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INTRODUZIONE

Presentazione

Le hanno appena consegnato la sua nuova barca JEANNEAU. La ringraziamo per la fiducia 
che ci dimostra con l'acquisto di un'imbarcazione del nostro marchio. Tutta 
l'équipe JEANNEAU le dà il benvenuto a bordo.

Un JEANNEAU è fatto per durare, in ogni barca tutti i minimi dettagli sono estremamente 
curati, dalla progettazione al varo, per permetterle di approfittare di tanti momenti felici a bordo 
della sua barca per parecchi anni.

Lo scopo di questo manuale è di aiutarla ad usare la sua barca piacevolmente, comodamente 
e in tutta sicurezza. Esso contiene informazioni dettagliate sulla barca, le attrezzature fornite o 
installate, gli impianti nonché indicazioni per l'utilizzo e la manutenzione. Alcune delle 
attrezzature descritte in questo manuale potrebbero essere opzionali.

Il suo concessionario JEANNEAU saprà consigliarla e aiutarla per l'utilizzo e la manutenzione 
della sua barca.
La prima messa in servizio della vostra barca richiede molta competenza e cura. Il buon 
funzionamento futuro dell'insieme delle attrezzature della barca dipende dalla qualità con cui 
vengono effettuate le operazioni di messa in servizio. Ecco perché la prima messa in acqua 
della barca deve essere fatta sotto la responsabilità del suo concessionario.

Legga attentamente questo manuale e si familiarizzi con la barca prima di usarla.

Meglio la conoscerà, più potrà navigare con piacere.

Conservi questo manuale in un luogo sicuro e lo consegni al nuovo Armatore se 
rivenderà la barca.

Si raccomanda di conservare assieme a questo manuale le istruzioni d'uso delle 
attrezzature della barca consegnate dai rispettivi fabbricanti (accessori...).

Per ogni attrezzatura di questa barca,

si prega di consultare le istruzioni d'uso consegnate dal fabbricante.
- 7 -
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Il presente manuale è stato redatto per aiutarla ad usare la barca in sicurezza traendone 
piacere. Esso contiene informazioni dettagliate sulla barca, le attrezzature fornite o installate e 
i suoi impianti, così come informazioni sul loro utilizzo. Lo legga attentamente e si familiarizzi 
con la barca prima di usarla.

Questo manuale non è in nessun modo un corso sulla sicurezza in navigazione o 
sull'andar per mare. Se questa è la sua prima barca o se si tratta di un tipo nuovo con il quale 
lei non si sia familiarizzato, per sua tranquillità e sicurezza si assicuri di acquisire esperienza 
delle manovre e del suo utilizzo prima di prenderne il comando. Il suo concessionario, la 
Federazione Italiana di Vela o il suo circolo velico saranno lieti di informarla sulle scuole di vela 
o gli istruttori di vela competenti della zona.

Si accerti che le condizioni di vento e di mare previste corrispondano alla categoria di 
progettazione della sua barca e che lei stessi e il suo equipaggio siate capaci di manovrare la 
barca in tali condizioni.

Perfino quando la sua barca è adatta, le condizioni di mare e di vento corrispondenti alle 
categorie di progettazione A, B e C variano dalla forte tempesta per la categoria A a condizioni 
estreme al largo della categoria C, soggette ai pericoli delle onde e delle raffiche anomale, e 
sono di conseguenza condizioni pericolose in cui solo un equipaggio con esperienza, in buona 
forma fisica e allenato, che manovra una barca in buone condizioni di manutenzione, può 
navigare in modo soddisfacente.

Questo manuale non è una guida dettagliata per la manutenzione o la riparazione. In caso 
di difficoltà, si rivolga al suo concessionario. Se le viene consegnato un manuale di 
manutenzione, lo usi.

Isi sempre i servizi di un tecnico specializzato per la manutenzione, l'installazione di 
accessori o per apportare modifiche. Le modifiche suscettibili di intaccare le caratteristiche di 
sicurezza della barca devono essere valutate, eseguite e documentate da persone competenti. 
Il cantiere non può essere considerato responsabile di modifiche che non ha approvato.

In alcuni paesi, è necessaria una patente nautica o un'autorizzazione o sono in vigore 
normative specifiche.

Esegua sempre una manutenzione adeguata della sua barca e tenga conto del 
deterioramento nel tempo o, eventualmente, a quello dovuto a difficili condizioni 
meteorologiche o ad un uso inappropriato.

Qualsiasi barca – per quanto solida essa sia – può essere gravemente danneggiata se 
mal utilizzata. Ciò non è compatibile con una navigazione sicura. Adattare sempre la velocità 
e la direzione della barca alle condizione del mare.

Se la sua barca è dotata di una zattera di salvataggio, legga attentamente il suo manuale 
d'uso. L'equipaggio deve avere a bordo tutte le dotazioni di sicurezza (giubbotti salvagente, 
cinture di sicurezza, ecc.) corrispondenti al tipo di barca, alle condizioni meteorologiche, ecc.. 
Questo materiale è obbligatorio in alcuni paesi. L'equipaggio deve essersi familiarizzato con 
tutte le dotazioni di sicurezza e con tutte le manovre di sicurezza d'emergenza (recupero uomo 
a mare, rimorchio, ecc.); le scuole di vela e i club nautici organizzano regolarmente corsi di 
addestramento.

Si raccomanda a tutte le persone di indossare dotazioni di galleggiamento adeguate 
(giubbotti salvagente, dotazioni personali di ausilio al galleggiamento) quando si trovano in 
coperta  Si noti che, in alcuni paesi, è obbligatorio indossare sempre un ausilio al 
galleggiamento conforme la normativa nazionale.
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Osservazioni relative alla lettura del manuale

Gli avvertimenti usati in questa guida sono i seguenti:

- Alcune informazioni o alcuni schemi di questo manuale possono riportare dettagli 
leggermente diversi rispetto alla barca che possiede, senza tuttavia modificare le informazioni 
essenziali. Le eventuali modifiche compariranno, a seconda delle esigenze, nelle successive 
versioni del manuale.

- Nel costante impegno di migliorare la propria produzione, SPBI S.A. si riserva il diritto di 
apportarvi modifiche di progetto, di allestimento o di attrezzature che giudichi necessarie.
Ecco perché le caratteristiche e le informazioni non hanno valore contrattuale e possono 
essere modificate senza preavviso e senza obbligo di aggiornamento.

- Il presente manuale del proprietario è redatto in diverse lingue. Il francese è la lingua di 
riferimento alla quale si deve far fede.

- Questo manuale del proprietario è stato redatto ed impaginato da SPBI S.A.. Qualsiasi 
riproduzione diretta o indiretta, provvisoria o permanente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi 
forma, parziale o totale, così come qualsiasi modifica a questo manuale da parte di terzi a 
scopo commerciale è vietata.

PERICOLO
Indica l'esistenza di un serio pericolo intrinseco con alto rischio di morte 

o di gravi ferite in caso di mancata applicazione delle opportune 
precauzioni.

AVVERTENZA
Indica l'esistenza di un pericolo con rischio di morte o di gravi ferite in 

caso di mancata applicazione delle opportune precauzioni.

ATTENZIONE
Indica un richiamo alle procedure di sicurezza o attira l'attenzione su 

pratiche pericolose che possono provocare ferite alle persone o danni 
alla barca o ai suoi componenti o all'ambiente.

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
Indica un consiglio o una raccomandazione sull'esecuzione di azioni o manovre che 

conducano al risultato desiderato.
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1  CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1  COSTRUZIONE

Modello ......................................................................................................SUN ODYSSEY 389
Architetto / Design interno ....................................................Marc LOMBARD / Garroni Design
Costruttore...................................................................................................................SPBI S.A
Principale mezzo di propulsione............................................................................. Piano velico
Materiali di costruzione della coperta ............. Stratificato monolitico in vetroresina / Poliestere
Materiali di costruzione dello scafo.. Stratificato in sandwich di vetroresina / Poliestere / Balsa
Messa in opera del ponte ............................................................................................ Iniezione
Messa in opera dello scafo...................................................Laminazione vetroresina manuale

1.2  DIMENSIONI GENERALI

Lunghezza fuori tutto (Lmax)* .........................................................................................11,75 m
(Incluse le parti amovibili che possono essere smontate (musone di prua, pulpito di prua, bompresso), 
senza modificare la struttura della barca)
Lunghezza scafo (Lh)* ...................................................................................................10,98 m
(Escluse: le parti amovibili che possono essere smontate, senza modificare la struttura della barca)
Larghezza fuori tutto (Bmax)*............................................................................................3,76 m
(Incluse: le parti amovibili che possono essere smontate, senza modificare la struttura della barca)
Larghezza scafo(Bh)*.......................................................................................................3,76 m
(Escluse: le parti amovibili che possono essere smontate, senza modificare la struttura della barca)
Altezza massima – Barca vuota ....................................................................................16,89 m
Pescaggio – Barca a pieno carico: 

- Versione a grande pescaggio (GTE) ..................................................................2,15 m
- Versione a pescaggio ridotto (PTE)....................................................................1,65 m
- Versione deriva.........................................................................................1,25 / 2,25 m

Superficie opera viva ................................................................................................ circa 35 m²

1.3  MOTORIZZAZIONE

Massima potenza nominale di propulsione (all'elica) ....................................................21,3 Kw
Massimo peso motore raccomandato ............................................................................. 157 kg

1.4  ELETTRICITÀ

Tipo di circuito:
- Corrente continua ................................................................................................... 12V
- Corrente alternata................................................................................................. 220V
- Corrente alternata (Versione per gli USA) ............................................................ 110V

1
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1.5  CAPACITÀ

Peso totale dei liquidi contenuti nei serbatoi fissi quando sono pieni ..............................527 kg
Capacità carburante:..........................................................................................................130 L
Capacità acqua dolce:

- Serbatoio 1:...........................................................................................................206 L
- Serbatoio d'acqua supplementare: .......................................................................130 L

Capacità acque nere (WC): .................................................................................................80 L
Queste capacità possono non essere totalmente utilizzabili in funzione dell'assetto e del carico 
della barca. Per i serbatoi di carburante, si raccomanda di tenere una riserva del 20%.

1.6  PIANO VELICO

I: Distanza tra il ponte e il bozzello della drizza del genoa più alto................................14,22 m
J: Distanza tra la parte anteriore dell'albero e l'arco di raccordo sul ponte......................4,16 m
P: Lunghezza dell'inferitura della randa.........................................................................13,60 m
E: Lunghezza del bordo della randa ................................................................................4,25 m

Randa classica............................................................................................................... 34,5 m²
Randa avvolgibile........................................................................................................... 27,2 m²
Randa classica versione alte prestazioni....................................................................... 34,6 m²
Genoa su avvolgitore ..................................................................................................... 55,2 m²
Code 0 ........................................................................................................................... 55,2 m²
Fiocco autovirante.......................................................................................................... 22,5 m²
- 12 -
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2  CATEGORIA DI PROGETTAZIONE E DISLOCAMENTO

- Una parte delle informazioni è indicata sulla targa del costruttore fissata sulla barca. Le 
spiegazioni di queste informazioni sono fornite negli appositi capitoli di questo manuale.

- Il carico massimo raccomandato include il peso di tutte le persone a bordo, delle provviste e 
degli effetti personali, del carico (se necessario) e di tutti i liquidi contenuti nei serbatoi fissi 
quando sono pieni (carburante, acqua, acque grigie, acque nere), di tutte le attrezzature 
escluso il peso della barca a vuoto.

- Il carico massimo raccomandato indicato sulla targa del costruttore non tiene conto del peso 
del contenuto dei serbatoi fissi di liquidi quando sono pieni (carburante, acqua, acque grige, 
acque nere).

2.1  VERSIONE A GRANDE PESCAGGIO (GTE)

2.2  VERSIONE A PESCAGGIO RIDOTTO (PTE)

Categoria di progettazione A B C D

Numero massimo di persone 
autorizzate a bordo

8 9 12 12

Dislocamento a vuoto 6 601 kg

Carico massimo raccomandato 2 150 kg 2 160 kg 2 330 kg 2 330 kg

Dislocamento a pieno carico 8 751 kg 8 761 kg 8 931 kg 8 931 kg

Categoria di progettazione A B C D

Numero massimo di persone 
autorizzate a bordo

8 9 12 12

Dislocamento a vuoto 6 931 kg

Carico massimo raccomandato 2 150 kg 2 160 kg 2 330 kg 2 330 kg

Dislocamento a pieno carico 9 081 kg 9 091 kg 9 261 kg 9 261 kg

2
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2.3  VERSIONE DERIVA

Albero classico

Avvolgiranda

Se vi sono bambini tra l'equipaggio, il numero di persone autorizzate a bordo può essere 
aumentato solo se:

- Il peso dei bambini non supera i 37,5 kg;

E se

- Il peso totale delle persone (considerando 75 kg per adulto) non viene superato.

