle navi
utilizzate nei principali settori industriali in tutto il mondo.
Nylacast Chock Liner® può essere installato senza necessità
di lavori a caldo o carenaggio su tutti i tipi di cunei o di navi.
Esso può essere montato su navi nuove o esistenti con
cunei e passacavi tipo Panama.

Tecnologia
Il Chock Liner® è stato sviluppato da Nylacast al fine di
ottimizzare e potenziare le operazioni di ormeggio delle
navi. Molti dei vantaggi forniti sono dovuti agli eccezionali
materiali versatili sviluppati nei 20 di esperienza diretta nella
progettazione, collaudo e selezione dei materiali delle cime in
fibra. Ciò ha consentito la selezione di un materiale formulato
in maniera personalizzata, caratterizzato da un basso attrito,
leggerezza e resistenza alla corrosione.
La tecnologia del materiale del Chock Liner® di Nylacast
consente la sistemazione della cima in HMPE con un rischio
ridotto di abrasione ed usura, al momento di contatto con il
cuneo o il passacavi di tipo Panama. Il Chock Liner® è disponibile
anche per cime in poliestere/polipropilene, poliestere e nylon,
come richiesto per FLNG, FSRU e STS, laddove un cavo sintetico
possa attraversare il passacavo.
L'eccezionale materiale, utilizzato con la tecnologia di
abbinamento brevettato, garantisce ai proprietari e operatori
un'installazione semplice e un prodotto che richiede poca
manutenzione, in grado di aumentare l'efficienza globale.
L'installazione NON richiede lavori a caldo o carenaggio.
Il Chock Liner® di Nylacast è disponibile anche nei materiali ATEX
approvati per soddisfare i requisiti specifici per l’industria.

Benefici e vantaggi

Navi
Il Chock Liner® di Nylacast, personalizzato per cunei di dimensioni e
specifiche particolari, è ampiamente utilizzato su varie tipologie di navi,
tra cui:

MAGGIORE SICUREZZA
La notevole riduzione dell'usura e
dell'abrasione della cima elimina il
rischio di rottura o guasto.
Non è necessario che l'equipaggio si
trovi vicino alle gomene di ormeggio in
tensione poiché non è richiesta alcuna
protezione graffi.

USURA RIDOTTA DELLE
GOMENE
Il materiale a basso attrito gestisce
facilmente le gomene di ormeggio
offshore in fibra con un rischio di
usura e abrasione notevolmente
ridotto. Inoltre elimina la necessità di
rivestimenti.

SENZA CORROSIONE

SENZA MANUTENZIONE

Il materiale resistente alla corrosione
garantisce la protezione dalle
condizioni più impegnative, tipiche
dell'industria navale e del trasporto
marittimo.

Il materiale autolubrificante e resistente
alla corrosione riduce o elimina la
manutenzione rimuovendo la necessità di
verniciatura, rivestimento o protezione
esterna.

INSTALLAZIONE SEMPLICE

BILANCIAMENTO DEL CARICO

L'installazione NON necessita lavori a
caldo o carenaggio.
Il kit di installazione è fornito alla
consegna.

La finitura di superficie liscia ed il
materiale garantiscono un miglior
bilanciamento dei carichi di ormeggio,
soprattutto in presenza d’onde alte.

NAVI PASSEGGERI E
TRAGHETTI

NAVI PORTACONTAINER

NAVI CISTERNA E NAVI
DA TRASPORTO PRODOTTI
PETROLIFERI

NAVI DI SERVIZIO

FPSO E NAVI PER USI
SPECIALI

NAVI DELLA MARINA,
YACHT E PESCHERECCI

Diverse tipologie di navi che utilizzano
Il Chock Liner® Di Nylacast

“Il Chock Liner® di Nylacast è un prodotto eccellente per prevenire l'usura ed i danni
delle gomene. Credo che il Chock Liner® dovrebbe essere installato su tutte le navi con
gomene in HMPE. Abbiamo installato 30 Chock Liner® sulla nostra nave e dopo ben
7 anni di utilizzo ininterrotto, le condizioni sono ancora eccellenti; questi dovrebbero
durare per tutta l’esistenza operativa della nave.
Le maniche di protezione delle gomene non sono state utilizzate in quanto i passacavi a
cubia forniscono la protezione da sfregamento, che in passato occoreva regolarmente.
Il costo per dotare una nave con i Chock Liner® può risultare elevato; tuttavia abbiamo
potuto osservare che la tecnologia Nylacast riesce a prolungare la durata delle gomene
ed a ridurre notevolmente la necessità di sostituzione delle gomene, ciò, insieme alla
longevità pari alla durata operativa della nave, comporta un vantaggio economico a
lungo termine.”
Comandante LNGC TangguhSago

CARRUCOLE E PULEGGE

BOBINE PER VERRICELLO

BOCCOLE

COMPONENTI
PERSONALIZZATI

RULLI

RULLI GUIDA

Prodotti nautici

Richieste

Nylacast offre numerosi prodotti d’ingegneria per il settore navale e del trasporto
marittimo. La tecnologia dei materiali e il know-how ingegneristico danno vita
all'eccezionale capacità di fornire soluzioni leggere, a basso attrito e personalizzate,
in grado di migliorare e potenziare le attività marittime.

Per approfondire i Chock Liner® o i prodotti Nylacast per il settore marittimo,
semplicemente visiti www.chockliner.com

480 Thurmaston Boulevard
Leicester, Regno Unito
LE4 9LN
+44 (0) 116 276 8558
chockliner@nylacast.com
www.chockliner.com

Chock Liner® e la relativa tecnologia sono prodotti brevettati e con marchio registrato.
Nylacast Limited No. 5949301.
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