Categoria di progettazione A B C D

Numero massimo di persone 
autorizzate a bordo

8 9 12 12

Dislocamento a vuoto 7 202 kg

Carico massimo raccomandato 2 150 kg 2 160 kg 2 330 kg 2 330 kg

Dislocamento a pieno carico 9 352 kg 9 362 kg 9 532 kg 9 532 kg

Categoria di progettazione B C D

Numero massimo di persone 
autorizzate a bordo

9 12 12

Dislocamento a vuoto 7 218 kg

Carico massimo raccomandato 2 160 kg 2 330 kg 2 330 kg

Dislocamento a pieno carico 9 378 kg 9 548 kg 9 548 kg

- Non superare il numero massimo di persone raccomandato. Qualunque sia 
il numero di persone a bordo, il peso totale delle persone e dell'attrezzatura 
non deve mai superare il carico massimo raccomandato.

- Usare sempre i sedili o le sedute previste.

- Quando si carica la barca, non superare mai il carico massimo 
raccomandato. Sempre caricare la barca con cura e suddividere i carichi in 
modo adeguato per conservare la stabilità teorica (approssimativamente 
orizzontale).

- Evitare di porre carichi pesanti nelle parti alte.
- 14 -
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2.4  CATEGORIE DI PROGETTO

Categoria A: 

Una barca da diporto di categoria di progettazione A è concepita per venti che possono 
superare forza 8 (sulla scala Beaufort) e per onde che possono superare un'altezza 
significativa di 4 metri, sono tuttavia escluse condizioni eccezionali quali tempeste, tempeste 
violente e tornado e condizioni marine estreme o onde enormi.

Categoria B:

Una barca da diporto di categoria di progettazione B è concepita per venti fino a forza 8 
compresa e onde che possono raggiungere un'altezza significativa fino a 4 metri compresi..

Categoria C: 

Una barca di categoria di progettazione C è concepita per venti che possono arrivare fino a 
forza 6 compresa e onde che possono raggiungere un'altezza significativa fino a 2 metri 
compresi.

Categoria D:

Una barca di categoria di progettazione D è concepita per venti che possono arrivare fino a 
forza 4 inclusa e onde che possono raggiungere un'altezza significativa fino a 0,3 metri inclusi, 
con onde occasionali di altezza massima di 0,5 metri.

NOTA: le barche di ogni categoria devono essere concepite e costruite per 
resistere a questi parametri quanto a stabilità, galleggiabilità e agli altri requisiti 
pertinenti essenziali e per avere buone caratteristiche di manovrabilità.

2
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3  STABILITÀ E GALLEGGIABILITÀ

3.1  DATI DI STABILITÀ

- Il dislocamento a pieno carico è stato usato per valutare la stabilità e la galleggiabilità di 
questa barca. Potete ritrovare il valore di questo dislocamento nel paragrafo "Caratteristiche 
tecniche" all'inizio di questo manuale.

- Qualsiasi modifica nella disposizione dei pesi a bordo (ad esempio l'aggiunta di una struttura 
sopraelevata per la pesca, di un radar, di un albero con avvolgiranda, il cambio di un motore, 
ecc.) possono influire in modo notevole sulla stabilità, l'assetto e le prestazioni della barca;

- Conviene mantenere l'acqua in sentina al minimo;

- L'aggiunta di pesi nelle parti alte si ripercuote sulla stabilità;

- Con maltempo, conviene chiudere gli osteriggi, i gavoni e i portelli per ridurre al minimo il 
rischio di ingresso di acqua;

- La stabilità può essere ridotta quando si rimorchia una barca o quando vengono sollevati 
pesi importanti con una gruetta o con il boma;

- I frangenti costituiscono un serio pericolo per la stabilità.

- Ridurre la velocità nelle onde.

- Adattare sempre la velocità e la direzione della barca alle condizione del 
mare.

- Tutti i boccaporti a tenuta stagna devono rimanere chiusi in navigazione.

3
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3.2  ACCESSO ALLA BARCA

Accesso al vano motore

Cabina lato destro

Discesa sottocoperta

Blocco

Bagno lato sinistro
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Accesso alla discesa sottocoperta

- Il pozzetto e il vano motore devono assolutamente rimanere chiusi in 
navigazione.

- Durante la navigazione, chiudere la/le porta/e della battagliola.

- La chiusura brusca di un boccaporto di accesso rischia di ferire una parte 
del corpo: chiudere sempre il boccaporto lentamente con cautela.

- Non permettere ai bambini di aprire/chiudere i boccaporti di accesso senza 
sorveglianza.

- Gli accessi alla discesa sottocoperta devono assolutamente essere sempre 
chiusi in navigazione.

- Chiudere i boccaporti in coperta e gli oblò prima di ogni uscita in mare.

- Chiudere gli accessi alla discesa sottocoperta con maltempo o mare 
formato.

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
- In navigazione, mantenere le valvole a scafo e i tappi di rifornimento chiusi in modo da 
ridurre al minimo il rischio di ingresso di acqua.

3
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4  CARATTERISTICHE DI MANOVRABILITÀ

- Questa barca è stata valutata usando l'indice di stabilità (STIX), che è una misura di 
sicurezza globale relativa alla stabilità e considera gli effetti della lunghezza della barca, il suo 
dislocamento, le misure dello scafo, le caratteristiche di stabilità e di resistenza all'allagamento. 
Questa valutazione ha fornito i risultati seguenti:

Versione a pescaggio ridotto (PTE)

Versione a grande pescaggio (GTE)

Versione deriva

Barca con carico minimo Barca con carico

Albero classico / Avvolgiranda Albero classico / Avvolgiranda

Angolo di scomparsa 
della stabilità (in gradi)

126.7° / 124.7° 122.3° / 120.4°

STIX 37.19 / 35.52 36.68 / 33.22

Barca con carico minimo Barca con carico

Albero classico / Avvolgiranda Albero classico / Avvolgiranda

Angolo di scomparsa 
della stabilità (in gradi)

125.7° / 127.9° 121.2° / 119.4°

STIX 35.83 / 35.83 33.42 / 32.01

Barca con carico minimo Barca con carico

Albero classico / Avvolgiranda Albero classico / Avvolgiranda

Angolo di scomparsa 
della stabilità (in gradi)

124.25° / 122.20° 120.01° / 118.09°

STIX 35.40 / 33.73 33.12 / 31.62

4
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- Questa barca può capovolgersi o essere allagata se ha una superficie velica eccessiva. 
Essa può affondare in tali circostanze. Conviene ridurre il piano velico se il vento supera forza 3 
sulla scala Beaufort. Conviene essere particolarmente vigili in caso di vento rafficato o di 
groppi.

- Andranno prese precauzioni supplementari quando si orza da un'andatura portante ad una 
con vento al traverso perché il vento apparente e lo sbandamento aumentano. Tali cambi di 
andatura non devono essere fatti rapidamente e va considerata l'opportunità di ridurre prima 
la velatura.

4.1  VISIBILITÀ AL LIVELLO DEL POSTO DI PILOTAGGIO

La vista del pilota dal posto di pilotaggio può essere ostruita sotto vela o a causa di altri fattori 
causati da una o più delle c seguenti condizioni variabili:

1) Carico e distribuzione del carico;

2) Velocità;

3) Condizioni del mare;

4) Pioggia e spruzzi;

5) Oscurità e nebbia;

6) Luci all'interno della barca;

7) Posizione dei teli i tende;

8) Persone o attrezzature mobili situate nel campo visivo del timoniere.

Elenco delle vele che possono ostruire la vista sul davanti:

- Tutte tranne la tormentina.

Il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordaggi in mare(Col Reg / RIPAM) e le 
regole della condotta in mare impongono una sorveglianza appropriata e costante così come 
il rispetto delle regole dì precedenza. Il rispetto di queste norme è essenziale.

- Se la superficie velica è eccessiva, questa barca può capovolgersi.

- In caso di vento molto forte o di mare incrociato o di frangenti, conviene 
prendere precauzioni supplementari.

- La manovrabilità è limitata in caso di velocità eccessiva.

- In caso di curve strette c'è il rischio di perdere il controllo.

- Ridurre la velocità prima di fare una virata.
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5  ARMO E VELE

5.1  SCHEMA ARMO E MANOVRE

5.1.1  Albero classico

Riferimento Designazione

1 Bozza di avvolgigenoa

2 Scotta del fiocco autovirante

3 Scotta genoa

4 Scotta randa

5 Scotta / Braccio di spi

5

  

4 

5 

1 

2 

3 
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Circuito piede dell'albero

Riferimento Designazione

1 Drizza di genoa

2 Drizza randa

3 Terzarolo 1

4 Scotta randa

5 Cima per regolare la deriva (Versione deriva)

6 Vang

7 Terzarolo 2

8 Drizza di spi

9 Amantiglio tangone

10 Scotta del fiocco autovirante

11 Scotta randa

12 Bozza di avvolgigenoa

13 Caricabasso tangone

14 Regolamento carrello randa

  
6

7
8

9
101

2

3

4

11

5

1
2

3

12

4
5

6
7

8
9

10

13

14
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1. Bozzello semplice girella 2. Bozzello "big bullet"

1. Scotta di spi
2. Scotta genoa
3. Regolazione carrello (Scotta del fiocco)
4. Scotta randa

5. Bozzello semplice girella
6. Verricello
7. Stopper
8. Bozzello semplice
9. Stopper

5

   

  

1 

2 

6 

5 2 

1 

3 

7 

9 

8 

4 

a sinistra a dritta
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5.1.2  Avvolgiranda

Circuito piede dell'albero

Riferimento Designazione

1 Drizza di genoa

2 Drizza randa

3 Bozza di avvolgi randa

4 Bozza di avvolgi randa

5 Cima per regolare la deriva

6 Vang

7 Scotta randa

8 Drizza di spi

9 Amantiglio tangone

10 Scotta del fiocco autovirante

11 Scotta randa

12 Bozza di avvolgigenoa

13 Caricabasso tangone

14 Regolazione carrello (Scotta randa)

  
6

7
8

9
101

2

3

4

11

5

1
2

3

12

4
5

6
7

8
9

10

13

14
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5.2  MANOVRE FISSE

Riferimento Designazione

1 Paterazzo - Di serie (Ba)

2 Patarazzo regolabile

3 Strallo (Fo)

4 Strallo rullabile

5 V1

6 V2D3

7 D1

5
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5.3  MANOVRE CORRENTI

- Controllare l'usura e lo stato generale delle drizze e delle scotte.

- Verificare regolarmente lo stato degli stopper.

- Pulire regolarmente le pulegge dei paranchi con acqua dolce.

- Evitare le manovre inopportune per evitare che le scotte, la ferramenta e la trozza si usurino 
prematuramente.

- Una tensione troppo forte della drizza (randa/genoa) può provocare problemi di regolazione/
avvolgimento.

- Per issare un membro dell'equipaggio in testa d'albero, fare una gassa 
d'amante con la drizza direttamente sull'anello del bansigo (non usare mai il 
moschettone o il grillo della drizza).

- Non issare mai un membro dell'equipaggio in navigazione con maltempo.

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
- La prima messa in servizio della vostra barca richiede molta competenza e cura. Il buon 
funzionamento futuro dell'insieme delle attrezzature della barca dipende dalla qualità con 
cui vengono effettuate le operazioni di messa in servizio.
Per questo il primo montaggio dell'albero va fatto sotto la responsabilità del suo 
concessionario.

- Prima di ogni uscita, ispezionare minuziosamente l'albero dall'alto al basso.

- Verificare periodicamente la tensione del sartiame e il serraggio dei controdadi e delle 
copiglie dei perni delle sartie.

- Al di fuori dei periodi di navigazione, allentare la drizza del genoa e 
discostarla dallo strallo (rischio di avvolgimento della drizza attorno allo strallo 
che può portare alla rottura dello strallo e al disalberamento della barca).
- 28 -
189897 RCD-2

Indice A



A
R

M
O

 E
 V

E
L

E

Vang (Di serie)

1. Bozzello violino
2. Bozzello semplice
3. Bozzello semplice

Caricabasso del boma rigido

1. Caricabasso del boma rigido
2. Bozzello violino
3. Bozzello semplice
4. Bozzello semplice

5

1

2

3

2

3

4

1
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5.4  PIANO VELICO

Introduzione

- La durata di vita di una vela dipende in gran parte dalla regolarità della sua manutenzione.

- Durante la navigazione, regolare le vele in base agli sforzi per diminuire le tensioni nefaste 
per i tessuti.

- Prevenire gli strappi e l'usura: mettere protezioni per evitare lo sfregamento contro parti che 
presentano asperità (protezioni alle crocette, ai candelieri, ecc...).

- Prevedere un kit per la riparazione e un libretto esplicativo per effettuare i lavori urgenti 
nell'attesa dell'intervento di un velaio.

- Sciacquare regolarmente le vele con acqua dolce e asciugarle rapidamente al fine di evitare 
la formazione di muffa. Evitare di far asciugare le vele facendole sbattere al vento appese 
all'albero: lo sbattimento consuma le cuciture e la vela rischia di strapparsi sbattendo contro 
l'armo.

- I raggi UV aggrediscono violentemente le vele: se le vele rimangono inferite, perfino 24 ore, 
coprirle con un copri vela o un tessuto protettivo.

- Il genoa può essere dotato di una banda anti-UV: attenzione al senso dell'avvolgimento sul 
tamburo dell'avvolgitore (la protezione anti-UV deve apparire all'esterno).

- Non forzare mai l'avvolgimento o lo svolgimento di una vela se diventa duro. In questo caso, 
verificare se è rimasta impigliata una drizza sullo strallo.

Stoccaggio / piegatura

- Disarmare le vele in caso di riposo prolungato dell'imbarcazione.

- Evitare di riporre una vela se è bagnata per impedire la comparsa di muffa.

- Piegare la vela a fisarmonica parallelamente alla base, poi arrotolarla secondo le dimensioni 
del sacco.

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
Al termine della stagione e se possibile prima dell'inverno, affidare il gioco di vele ad 

un velaio per manutenzione e riparazioni idonee.
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5.5  REGOLAZIONE DELLE VELE

Randa (Di serie)

1. Scotta randa
2. Bozzello doppia girella
3. Bozzello semplice girella
4. Bozzello semplice girella
5. Penzolo

Randa classica versione alte prestazioni

1. Scotta randa
2. Regolazione carrello (Scotta 

randa)
3. Bozzello semplice girella
4. Bozzello semplice girella

5

13

42

5

1

2

3

4

1
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Genoa standard

1. Bozzello di candeliere
2. Bozza di avvolgigenoa

3. Scotta genoa

Genoa versione alte prestazioni

1. Regolazione carrello  (Scotta genoa)
2. Stopper
3. Carrello di genoa (a sinistra)

4. Carrello di genoa (a dritta)
5. Ghiera di rotaia (Genoa)

1 

2 

3 

1 

2 

5 

3 
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Spi simmetrico

1. Bozzello semplice
2. Tangone
3. Bozzello in carbonio
4. Caricabasso tangone
5. Bozzello semplice girella

6. Scotta di spi
7. Bozzello semplice girella
8. Drizza di spi
9. Amantiglio tangone
10. Drizza di spi (Uscita)

Dettagli: Uso - Code 0 / Spi asimmetrico su delfiniera

1. Code 0 o Armatura di spi asimmetrico
2. Armatura di spi asimmetrico 

esclusivamente

5

  

   

2 
6 

1 

3 
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7

10 
8
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Spi asimmetrico

1. Bozzello semplice girella
2. Drizza di spi
3. Scotta di spi

4. Bozzello semplice girella
5. Mura di spi

  

3 

5 

4

3

4 

2 

1 
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Code 0

1. Avvolgitore
2. Bozzello semplice a traversino
3. Bozzello semplice girella

4. Scottina avvolgifiocco
5. Drizza (Uscita)

Fiocco autovirante

1. Bozzello semplice girella
2. Bozzello semplice a traversino
3. Bozzello semplice girella
4. Scotta della trinchetta

5
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2

3

4

1

2

3

4
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5.6  ATTREZZATURA DI COPERTA

Introduzione

- Ispezionare regolarmente ogni pezzo della ferramenta (pulegge, grilli, grilli girevoli, stopper, 
ecc...): verificare che non presentino segni di corrosione, crepe o deformazioni.

- Quando si sostituisce un pezzo dell'attrezzatura, assicurarsi di usare un modello con pari 
caratteristiche di resistenza.

- L'assenza di un attento e regolare controllo e la mancata sostituzione dei pezzi danneggiati 
e/o dei cavi consumati possono comportare una rottura improvvisa della puleggia o del 
paranco e provocare un incidente o ferite gravi e danneggiare la barca.

Manutenzione

- Ad ogni rientro in porto, sciacquare la ferramenta con acqua dolce.

- Lavare regolarmente la ferramenta con sapone neutro facendo girare le rotelle delle 
pulegge. Poi sciacquare con acqua dolce.

- Non applicare mai grasso sulla ferramenta (ad eccezione dei verricelli).

- Non usare mai prodotti di pulizia a base di sostanze caustiche sulla ferramenta (come alcuni 
prodotti pulenti per il teak).

5.7  VERRICELLI

Verricelli manuali

- Non lasciare i cavi liberi sui verricelli ma fissarli su gallocce.

Verricelli elettrici

- I verricelli elettrici sono alimentati a corrente continua.

- Un disgiuntore protegge il circuito elettrico.

- Sul circuito elettrico è montato un relè di funzionamento..

- Sul circuito elettrico è montato un limitatore di corrente: questo sistema protegge i verricelli 
da sovracorrenti interrompendo temporaneamente l'alimentazione elettrica. Il limitatore di 
corrente è programmato in fabbrica.

- L'inserimento di una maniglia in un verricello senza carico scollega automaticamente la 
trasmissione del motore e permette l'uso manuale.

NOTA:
- Le batterie sono fortemente sollecitate quando si usano i verricelli elettrici: assicurarsi di 
ricaricare sistematicamente le batterie dopo una giornata di navigazione a vela.
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Manutenzione dei verricelli

- Sciacquare regolarmente i verricelli con acqua dolce.

- Ogni anno, smontare, pulire e lubrificare ogni verricello. Sostituire i pezzi che possono 
essere danneggiati o consumati.

Motore (Verricello elettrico)
Accesso: Cabina di poppa a sinistra

Comando

Schema elettrico -
Verricello elettrico

1. Verricello
2. Motore
3. Relè di funzionamento
4. Limitatore di corrente
5. Comandi stagni
6. Fusibile
7. Disgiuntore
8. Batteria servizi

- Fare riferimento all'opuscolo del fabbricante per l'uso e la manutenzione.

- Evitare abiti larghi, capelli lunghi e gioielli che possono rimanere impigliati 
nel verricello in movimento. Evitare di sovrapporre i giri dei cavi quando si 
usano i verricelli.

5
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5.8  AVVOLGIGENOA

Uso

- Lasciare alcuni giri della cima dell'avvolgitore sul tamburo.

- Avvolgere/svolgere il genoa lentamente, affinché la cima dell'avvolgitore sia sempre in 
tensione in modo da evitare eventuali giri inutili sul tamburo.

- Non allentare mai la drizza del genoa durante l'avvolgimento/lo svolgimento della vela.

- Con poco vento, durante la manovra di avvolgimento, si raccomanda di mantenere la scotta 
leggermente in tensione per permettere l'avvolgimento corretto del genoa.

Manutenzione

- Sciacquare regolarmente il tamburo dell'avvolgitore.

- Si raccomanda di sciacquare con acqua dolce le parti meccaniche almeno una volta all'anno.

5.9  AVVOLGITORE

L'immagazzinatore differisce dall'avvolgifiocco per il suo utilizzo: la vela di prua è o 
completamente avvolta o completamente svolta. Non è possibile navigare con una minor 
superficie velica come lo permette un avvolgifiocco.

Manutenzione

- Sciacquare regolarmente il tamburo.

- Si raccomanda di sciacquare con acqua dolce le parti meccaniche almeno una volta all'anno.

Fare riferimento all'opuscolo del fabbricante per l'uso e la 
manutenzione.
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6  SICUREZZA

6.1  PREVENZIONE DI CADUTE FUORIBORDO E MEZZO DI RISALTA A BORDO

6.1.1  Misure contro le cadute fuori bordo

- Le zone escluse del ponte di lavoro quando la barca è in navigazione sono tratteggiate sotto: 

- La "zona di lavoro della coperta" è composta dalle zone esterne su cui le persone stanno in 
piedi o camminano durante il normale uso della barca.

6
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Verificare le draglie regolarmente:

- Nel caso di draglie metalliche, verificare la corrosione soprattutto nei punti di giunzione.

- Nel caso di draglie sintetiche, sostituirle non appena compaiono segni d'usura dovuti al 
logorio o agli UV.

Riferimento 1 & 1’: Ubicazione del mezzo di risalita a bordo.

Riferimento 2: Bitte d'ormeggio (corrispondono ai punti di ancoraggio delle life-line).

- Utilizzare i posti a sedere previsti a questo scopo.
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6.1.2  Risalita a bordo

Il mezzo di risalita a bordo deve essere ribaltato da una persona sola in acqua, senza nessun 
aiuto esterno.

Descrizione delle fasi di installazione:

Montaggio della scala L3500-mm:

- Estrarre la scala dalla sua custodia e montare la scala facendo un nodo testa di allodola. Il 
nodo deve essere fatto all'esterno.

- Mettere lo sportello della custodia tra l'anello della scala e il primo gradino.

- Avvitare lo sportello con le due viti e bulloni sul retro. I bulloni devono essere sul retro della 
custodia per fare in modo che non ostacolino l'uscita della scala durante l'utilizzo.

- Sistemare la lunghezza del cordone in modo che arrivi a livello dell'acqua e controllate che 
la scala si srotoli in modo regolare. E' importante assicurarsi che la scala si srotoli senza intoppi 
fino all'acqua. Fissare la cima del cordone sulla landa prevista per questo scopo. Sistemare 
infine la scala e chiudere lo sportello interno con viti a pressione.

Ubicazione del mezzo di risalita a bordo in 
caso di caduta accidentale:

(Riferimento 1):

6
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Ubicazione del mezzo di risalita a bordo dopo 
una nuotata: (Riferimento 1)

Opzione: Piattaforma di poppa

- Alcuni mezzi di risalita a bordo sono dotati di un dispositivo di bloccaggio in 
posizione piegata: si dovrebbe sbloccare in permanenza il mezzo di risalita a 
bordo affinché sia pronto per l'uso quando si è in barca (all'ancora, 
all'ormeggio o in navigazione).

- Assicurarsi che il mezzo di risalita a bordo sia immediatamente accessibile 
e utilizzabile da una persona sola e in acqua.

- Prima di utilizzare la vostra barca, assicuratevi che la scala di soccorso sia 
al suo posto.

- Assicuratevi che la scaletta di salvataggio sia installata secondo lo schema 
di installazione.

- Controllate che il pulsante di scatto sia installato secondo lo schema 
d'installazione.

AVERTISSEMENT
Veillez à ce que l’échelle souple soit installée conformément aux
instructions du Manuel Propriétaire. Veillez également à ce que le
bout déclencheur soit mis à poste conformément aux instructions.

-----------------------------------------------------------
WARNING

Make sure that the flexible ladder is installed as specified in the
Owner's Manual. Also make sure that the rope trigger is installed in

accordance with the instructions.
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6.2  SISTEMAZIONE DELLA ZATTERA AUTOGONFIABILE

La zattera autogonfiabile (non in dotazione) deve essere sistemata nello spazio previsto a 
questo scopo (Riferimento 1). Un pittogramma ne facilita la sua individuazione.

Prima della partenza, leggere attentamente la procedura di varo 
indicata sulla zattera.

Durante la navigazione, il gavone contenente la zattera autogonfiabile 
non deve essere mai né chiuso a chiave né con un lucchetto.

6
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6.3  FISSAGGIO DEGLI ELEMENTI MOBILI

In barca, le zone tecniche sono identificate con il pittogramma sotto riportato:

In barca, le zone tecniche elettriche sono identificate con il pittogramma sotto riportato:

È vietato usare le zone tecniche come gavoni.

- Fissare con cura gli elementi mobili quando la barca è in navigazione.

- Non immagazzinare niente sotto al pagliolato.
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6.4  PIANO DELLA COPERTA

1. Supporto motore fuoribordo (il motore fuoribordo non è in dotazione).

2. supporto per salvagente (il salvagente non è in dotazione).

Il motore fuoribordo sul pulpito di poppa non deve superare i 20 kg.

6
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6.5  INFORMAZIONI LEGATE AI RISCHI DI ALLAGAMENTO E ALLA STABILITÀ

6.5.1  Le aperture nello scafo

Le valvole, i tubi e altri accessori in ottone hanno una durata di circa 5 anni. E' d'obbligo fare 
controllare tutte le valvole da un professionista, i tubi e altri accessori in ottone di bordo ogni 
5 anni ed eventualmente procedere alla sostituzione.

Vista scafo a sinistra

Vista scafo a dritta

Riferimento Designazione Valvola

1 Sfiato serbatoio acqua No

2 Sfiato serbatoio acque nere (WC) No

3 Sfiatatoio serbatoio d'acqua supplementare No

4 Scarico pompa di sentina manuale No

5 Scappamento motore No

6 Scarico pompa di sentina elettrica No

7 Sfiato serbatoio carburante No

8 Scappamento riscaldamento No

9 Scarico climatizzazione Sì
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Riferimento Designazione Valvola

10

Versione 2 cabine:

- Scarico a mare del WC Sì

- Scarico doccia Sì

- Scarico lavabo del bagno Sì

- Presa acqua di mare (WC) Sì

11

Versione 3 cabine:

- Scarico doccia Sì

- Scarico lavabo del bagno Sì

- Presa acqua di mare (WC) Sì

12 Scarico a mare del WC (Versione 3 cabine) Sì

13 Sonda elettronica No

14 Presa acqua di mare - Pompa a piede Sì

15 Scarico lavandino cucina Sì

16 Presa acqua di mare - Climatizzazione Sì

6
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6.5.2  Sistema di svuotamento

Introduzione

- Il contro stampo dello scafo è provvisto di canali: i canali di scolo. Questi permettono 
all'acqua di defluire fino al punto più basso della barca dove poi essa viene aspirata. È dunque 
necessario lasciare libero il percorso che segue l'acqua fino al punto più basso della barca, 
incluso.

- Pulire regolarmente la sentina e questi canali di scolo.

Schema - Canali di scolo
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Schema - Pompe di sentina

Riferimento Designazione Portata

1 Pompa di sentina manuale 32 L/minuto (*)
2 Leva della pompa manuale di sentina

3 Pompa di sentina elettrica 20 L/minuto

4
Interruttore della pompa elettrica di sentina 
(Quadro elettrico)

(*) 45 colpi/minuto

6
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Sistema di svuotamento secondario
Pompa di sentina manuale

La pompa di sentina manuale è situata nel pozzetto (Riferimento 1).

La leva della pompa di sentina è situata in prossimità (Riferimento 2).

Funzionamento:

I- Posizionare la leva sulla pompa di sentina manuale.

II- Azionare la leva in modo ripetuto fino a fine corsa in alto e in basso.

La leva della pompa manuale di sentina deve essere sempre accessibile.
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Sistema di svuotamento principale
Pompe di sentina elettriche

- Le pompe di sentina sono alimentate a corrente continua.

- Ubicazione della/e pompa/e elettrica/e di sentina: Riferimento 3.

- L'interruttore della pompa elettrica di sentina è posto sul quadro elettrico (Riferimento 4).

- La pompa elettrica di sentina deve essere usata solamente per evacuare l'acqua stagnante 
sul fondo della sentina. Non deve essere usata per pompare prodotti a base di petrolio 
(benzina, olio) o liquidi infiammabili.

Funzionamento:

I- Attivare gli staccabatterie.

II- Attivare l'interruttore della pompa di sentina (Riferimento 4).

Se la barca è dotata di una pompa di sentina automatica, l'interruttore può essere tenuto 
sempre in posizione accesa (ON).

6
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Manutenzione pompa di sentina

Consultare l'opuscolo del fabbricante per quanto riguarda le istruzioni d'uso e la manutenzione 
delle pompe di sentina.

- Il sistema di svuotamento non è stato concepito per controllare l'acqua 
proveniente da fessure nello scafo.

- Mantenere al minimo l'acqua in sentina.

- Non depositare nulla sul fondo della barca: lasciare che l'acqua di sentina 
coli liberamente fino al punto più basso dello scafo.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
- Verificare ad intervalli regolari il funzionamento di ogni pompa di sentina.

- Pulire l'ingresso o la succhiarola di aspirazione delle pompe di sentina da sporcizia che 
può ostruirli.

- Se le paratie a tenuta stagna che isolano le estremità anteriore e posteriore sono munite 
di valvole, queste devono essere mantenute chiuse in tempo normale e vanno aperte 
soltanto per far defluire l'acqua nella sentina principale.
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Schema - Svuotamento della sentina

tubo di svuotamento - diametro 25 mm
tubo di svuotamento - diametro 20 mm

Riferimento Designazione

19 Pompa di sentina manuale

20 Filtro - Pompa di sentina manuale

21 Scarico pompa di sentina manuale

22 Filtro - Pompa di sentina elettrica

23 Scarico pompa di sentina elettrica

24 Dispositivo di avviamento

6
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6.6  SISTEMA D'EMERGENZA IN CASO DI AVARIA AL TIMONE

BARRA DI RISPETTO (VERSIONE A DOPPIO TIMONE)

Barra di rispetto

La barra di rispetto è concepita solo per navigare a velocità ridotta in caso di avaria alla barra.

Ubicazione degli elementi

Governo in caso di avaria al timone

I. Svitare il tappo con l'aiuto di una maniglia del verricello (Riferimento 1).

II. Incassare la barra di rispetto (riferimento 2) nella testa dell'asse del timone.

Riferimento Designazione

1 Tappo barra d'emergenza

2

Barra di rispetto
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BARRA DI RISPETTO (VERSIONE A UN TIMONE)

Barra di rispetto

La barra di rispetto è concepita solo per navigare a velocità ridotta in caso di avaria alla barra.

Ubicazione degli elementi

Governo in caso di avaria al timone

I. Svitare il tappo con l'aiuto di una maniglia del verricello (Riferimento 1).

II. Incassare la barra di rispetto (riferimento 2) nella testa dell'asse del timone.

Riferimento Designazione

1

Tappo barra d'emergenza

2

Barra di rispetto

6
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7  INFORMAZIONI LEGATE AI RISCHI D'INCENDIO O DI 
ESPLOSIONE

7.1  MOTORI DI PROPULSIONE E ALTRI APPARECCHI CHE BRUCIANO 
CARBURANTE

7.2  SISTEMA ELETTRICO

7.3  IMPIANTO DEL GAS

I rischi legati alla motorizzazione sono descritti nel capitolo 
MOTORIZZAZIONE.

I rischi legati agli altri apparecchi che bruciano carburante sono 
descritti nel capitolo SISTEMI CHE BRUCIANO CARBURANTE 

DIVERSI DAI SISTEMI DI PROPULSIONE.

I rischi legati ai sistemi elettrici sono descritti nel capitolo 
ELETTRICITÀ.

I rischi legati al circuito del gas sono descritti nel capitolo GAS.

7
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7.4  ATTREZZATURA PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO GLI 
INCENDI

7.4.1  Materiale di lotta contro l'incendio

Estintori portatili e coperta anti fiamma (non forniti)

- Questa barca deve essere dotata, quando in servizio, di estintori portatili aventi la seguente 
capacità estinguente e ubicati come indicato nel disegno:

- L'ubicazione degli estintori portatili è indicata dal pittogramma sotto riportato:

- Questa barca deve essere dotata, quando in servizio, di una coperta anti fiamma per la 
protezione dei fornelli e/o della cucina sistemata nella posizione di seguito indicata: vicino ai 
fornelli.

Riferimento Ubicazione Capacità estinguente minima

1 Gavone pozzetto 5A / 34B

2 Guardaroba cabina poppiera 5A / 34B

3 Appendiabiti cabina prodiera 5A / 34B
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Manutenzione del materiale di lotta contro l'incendio

L'armatore/utente della barca deve:

- Far verificare l'attrezzatura di lotta contro gli incendi con la frequenza indicata sul materiale;

- Sostituire gli estintori portatili, se scaduti o scaricati, con altri di capacità estinguente 
analoga;

- Prevedere per la protezione della coperta almeno un secchio antincendio metallico dotato di 
maniglia da sistemare in un luogo di reperibilità immediata;

- Far riempire o sostituire i sistemi d'estinzione fissi se sono scarichi o scaduti.

Responsabilità dell'armatore/utente

È responsabilità dell'armatore/utente della barca:

- Assicurarsi che l'attrezzatura di lotta contro l'incendio (estintori portatili, secchio e coperta 
anti fiamma) siano immediatamente accessibili quando ci sono persone a bordo;

- Assicurarsi che l'eventuale foro di scarico del vano motore sia immediatamente accessibile;

- Indicare ai membri dell'equipaggio:

- L'ubicazione e il funzionamento dell'attrezzatura di lotta contro l'incendio;
- La posizione degli orifizi per spruzzare il prodotto estinguente nel compartimento 
motore;
- Le vie d'evacuazione e le uscite.

- Dotare la barca di uno o più estintori portatili la cui testa sia compatibile con il diametro 
dell'orifizio di scarico in utilizzo verticale.

- Sbloccare tutti i pannelli del ponte e tutte le vie di fuga antincendio quando ci sono persone 
a bordo.

Avvisi per l'utente della barca

Introduzione

- Assicurarsi che le sentine siano pulite e verificare frequentemente che non ci siano né vapori 
di carburante/gas, né fughe di carburante.

- In caso di sostituzione di elementi del sistema antincendio, utilizzare solo elementi adeguati 
aventi lo stesso nome o analoghe caratteristiche tecniche e un'equivalente resistenza al fuoco.

- Non installare tende non trattenute alla base né altri tessuti intorno o sopra il piano di cottura 
o di altri dispositivi aventi fiamma nuda.

- Non depositare materiali combustibili nel vano motore. Se si collocano materiali non 
combustibili nel vano motore, devono essere fissati per evitare che cadano sul motore. Non 
devono ostruire né l'accesso al né l'uscita dal vano motore.

- Le uscite oltre a quella principale della discesa sottocoperta sono identificate per mezzo del 
simbolo sotto riportato:

7

- 59 -
189897 RCD-2
Indice A



7.4.2  Orifizio estintore (vano motore)

Il vano motore è dotato di un'orifizio che permette di spruzzare all'interno del vano il prodotto 
estinguente senza che sia necessario aprire gli abituali boccaporti di accesso.

Un pittogramma ne facilita la sua individuazione

Ubicazione dell'orifizio estintore
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7.5  USCITE D'EMERGENZA IN CASO D'INCENDIO

Ubicazione:

- Discesa sottocoperta

- Boccaporto in coperta cabina di prua

7
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Posizionamento della scaletta per l'uscita di soccorso dalla cabina di prua

NON SI DEVE MAI:

- Ostruire le vie d'uscita e i boccaporti;

- Ostruire i comandi di sicurezza, ad esempio le valvole d'arresto del 
carburante, i rubinetti del gas, gli interruttori del sistema elettrico;

- Ostruire l'accesso agli estintori portatili sistemati negli armadietti;

- Lasciare la barca senza sorveglianza con fornelli e/o apparecchi di 
riscaldamento accesi;

- Modificare alcun sistema di bordo (soprattutto il sistema elettrico, quello di 
alimentazione carburante o l'impianto del gas) o lasciare che personale non 
qualificato effettui modifiche a questi sistemi;

- Riempire i serbatoi carburante o sistemare bombole del gas con il motore 
acceso o con fornelli o apparecchi di riscaldamento accesi;

- Usare lampade a gas all'interno della barca;

- Fumare mentre si manipola carburante o gas.
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8  SISTEMA ELETTRICO

8.1  INFORMAZIONI GENERALI SUL CIRCUITO ELETTRICO

Riferimento Designazione

1 Batterie servizi supplementari

2 Batterie servizi

3 Quadro elettrico, Disgiuntori

4 Batterie elica di prua

5
Stacca batteria, Batteria motore  - Ripartitore di carica, Caricabatterie, 
Disgiuntore, Fusibili

- Un uso errato dei circuiti a corrente continua e a corrente alternata può 
provocare rischi d'incendio o di esplosione.

- Un uso errato del circuito a corrente alternata può provocare rischi di 
elettrocuzione.

8
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8.2  IMPIANTO CC

8.2.1  Funzionamento e distribuzione delle batterie

Introduzione

La barca è dotata di un sistema elettrico a corrente continua.

Il sistema elettrico della barca è costituito da batterie servizi e batteria(e) motore. Le batterie 
"servizi" servono ad alimentare l'insieme dei componenti elettrici della barca. La batteria 
"motore" serve esclusivamente ad alimentare l'avviamento elettrico del motore di propulsione.

La barca può anche essere dotata:

- Di un generatore alimentato dalla sua propria batteria;

- Di un'elica di prua alimentata dal suo proprio parco batterie.

La carica delle batterie si effettua per mezzo di un ripartitore di carica mediante:

- L'alternatore accoppiato al motore quando il motore è acceso,

- Il caricabatterie (se la barca ne ha uno in dotazione).

Il collegamento delle batterie, quando si mette la barca in acqua la prima volta, deve 
assolutamente essere eseguito da un tecnico specializzato.

Verificare sempre lo stato delle batterie e del caricabatterie prima di uscire in mare.

I parchi batterie sono isolati gli uni dagli altri tramite un ripartitore di carica (vedere sotto).

NON SI DEVE MAI:

- Lavorare su un impianto elettrico sotto tensione;

- Modificare il sistema elettrico della barca o i relativi schemi: conviene che 
l'installazione, le modifiche e la manutenzione siano eseguite da un 
elettricista specializzato nel settore nautico;

- Cambiare o modificare l'intensità assegnata dei dispositivi di protezione 
contro le sovratensioni;

- Installare o sostituire gli apparecchi o i materiali elettrici con dei componenti 
che eccedono l'intensità della corrente nominale del circuito;

- Lasciare la barca senza sorveglianza con un impianto elettrico sotto 
tensione, ad eccezione della pompa di sentina automatica e dei circuiti di 
protezione contro l'incendio o il furto (SE LA BARCA NE HA UNO IN DOTAZIONE).
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Parco batterie

Batteria motore:
80A

Batterie servizi:
80A

Batterie servizi supplementari:
2 x 80A

Batteria propulsore:
2 x 50A

8
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Manutenzione

- Evitare di ricaricare le batterie ad una tensione superiore a 14,6 V.

- Mantenere le batterie pulite e asciutte.

- Verificare regolarmente la pulizia dei terminali e dei cavi di collegamento. Se necessario, 
applicare uno strato sottile di paraffina sui terminale per evitarne la corrosione.

- Ricaricare regolarmente tutte le batterie di bordo.

- Mantenere sempre le batterie cariche: ciò condiziona la loro durata di vita.

- Evitare lunghi periodi di inattività elettrica (nel caso del riposo invernale della barca per 
esempio).

Manutenzione delle batterie al piombo

- Verificare ogni anno il livello dell'acqua delle batterie e se necessario rabboccare con acqua 
distillata.

- Allontanare qualsiasi tipo di oggetto metallico dalle batterie.

- Le batterie al piombo contengono acido solforico: far attenzione a non capovolgere le 
batterie durante la loro manipolazione.

- Qualsiasi intervento sulle batterie deve essere fatto solo da personale 
qualificato. Per qualsiasi intervento su una batteria, indossare occhiali e abiti 
protettivi.

- Non fumare né provocare scintille in prossimità di una batteria: rischio 
d'esplosione.

- Uno schizzo accidentale dell'acido sulla pelle o negli occhi deve essere 
immediatamente sciacquato con acqua dolce in abbondanza. Consultare 
immediatamente un medico.

- Non toccare mai i terminali delle batterie: rischio di choc elettrico.

- Fare riferimento alle note della ditta produttrice per l'utilizzo e la 
manutenzione.

- PRIMA DI STACCARE I TERMINALI DELLE BATTERIE PER LA 
MANUTENZIONE, È NECESSARIO STACCARE IL CARICABATTERIE.
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8.2.2  Stacca batteria

- Interruttori manuali: effettuare la messa in tensione girando manualmente gli stacca batterie 
positivi e negativi.

Staccabatteria positivo Interruttore negativo

1. Dispositivo staccabatterie "positivo motore"
2. Interruttore batteria "negativo comune"
3. Interruttore batteria "positivo ausiliari"

8
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8.2.3  Ripartitore di carica

- I ripartitori di carica elettronici isolano i parchi batterie tra loro e permettono di dirigere 
automaticamente la corrente di carica verso le batterie meno cariche. Essi presentano il 
vantaggio di non creare cadute di tensione.

- Il ripartitore di carica è elettronico. È concepito per distribuire la corrente di carica con una 
debole tensione tra i parchi batterie (motore e servizi). Impedisce alla corrente di circolare da 
una batteria ad un'altra. Quando è disponibile la tensione del caricabatterie o dell'alternatore, 
la spia verde del ripartitore si accende.
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8.2.4  Caricabatterie

Introduzione

- Il caricabatterie è alimentato a corrente alternata.

- Un disgiuntore protegge il circuito elettrico.

- Il caricabatterie carica l'insieme delle batterie di bordo mantenendo il parco servizi isolato dal 
parco motore.

- Nel limite della propria potenza, può alimentare direttamente le attrezzature CC di bordo.

Funzionamento

- Il funzionamento del caricabatterie è interamente automatico. Può rimanere collegato in 
modo permanente alle batterie e non necessita di essere scollegato quando si avvia il motore.

- In alcune installazioni elettriche, possono esistere caricabatterie collegati in parallelo.

Manutenzione

- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione, staccare l'alimentazione CA.

- Pulire regolarmente per aspirazione la polvere che si può accumulare nel caricabatterie. Una 
verifica annuale del serraggio di dadi e viti è necessaria per garantire il buon funzionamento 
del caricabatterie.

Caricabatterie
Capacità: 40A

PRIMA DI STACCARE I TERMINALI DELLE BATTERIE PER LA 
MANUTENZIONE, È NECESSARIO STACCARE IL CARICABATTERIE.

8
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Schema elettrico - Cablaggio delle batterie
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8.2.5  Piano dei fasci nello scafo - Circuito CC
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8.2.6  Quadro elettrico

ubicazione: Quadrato

Riferimento Designazione

1 Indicatore - comune - Banchina

2 Indicatore - Inversione di polarità

3 Comando - Scaldabagno - 220 V

4 Comando - Caricabatteria - 220 V

5 Comando - Prese 220 V

6 Presa 12 V

7 Comando - Gruppo acqua

8 Comando - Pompa di sentina

9 Comando - Luce di fonda

10 Comando - fuochi - Motore

11 Comando - Luci di navigazione

12 Tast batterie

13 Interruzione degli allarmi

14 Indicatore carburante

15 Indicatore di livello acqua

16 Visualizzatore multifunzione

17 Comandi elettrici

18 Comando - Illuminazione coperta

19 Comando - Gruppo freddo

20 Comando - Ausiliario

21 Comando - Illuminazione interna

230 V AC

PRISES AC
AC PLUGS

CHARGEUR BATTERIE
BATTERY CHARGER

OF
F

12V DC
10A MAX

Scheiber

12 V DC

ECLAIRAGE INT.
CABIN LIGHTS

Shore power

Reverse polarity

FEU DE MOUILLAGE
ANCHOR LIGHT

ECLAIRAGE PONT
DECK FLOODLIGHT

GROUPE FROID
FRIDGE UNIT

ELECT. NAVIGATION
NAV. INSTRUMENTS

POMPE DE CALE
BILGE PUMP

GROUPE D'EAU
WATER  PUMP

AUXILIAIRE
AUXILARY

FEUX MOTEUR
STEAMING LIGHTS

FEUX DE NAV.
NAV. LIGHTS

AUTO ON

ON

1

O

CHAUFFE-EAU
WATER HEATER

O

O

ON OFF

ON OFF
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8.2.7  Disgiuntori

Un disgiuntore può essere riattivato (premere manualmente sul'interruttore nero per riattivarlo).

ubicazione: dietro quadro elettrico

Riferimento Designazione

1 Presa 12 V

2 Presa 12 V

3 Pompa doccia

4 Amplificatore antenna TV

5 Strumento di navigazione

6 Elica di prua

7 Verricello salpancora

8 VHF + Hi-Fi

9 Apparecchi di illuminazione

10 Apparecchi di illuminazione

11 Apparecchi di illuminazione

8

1

3

5

2

4

6

10A

10A

10A

10A 1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

12

10A

10A

10A

10A

Opt Vent.

Wc2 Ar.

Wc3 Av.

�

�

�
�

�
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�
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8.2.8  Fusibili

- Un fusibile protegge un circuito elettrico da una sovratensione. Se si brucia è necessario 
sostituirlo con un altro di uguale capacità.

ubicazione: Cabina di poppa a dritta

Riferimento Designazione

12 Ventilatore di sentina motore

13 Tensione - Batteria motore

Rispettare sempre il calibro dei fusibili/dei disgiuntori quando vengono 
sostituiti (vedere i codici colori sotto)

1

F

7.5A

1A

��

��
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8.2.9  Schema elettrico - CC

8

230 Volts / 50Hz

230 V AC

PRISES AC
AC PLUGS

CHARGEUR BATTERIE
BATTERY CHARGER

OF
F

12V DC
10A MAX

Scheiber

12 V DC

ECLAIRAGE INT.
CABIN LIGHTS

Shore power

Reverse polarity

FEU DE MOUILLAGE
ANCHOR LIGHT

ECLAIRAGE PONT
DECK FLOODLIGHT

GROUPE FROID
FRIDGE UNIT

ELECT. NAVIGATION
NAV. INSTRUMENTS

POMPE DE CALE
BILGE PUMP

GROUPE D'EAU
WATER  PUMP

AUXILIAIRE
AUXILARY

FEUX MOTEUR
STEAMING LIGHTS

FEUX DE NAV.
NAV. LIGHTS

AUTO ON

ON

1

CHAUFFE-EAU
WATER HEATER

ON OFF

ON OFF

ON OFF

12.5 1510

10.4V

BORD

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

12

1

3

5

2

4

6

32A

220 Volts / 50Hz
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8.3  IMPIANTO CA (CORRENTE ALTERNATA) (110 V O 220 V)

8.3.1  Introduzione

- La barca è dotata di un impianto elettrico a corrente alternata.

- L'impianto elettrico della barca è composto da una presa alla banchina CA e a seconda dei 
casi:

- 1 Generatore,

- 1 Convertitore CC/CA.

- L'impianto elettrico CA serve ad alimentare i seguenti elementi (se la barca ne ha uno in 
dotazione):

- Climatizzazione,

- Elettrodomestici,

- Scaldabagno,

- Presa CA dell'interno,

- Ricarica batterie.

Raccomandazioni per utilizzare al meglio l'impianto elettrico CA

- Non modificare l'impianto elettrico dell'imbarcazione né i relativi schemi. L'installazione, le 
modifiche e la manutenzione devono essere effettuati da un elettricista qualificato e 
specializzato nel settore nautico. Far controllare l'insieme degli impianti elettrici (serraggio, 
collegamenti) ogni anno.

- Scollegare la presa di alimentazione della barca dalla banchina quando non si usa.

- Collegare le scatole o i contenitori metallici degli apparecchi elettrici installati al filo 
conduttore di protezione della barca (conduttore verde, o verde con riga gialla).

- Utilizzare apparecchi elettrici a doppio isolamento o con messa a terra.

- Se l'indicatore di polarità inversa è attivato, non usare l'apparecchio elettrico. Correggere 
l'errore di polarità prima di utilizzare l'impianto elettrico dell'imbarcazione (si applica 
unicamente ai circuiti di polarizzazione con indicatore di polarità).
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- Se a bordo è installato un convertitore CC/CA: spegnere 
assolutamente i circuiti CC e CA prima di lavorare sulle prese CA delle 
cabine.

- Non lasciare mai l'estremità del cavo d'alimentazione imbarcazione/
banchina penzolare nell'acqua: può provocare campo elettrico in grado di 
ferire o uccidere i bagnanti nelle vicinanze.

- I rischi di elettrocuzione possono risultare da una scorretta utilizzazione dei 
sistemi con corrente alternata.

- Non lavorare su un sistema a corrente alternata sotto tensione.

Per ridurre i rischi di choc elettrico e d'incendio:

- Spegnere l'alimentazione della banchina mediante il dispositivo di 
sezionamento di bordo, prima di collegare o scollegare il cavo di 
alimentazione banchina/barca.

- Collegare il cavo di alimentazione banchina/barca prima in barca e poi alla 
banchina.

- Scollegare il cavo di alimentazione banchina/barca staccando prima la 
spina in banchina.

- Se l'indicatore di polarità inversa si accende, scollegare immediatamente il 
cavo.

- Dopo l'uso della presa in banchina, chiudere bene il suo coperchio 
protettivo in modo stagno.

- Non modificare le connessioni del cavo di alimentazione banchina/barca: 
usare solo connessioni compatibili.

NON MODIFICARE I RACCORDI DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE 
BANCHINA/BARCA.

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
Si raccomanda di fare ogni mese una prova del disgiuntore o dell'interruttore 

differenziale a corrente residua riconoscibile dal pulsante "test".

8
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8.3.2  Presa banchina CA

Ubicazione degli elementi

Uso

Collegare la prolunga prima alla presa ca di bordo, poi a quella sulla colonnina in banchina.
Scollegare la prolunga prima dalla colonnina in banchina e poi dalla presa ca di bordo.

Presa banchina CA
(Riferimento 1)

Disgiuntore differenziale 
(Riferimento 2)

Disgiuntore verricello 
salpancora opzione

(Riferimento 3)
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8.3.3  Schema elettrico

Circuito elettrico CA

8

220 Volts / 50Hz

15A

15A

15A

15A

16A 5A

220 Volts / 50Hz

4
1
2
3 6

5
4 1

2
3

6
5

32A

32A

220 Volts / 50Hz

C.M.12v-999889

1 4 7
10

2
5

8
11

3
6

9
12

C.F.12v-128099

1
4

7
10

2
5

8
11

3
6

9
12

C.M.12v-999889

1
4

7
10

2
5

8
11

3
6

9
12

C.F.12v-128099

1
4

7
10

2
5

8
11

3
6

9
12

115V

220 Volts / 50Hz

230 V AC

PRISES AC
AC PLUGS

CHARGEUR BATTERIE
BATTERY CHARGER

OF
F

12V DC
10A MAX

Scheibe r

12 V DC

ECLAIRAGE INT.
CABIN LIGHTS

Sh ore  pow er

R everse polar it y

FEU DE MOUILLAGE
ANCHOR LIGHT

ECLAIRAGE PONT
DECK FLOODLIGHT

GROUPE FROID
FRIDGE UNIT

ELECT. NAVIGATION
NAV. INSTRUMENTS

POMPE DE CALE
BILGE PUMP

GROUPE D'EAU
WATER  PUMP

AUXILIAIRE
AUXILARY

FEUX MOTEUR
STEAMING LIGHTS

FEUX DE NAV.
NAV. LIGHTS

AUTO ON

ON

1

O

CHAUFFE-EAU
WATER HEATER

O

O

ON OFF

ON OFF

ON OFF

C
A

UX.

12.5 1510

10.4V

BORD

3x2.5mm²
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8.4  PROTEZIONE CONTRO ELETTROLISI

8.4.1  Anodi

Introduzione

- L'anodo sacrificale protegge gli elementi della barca contro l'elettrolisi.

- Una anodo sacrificale è una parte deteriorabile che permette con la sua dissoluzione 
(ossidazione)la protezione dei pezzi metallici immersi. Si utilizza come anodo un metallo più 
riduttore del metallo da proteggere.

- Su una barca nuova, tutte le parti metalliche immerse sono volte a raggiungere lo stesso 
potenziale elettrico e ciò deteriora molto rapidamente gli anodi nelle prime settimane di messa 
in acqua della barca.

- Si possono montare sullo scafo vari anodi.

Manutenzione

- Verificare la corrosione di tutti gli anodi almeno una 2 volte l'anno. Cambiare l'anodo se 
necessario (prima che abbia perso il 50% del suo peso).

- Usare anodi che corrispondono alla zona di navigazione: acqua dolce/anodo di magnesio; 
acqua di mare/anodo di zinco.

- Se i piedi dell'entrofuoribordo vengono alzati, gli anodi sono fuori dall'acqua: in questo caso, 
l'anodo non protegge il piede: seguire i consigli del fabbricante.

- Quando la barca viene tenuta in bacino asciutto, un leggero strato di polvere si deposita sugli 
anodi: Prima di mettere la barca in acqua, pulire gli anodi.

Pulizia degli anodi

- Usare carta smerigliata. Non usare una spazzola metallica né altri strumenti per la pulizia: si 
potrebbe danneggiare la protezione galvanica.
- 80 -
189897 RCD-2

Indice A



S
IS

T
E

M
A

 E
L

E
T

T
R

IC
O

Cambio degli anodi

- Gli anodi sono fissati con viti e dadi. Rimuovere le viti e i dadi che trattengono l'anodo, quindi 
pulire la superficie di contatto. Stringere l'anodo nuovo per ottenere un buon contatto elettrico.

Anodi - Scassa & Elica

Zinco - Elica di prua

- Non coprire mai gli anodi con antivegetativa.

- Controllare e sostituire se necessario gli anodi nelle prime settimane di 
messa in acqua della barca: la loro usura è particolarmente veloce in questo 
periodo.

8
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9  IMPIANTO GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (GPL)

9.1  INTRODUZIONE

- La pressione di esercizio dell'impianto GPL è di 28 millibar

- capacità della bombola consigliata: 

Versione per l'Europa: 2,75 kg di butano.

Versione per gli USA: 10 lb di propano.

- Fare controllare regolarmente (o a intervalli fissati dai regolamenti nazionali del paese dove 
la barca naviga)da un addetto i tubi flessibili, l'insieme del circuito GPL e le canne fumarie nel 
sistema GPL e farle sostituire se vengono constatate delle deteriorazioni.

- I rubinetti fissati sulle bombole vuote devono essere chiusi e disinseriti. Le coperture di 
protezione, i coperchi o tappi devono essere mantenuti al loro posto. Le bombole di riserva 
devono essere custodite all'esterno della barca, protette dalle intemperie e da danni meccanici 
e in un luogo in cui i gas che fuoriescono non possano liberarsi che verso l'esterno dalla barca.

- Non intralciare in nessun modo l'accesso ai componenti del sistema GPL.

- Non sistemare attrezzatura diversa nei comparti o nei vani adibiti alle bombole GPL.

- Controllare i tubi di evacuazione almeno una volta l'anno. Sostituirli in caso di deterioramento 
o di crepe.

Ubicazione degli elementi

Riferimento Designazione

1 Ubicazione del vano per la sistemazione della bombola GPL

2 Valvola alimentazione gas & Cucina a gas GPL

9

- 83 -
189897 RCD-2
Indice A



Vano per bombola gas

Valvola alimentazione gas

Fornello / Forno
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9.2  FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA GPL

- I rubinetti delle condutture di alimentazione e i rubinetti delle bombole devono essere chiusi 
quando gli apparecchi non sono utilizzati, prima del cambio di una bombola e immediatamente 
in caso di urgenza.

- I rubinetti degli apparecchi devono essere chiusi prima dell'apertura del rubinetto della 
bombola.

- Ventilazione è necessaria quando vengono utilizzati apparecchi che consumano l'ossigeno 
all'interno della barca.

- Se il riscaldamento non è sospeso attraverso un giunto cardanico non deve essere usato 
quando sono probabili curve o inclinazioni della barca.

- Fare riferimento all'opuscolo del fabbricante per le istruzioni di funzionamento e di 
manutenzione della cucina a gas GPL.

9.3  VERIFICA DEL SISTEMA GPS

Conviene sottoporre il sistema GPL ad una prova di fuga prima di ogni utilizzo secondo uno dei 
modi seguenti:

- Se il circuito GPL è dotato di un manometro:

Prima di ogni utilizzo, chiudere il rubinetto dell'apparecchio, aprire il rubinetto della 
bombola di GPL, lasciare che la pressione del manometro si stabilizzi, chiudere il 
rubinetto della bombola di GPL, osservare la pressione indicata dal manometro 
situato vicino al rubinetto della bombola pe 3 minuti. Si conviene che la pressione 
indicata dal manometro sarà costante se non c'è alcuna fuga dal sistema.

Si conviene che la pressione indicata dal manometro sarà costante se non c'è 
alcuna fuga dal sistema. se vengono osservate delle bolle nel liquido del detector, 
c'è la presenza di una fuga.

NOTA: il manometro non da nessuna indicazione sulla quantità di GPL 
restante nella bombola, ma unicamente la sua pressione di vapore, che è una 
costante ad una data temperatura.

- Se il circuito GPL è dotato di un detector per le fughe a bolle, utilizzarlo come segue:

- Effettuare una ricerca manuale con l'applicazione di una soluzione schiumosa, di acqua 
insaponata o di una soluzione detergente (le manopole dei bruciatori della cucina devono 
essere chiuse e le valvole dell'impianto e della bombola devono essere aperte). Le soluzioni 
schiumose per l'individuazione di fughe negli impianti a gas conformi l'EN 14291 rispondono a 
queste esigenze.

Osservare con regolarità il rilevatore di fughe a bolle.

O

Una volta che l'impianto è sotto pressione, premere il pulsante 
del rivelatore. L'impianto non presenta fughe se non si formano 
bolle nel liquido del rivelatore. se vengono osservate delle bolle 
nel liquido del detector, c'è la presenza di una fuga.

9
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- Se una fuga di GPL è individuata o sospettata, prendere immediatamente le misure 
seguenti:

- Non utilizzare gli apparecchi GPL;
- Bloccare il rifornimento di GPL a livello del o dei rubinetti di alimentazione;
- Spegnere le fiamme vive e altre fonti di ignizione (apparecchi per il 
riscaldamento, apparecchi di cottura, fiamme pilota, ecc...);
- Non attivare commutatori elettrici;
- Se possibile, evacuare l'area.

NOTA: Le prove di fuga effettuate dall'utilizzatore della barca non sostituiscono il 
controllo regolare e completo del circuito GPL da parte di un addetto competente.

- Per evitare qualsiasi rischio di asfissia, provvedere ad una adeguata 
ventilazione quando si usa la cucina a gas.
- Non usare la cucina a gas per riscaldare l'ambiente.

- Se una fuga è identificata, chiudere il rubinetto di alimentazione principale di 
GPL e non utilizzare gli apparecchi a GPL.
- Non usare un'impianto con una fuga prima che questa sia ispezionata e riparata 
da una persona competente..
- Non modificare l'impianto GPL dell'imbarcazione. L'impianto, le modifiche e la 
manutenzione devono essere effettuate da una persona competente. Fate 
controllare il sistema a intervalli regolari o stabiliti a livello nazionale.
- Non usare mai la fiamma per cercare fughe di gas.
- Non usare la cucina a gas né il forno per scaldare le zone abitabili.
- Gli apparecchi a fiamma nuda bruciano combustibile consumando l'ossigeno 
della cabina e rilasciano nell'ambiente i prodotti della combustione. Quando si 
usano questi apparecchi è necessaria la ventilazione.Aprire tutte le aperture di 
ventilazione previste a questo scopo quando si usano questi apparecchi. Non 
usare la cucina a gas né il forno per scaldare le zone abitabili. Non ostruire mai le 
aperture previste per la ventilazione.
- Le esigenze di ventilazione sono state calcolate per gli apparecchi a GPL come 
installati. Aperture per ventilazione supplementare possono essere richieste se 
altri apparecchi sono installati simultaneamente (siete pregati di consultare un 
addetto).
- Non lasciare mai la barca senza sorveglianza quando funziona un apparecchio 
GPL a fiamma.
- Non fumare né usare una fiamma nuda durante la sostituzione di bombole GPL. 
Chiudere la valvola della bombola vuota prima di staccarla per sostituirla.
- Al fine di garantire una ventilazione sufficiente, aprite il boccaporto in prossimità 
della cucina a gas quando la si usa

- Non utilizzare soluzioni contenenti ammoniaca in caso di prove manuali delle 
fughe (l'ammoniaca, presente in alcuni saponi e detergenti, attacca i raccordi di 
bronzo. Anche se inizialmente i danni non sono rilevabili, possono comparire crepe 
e fughe alcuni mesi dopo il contatto con l'ammoniaca).
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Per cambiare la bombola GPL

1. Chiudere la valvola della bombola GPL
2. Svitare la bombola GPL
3. Sostituire la bombola GPL
4. Avvitare nuovamente la nuova bombola GPL
5. Aprire la valvola della bombola GPL

9.4  SCHEMA ELETTRICO

Versione per l'Europa

Riferimento Designazione

1 Riduttore di pressione

2 Bombola del gas

3 Tubo di drenaggio

4 Kit di raccordo della bombola gas

5 Kit tester a bolla

6 Rondelle gomma

7 Condotto PVC ondulato

8 Kit di raccordo gas in rame

9 Etichetta

10 Kit di raccordo gas apparecchio

11 Passa paratia

9
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Versione per gli USA

Riferimento Designazione

1 Riduttore di pressione

2 Bombola del gas

3 Tubo di drenaggio

4 Elettrovalvola (12V)

5 Passa paratia

6 Passa filo

7 Condotto PVC ondulato

8 Interruttore solenoide

9 Tubo propano di plastica

10 Kit di raccordo gas apparecchio
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10  ELETTRODOMESTICI

10.1  FRIGORIFERO / GHIACCIAIA

Introduzione

- Il frigorifero è costituito da 3 elementi: il compressore, l'evaporatore e il condensatore. Questi 
componenti sono collegati da un circuito di gas refrigerante a circuito chiuso. Il frigorifero è 
raffreddato ad aria.

- Il frigorifero è alimentato a corrente continua. È concepito per raffreddare alimenti e bibite. 
Qualsiasi altro impiego è vietato e pericoloso.

- Un disgiuntore protegge il circuito elettrico.

- La ghiacciaia senza evaporatore serve a conservare gli alimenti e le bibite al fresco.

- Il pulsante di accensione ON/OFF si trova sull'apparecchio.

- Il termostato si trova nel compartimento interno dell'apparecchio. Esso permette di 
selezionare la temperatura desiderata all'interno del frigorifero.

- La potenza refrigerante può essere influenzata da:

- la temperatura ambiente,

- la quantità degli alimenti da refrigerare,

- la frequenza dell'apertura della porta.

Manutenzione

- Pulire almeno una volta l'anno l'evaporatore con un panno umido. Per pulire l'evaporatore, 
non usare mai prodotti di pulizia abrasivi, acidi o contenenti solventi.

- Pulire regolarmente con un panno umido la guarnizione della porta del frigorifero/della 
ghiacciaia.

- Sbrinare regolarmente il frigorifero.

- Durante il riposo invernale, lasciare la porta del frigorifero/il coperchio della ghiacciaia aperti 
per evitare la formazione di muffa e cattivi odori.

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
- Fare riferimento alle note della ditta produttrice per l'utilizzo e la manutenzione.

- Per sbrinare l'interno dell'apparecchio più velocemente non riscaldare né usare utensili 
(così facendo si rischia di rovinare il rivestimento interno).

- Non ostruire mai la griglia di aerazione del frigorifero.

10
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Ghiacciaia (Cucina)

(Apertura - Verticale)

Ghiacciaia (Pozzetto)
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10.2  MICROONDE

Introduzione

- Il microonde è alimentato a corrente alternata.

- Un disgiuntore protegge il circuito elettrico.

- Il microonde è stato concepito per scaldare o cuocere alimenti e bibite. Qualsiasi altro 
impiego è vietato e pericoloso.

- Il microonde non deve mai essere usato a vuoto.

- Rimuovere tutte le parti metalliche delle confezioni prima di mettere gli alimenti nel 
microonde.

- Togliere i coperchi ermetici delle confezioni prima di mettere gli alimenti nel microonde.

Avvio

- Mettere il disgiuntore del microonde su ON.

Manutenzione

- Controllare regolarmente i giunti dello sportello.

- Pulire regolarmente con una spugna umida l'interno dell'apparecchio.

10
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11  SISTEMA AUDIO-VISIVO

11.1  HI-FI

- Il sistema di altoparlanti è alimentato a corrente continua.

- Il suono della radio esce dagli altoparlanti interni ed esterni. Si possono selezionare gli 
altoparlanti esterni o interni regolando il fader.

Hi-Fi
ubicazione: Tavolo da carteggio

Altoparlante esterno Altoparlante interno

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
Fare riferimento alle note della ditta produttrice per l'utilizzo e la manutenzione.

11
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12  COMFORT A BORDO

12.1  CLIMATIZZAZIONE AD ARIA

Introduzione

- L'impianto di climatizzazione è alimentato a corrente continua.

- Il condizionamento permette di raffreddare la temperatura dell'aria all'interno della barca 
(soltanto quando la barca è in acqua).

- Il circuito di climatizzazione comprende uno o più compressori che funzionano 
indipendentemente l'uno dall'altro. I compressori, detti 'reversibili', possono riscaldare la barca 
se la temperatura dell'acqua di mare è superiore a 13°C.

- In inverno, si può programmare la funzione deumidificazione sui comandi del sistema di 
climatizzazione.

- Il raffreddamento dei compressori è assicurato da una o due pompe acqua di mare. Queste 
pompe sono alimentate a tensione CA e comandate da una o due scatole relè.

- L'acqua di mare viene eliminata mediante un passascafo munito di valvola, sopra la linea di 
galleggiamento. Ogni compressore ha il proprio passascafo di svuotamento. Si consiglia di 
controllare visivamente il deflusso dell'acqua all'avvio della climatizzazione.

Uso

Prima dell'avvio:

- Aprire le valvole di alimentazione acqua di mare e di svuotamento;

- Assicurarsi che il quadro comandi sia sulla posizione SPENTO.

I caso di disinnesto della pompa dell'acqua di mare ( ad esempio in caso di incaglio), è previsto 
uno scarico manuale sulla pompa per togliere l'aria.
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Avvio della climatizzazione:

- Mettere i disgiuntori del sistema di climatizzazione su ON.

- Scegliere la temperatura di ogni compressore mediante le unità di controllo.

- Fare riferimento alle note della ditta produttrice per l'utilizzo e la 
manutenzione.

- Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione, assicurarsi 
visivamente che l'acqua di mare esca adeguatamente dal passascafo di 
svuotamento.

- Non avviare il generatore se la climatizzazione è già in funzione.

- Spegnere la climatizzazione prima di spegnere il generatore.

- Verificare e pulire regolarmente il filtro acqua di mare sul passascafo di 
ingresso acqua di mare.

- Chiudere la valvola presa acqua di mare;

- Svitare la parte superiore del filtro;

- Pulire il filtro;

- Rimontare l'insieme.

- Pulire regolarmente i filtri dell'aria (sui compressori) per un rendimento 
ottimale dell'impianto.

- Pulire almeno una volta all'anno la serpentina di raffreddamento.

- Protezione del circuito di climatizzazione contro il gelo: non far mai 
funzionare l'impianto quando la temperatura dell'acqua di mare è inferiore a 
5°C.

- Rimessaggio invernale: svuotare tutto il circuito di acqua di mare.

- Il circuito di gas refrigerante non richiede nessuna manutenzione.
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Veduta schematica - Climatizzazione ad aria

Riferimento Designazione

1 Tubo isolato

2 Presa d'aria ambiente

3 Unità refrigerante

4 Sostegno di montaggio

5 Tubo acqua di condensazione

6 Pompa acqua di mare

7 Filtro

8 Valvola di alimentazione di acqua di mare

9 Uscita aria climatizzata

10 Comando manuale

11 Scatola relè

12 Sonda di temperatura

13 Tubo scarico acqua di mare

14 Scarico a mare

15 Alimentazione acqua di mare

16 Succhierola presa acqua di mare
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Comando impianto di climatizzazione

Vedere legenda pagina seguente

ubicazione: Tavolo da carteggio
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Comando manuale dell'impianto di climatizzazione

1. Display dati:
Display che mostra la temperatura desiderata, i valori programmati e i messaggi di errore.

2. MODO:
Permette di selezionare il modo di funzionamento.

3. OFF/POWER (SPENTO/ACCESO):
Si accende quando l'impianto si spegne. Il ventilatore manuale può continuare a funzionare.

4. COOL (Raffreddamento):
Indica che il compressore è acceso durante il raffreddamento.

5. HEAT (Riscaldamento):
Indica che il compressore è acceso durante il riscaldamento.

6. Opzione (Riscaldamento ausiliario).

7. AUTO:
Si accende quando l'impianto è in modo AUTO.

8. DEHUMIDIFY (Deumidificare):
Si accende quando l'impianto è in modo deumidificazione.

9. Tasti + e -:
Permettono di aumentare o di diminuire la temperatura desiderata.

10. Spia di raffreddamento:
Questa spia indica che il compressore funziona in modo COOL (raffreddamento).

11. Spia di riscaldamento:
Questa spia indica che il compressore funziona in modo HEAT (riscaldamento).

12. Opzione (Riscaldamento ausiliario).

13. Spia del valore di riferimento:
Questa spia indica l'impostazione del valore di riferimento (Temperatura ambiente desiderata).

14. Spia ventilatore manuale:
Questa spia si accende quando funziona il ventilatore manuale.

15. Spia ventilatore automatico:
Questa spia si accende quando il ventilatore funziona in modo automatico.

16. Tasto ventilatore:
Permette di selezionare il modo manuale o automatico del ventilatore.

17. Spia della velocità del ventilatore:
Indica la velocità attuale del ventilatore.
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MODO BLOCCO

È possibile bloccare i tasti di comando per evitare manipolazioni accidentali: premere allo 
stesso tempo i tre tasti: MODE, UP (freccia verso l'alto), FAN.
A questo punto sullo schermo appare LC che significa "LOCK".

Per sbloccare e riutilizzare i tasti, premere allo stesso tempo i tre tasti: MODE, UP (freccia 
verso l'alto), FAN.
A questo punto sullo schermo appare UL che significa "UNLOCK".

ILLUMINAZIONE DELLO SCHERMO

Se la scatola comandi viene spenta per errore (nelle cabine per esempio), basta premere un 
tasto per accendere automaticamente ed istantaneamente lo schermo con una luce bluastra.

Per variare l'intensità luminosa dello schermo, premere simultaneamente i 2 tasti: MODE, UP 
(freccia verso l'alto) fino all'intensità desiderata.

È possibile programmare che una scatola di comando sia spenta o accesa automaticamente: 
bisogna in questo caso scegliere il modo ON per una scatola accesa in permanenza o il modo 
SLEEP per una scatola spenta in permanenza.

Procedura:

- Premere simultaneamente i 2 tasti: MODE e DOWN (freccia verso il basso).

- Scegliere con le frecce il menu n°18, poi premere MODE per convalidare.

- Scegliere con le frecce o ON per l'illuminazione automatica o SL(SLEEP) per spegnere la 
scatola.

- Poi premere 2 volte per FAN per convalidare la scelta.

OSSERVAZIONI
- Quando l'impianto è impostato in modo deumidificazione, i dispositivi di protezione 
dell'impianto rimangono accesi: in caso di interruzione del flusso dell'acqua di mare o di 
caduta di tensione CA, l'impianto si spegne automaticamente.

- In modo raffreddamento, l'impianto funziona in modo efficace quando la temperatura 
dell'acqua di mare è inferiore a 30°C.

- In modo riscaldamento, l'impianto funziona in modo efficace quando la temperatura 
dell'acqua di mare è superiore a 13°C.

- Bisogna far passare l'impianto al modo HEAT (riscaldamento) almeno una volta al mese 
al fine di evitare che la valvola di inversione ciclo rimanga bloccata in modo COOL 
(raffreddamento).
- 100 -
189897 RCD-2

Indice A



C
O

M
F

O
R

T
 A

 B
O

R
D

O

Ubicazione degli elementi

Presa CA - Climatizzazione
(Riferimento 1)

Disgiuntore
(Riferimento 2)

(Riferimento 3)

1. Pompa acqua di mare
2. Presa acqua di mare
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12.2  STRUMENTI ELETTRONICI

L'elettronica di bordo è alimentata a corrente continua.

Comando: Quadro elettrico

Utilizzo pompe: Acqua di mare & 
Condensazione
(Riferimento 4)

Compressore
(Riferimento 5)
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Sonde

- Non depositare materiale sulle sonde.

- Non coprire le sonde con antivegetativa durante il carenaggio.

- Pulire regolarmente le sonde.

Pilota automatico

- Per un funzionamento ottimale, allontanare qualsiasi oggetto metallico dalla girobussola.

- Non depositare alcun materiale vicino al calcolatore e alle connessioni elettriche.

Ubicazione delle sonde

Veduta interna Veduta esterna

Comando: Pozzetto
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Ubicazione degli elementi

Martinetto idraulico
(Riferimento 1)

Pompa idraulica
(Riferimento 2)

Girobussola
(Riferimento 3)

Calcolatore
(Riferimento 4)
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VHF

Tavolo da carteggio

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
- Mettere le maschere di protezione sui ripetitori durante i periodi in cui non si utilizzano.

- Durante la navigazione, riporre le maschere di protezione all'interno della barca per 
evitare di perderle.

- I display dei diversi ripetitori sono retroilluminati.

- Pulire regolarmente la superficie dei ripetitori con acqua dolce.

- Fare riferimento alle note della ditta produttrice per l'utilizzo e la manutenzione.
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12.3  SISTEMI CHE BRUCIANO CARBURANTE DIVERSI DAI SISTEMI DI 
PROPULSIONE (GENERATORE, RISCALDAMENTO)

12.3.1  Introduzione

- Assicurarsi che le aperture di ventilazione del vano motore (e generatore, se installato) siano 
libere.

- Spegnere il motore e non fumare quando si riempie il serbatoio di carburante.

- Far controllare regolarmente il circuito combustibile da un tecnico specializzato.

- Evitare il contatto tra i materiali infiammabili e le parti calde del motore.

- Prendere tutte le precauzioni per evitare il contatto con le fiamme nude e altre zone calde.

- Non ostruire né modificare il sistema di ventilazione.

- I carburanti stivati fuori dai serbatoi (taniche, latte..) devono essere riposti sul ponte, protetti 
dalle intemperie e da danni meccanici.

12.3.2  Riscaldamento ad aria

Introduzione

- Il riscaldamento ad aria è alimentato a corrente continua. L'alimentazione elettrica proviene 
dal parco batterie servizi di bordo.

- Un fusibile protegge il circuito.

- Si raccomanda di far funzionare l'impianto di riscaldamento per circa 15 minuti tutti i mesi 
(per evitare il blocco dei pezzi meccanici/per rinnovare il carburante presente nei tubi).

- Il riscaldamento ad aria installato a poppa della barca aspira l'aria esterna attraverso un 
ventilatore integrato.

- L'aria riscaldata nell'impianto di riscaldamento viene diretta attraverso i tubi di aria calda 
verso la parte abitabile della barca.

- L'alimentazione carburante avviene tramite una pompa dosatrice che aspira carburante dal 
serbatoio della barca.

- Il circuito di combustione è separato dal circuito di riscaldamento: l'ingresso di aria per la 
combustione è indipendente.

- L'eliminazione dei gas di scappamento verso l'esterno è garantita attraverso il tubo di 
scappamento dotato di silenziatore.

- L'apparecchio di riscaldamento compara la temperatura reale e la temperatura desiderata e 
adatta automaticamente la potenza di riscaldamento necessaria.
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Manutenzione annuale

- Pulire o sostituire il filtro carburante.

- Controllare il buono stato dei tubi di riscaldamento.

Ubicazione degli elementi

Caldaia
Accesso: Cabina di poppa a dritta

Innesto carburante
posta direttamente sul serbatoio

Sonda

12

LA COMMANDE 
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Comando manuale

Il colore del tasto di avvio ON/OFF indica lo 
stato dello strumento di riscaldamento:

- verde fisso: Riscaldamento

- blu fisso: Ventilazione

- bianco fisso: Caldaia spenta

- rosso intermittente: Errori / 
nessun riscaldamento

- verde intermittente: 
Riscaldamento programmato in 
precedenza

- blu intermittente: ventilazione 
programmata in precedenza

1. Nome dell'elemento del menu
2. Simbolo del menu
3. Durata preregolata attivata
4. Orologio5. Tasto del comando ON/OFF
6. Tasto del comando (rotante e pulsante) 

per scegliere e confermare la funzione 
desiderata
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Descrizione dei pittogrammi

Menu Contaminuti Menu Ventilazione

Menu Riscaldamento Menu Regolazioni

Modalità di riscaldamento Normale Menu di riscaldamento Ecologico

Modalità di riscaldamento Potente
Velocità di ventilazione (velocità da 
1 a 4) 

Aggiungere il programmatore 
orario

Attivare il programmatore orario

Disattivare il programmatore orario Cancellare il programmatore orario

Cancellare tutti i programmatori 
orari

Programmatore orario attivato

Attivazione istantanea Giorno della settimana

Tempo Lingua

Unità di temperatura Giorno/Notte

Informazione sistema Informazione errore

Reset (reimpostare/indietro)
Riparazione - Siete pregati di 
contattare il centro di riparazione e 
manutenzione

Sinistra Attenzione

Ritorno dritto

Formato 12 ore OK

Sottotensione ADR

- Per l'uso e la manutenzione consultare l'opuscolo del fabbricante.

- Un'interruzione improvvisa dell'alimentazione elettrica rischia di 
danneggiare la caldaia: RICORDARSI DI SPEGNERE LA CALDAIA PRIMA 
DI STACCARE GLI STACCABATTERIE.

- Prima di qualsiasi intervento sulla caldaia, è necessario scollegare 
l'alimentazione elettrica e lasciar raffreddare i componenti caldi.
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Schema elettrico

Riferimento Designazione

1 Serbatoio gasolio

2 Pompa dosatrice

3 Scatola comandi

4 Caldaia

5 Presa d'aria fredda

6 Scappamento riscaldamento

7 Bocchette di riscaldamento

- La caldaia deve essere spenta quando si riempie il serbatoio di carburante.

- I gas di scarico dell'impianto di riscaldamento sono molto caldi: rischiano di 
bruciare i parabordi e le cime in prossimità del passascafo del tubo di 
scappamento.
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13  SISTEMA IDRICO

13.1  INTRODUZIONE

- È essenziale sciacquare tutto il circuito d'acqua di bordo la prima volta che si usa la barca (il 
circuito d'acqua è protetto in cantiere da un antigelo per impianti per uso alimentare).

- I serbatoi d'acqua possono essere trattati contro la formazione di alghe con un prodotto a 
base di solfato di rame. È consigliabile rinnovare il trattamento a seconda della zona di 
navigazione della barca.

- Pulire tutti i circuiti d'acqua prima del riposo invernale (soprattutto la doccetta del pozzetto e 
lo scaldabagno) per evitare i danni che può provocare il gelo.

- Pulire/cambiare i filtri regolarmente.

- Verificare regolarmente la tenuta stagna dei raccordi nell'impianto del 
sistema idrico. Controllare se le viti e i bulloni sono ben stretti e sostituirli se 
sono usurati o corrosi.

- Staccare la presa d'acqua diretta sul molo prima di partire (se installato).

- Se la barca naviga a temperature al di sotto dello zero, è possibile usare 
l'antigelo nei circuiti dell'acqua: usare l'antigelo atossico indicato per uso 
alimentare.

NON USARE MAI L'ANTIGELO PER AUTO: RISCHIO DI 
AVVELENAMENTO.
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13.2  USO DI UNA VALVOLA

La valvola di sezionamento è chiusa quando la leva della valvola è perpendicolare al tubo, la 
valvola è aperta quando la leva della valvola è parallela al tubo.

Utilizzo della valvola di scarico

- La valvola di scarico diretta in mare può essere sigillata attraverso il foro situato 
sull'impugnatura.

- Blocco della valvola di scarico in posizione chiusa: far passare l'anello di chiusura attorno 
alla valvola di scarico e anche all'interno del foro sulla leva.

1. Valvola aperta
2. Valvola chiusa

- Le valvole, i tubi e altri accessori in ottone hanno una durata di circa 5 anni. 
E' d'obbligo fare controllare tutte le valvole da un professionista, i tubi e altri 
accessori in ottone di bordo ogni 5 anni ed eventualmente procedere alla 
sostituzione.

Valvola in plastica Valvola in bronzo

Stare in guardia da qualsiasi scarico per distrazione.
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13.3  CIRCUITO DI RIEMPIMENTO ACQUA DOLCE

Tubo di alimentazione
Tubo di sfiato
Tubo rifornimento

Riferimento Designazione

1 Bocchetta di riempimento "WATER"

2 Serbatoio acqua

3 Sfiato serbatoio acqua

5 Valvola di alimentazione - Serbatoio acqua
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Serbatoio prodiero
Capacità: 206 L

Indicatore di livello: sul quadro elettrico

Serbatoio d'acqua supplementare
ubicazione: Cabina di poppa a sinistra

Capacità: 130 L

Valvole di selezione dei serbatoi d'acqua
ubicazione: quadro raccordo idraulici

1. Alimentazione - Serbatoio prodiero
2. Alimentazione - Serbatoio supplementare
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13.4  CIRCUITO DI DISTRIBUZIONE ACQUA DOLCE

Versione 2 cabine

Rete acqua fredda
Reta acqua calda

Riferimento Designazione

4 Gruppo acqua
5 Doccetta nel pozzetto
6 Scaldabagno
7 Lavello cucina
8 Lavabo del bagno
9 Doccia
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Versione 3 cabine

Rete acqua fredda
Reta acqua calda

Riferimento Designazione

4 Gruppo acqua
5 Doccetta nel pozzetto
6 Scaldabagno
7 Lavello cucina

10 Lavabo del bagno
11 Doccia
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13.5  ATTREZZATURA PRINCIPALE SISTEMA IDRICO

13.5.1  Gruppo acqua

- Il gruppo acqua è alimentato a corrente continua.

- Serve ad alimentare acqua alle attrezzature dell'impianto idrico di bordo. È dotato di un 
pressostato che ne attiva il funzionamento quando la pressione nel circuito d'acqua scende.

- Il gruppo acqua deve essere utilizzato esclusivamente con l'acqua di bordo. Qualsiasi altro 
utilizzo (con acqua di mare o acqua di sentina, con prodotti petroliferi) è vietato.

- Il gruppo acqua si attiva dal quadro elettrico.

- Assicurarsi di non far mai funzionare l'impianto idrico a secco.

- La pressione e la capacità dell'impianto idrico dipendono dalla temperatura dell'acqua di 
bordo.

ubicazione: Quadrato

1. Vaso d'espansione
2. Gruppo acqua
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13.5.2  Doccetta nel pozzetto

- La doccetta nel pozzetto permette di usare l'acqua di bordo per sciacquarsi.

- La doccetta è dotata di miscelatore.

- Il miscelatore ha una doppia funzione:

- Esso permette di aprire/chiudere il flusso d'acqua,

- Esso permette di scegliere la temperatura dell'acqua.

Uso

- Per utilizzare la doccetta, aprire il flusso d'acqua inclinando il miscelatore sul suo asse.

- Poi premere il pulsante sopra alla doccetta per far uscire l'acqua.

- Scegliere la temperatura desiderata girando il miscelatore in senso orario o antiorario.

- Dopo ogni utilizzo della doccetta, è importante chiudere il flusso d'acqua inclinando il 
miscelatore sul suo asse.

ubicazione: Pozzetto
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13.5.3  Pompa a piede acqua di mare/acqua dolce

- La pompa a piede permette di usare l'acqua di mare/l'acqua dolce senza l'uso dell'elettricità.

- L'acqua pompata con la pompa a piede esce dal beccuccio posto sul lavello.

13.5.4  Scaldabagno

- Lo scaldabagno permette di usare l'acqua calda a bordo.

- Lo scaldabagno funziona con il recupero calore del circuito di raffreddamento del motore 
oppure con l'alimentazione elettrica CA del sistema di bordo.

- Il termostato dello scaldabagno regola la temperatura dell'acqua solo quando funziona con 
la resistenza elettrica. Il termostato è pre-regolato in cantiere.

- Il rubinetto miscelatore permette di regolare la temperatura dell'acqua all'uscita dallo 
scaldabagno.

- Non accendere mai lo scaldabagno se lo scaldabagno non è pieno d'acqua.

1. Rubinetto miscelatore
2. Scaldabagno - 25 L
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13.6  CIRCUITO ACQUE NERE (WC)

Introduzione

- Le acque nere sono le acque provenienti dalle attività fisiologiche umane inclusa l'acqua 
dello sciacquone.

- Chiudere le valvole dopo ogni utilizzo e soprattutto quando non c'è nessuno a bordo.

- Verificare regolarmente il buon funzionamento e la tenuta stagna delle valvole e degli 
scarichi a mare.

- Controllare con regolarità il serraggio dei supporti e dei giunti dei tubi flessibili.

LA SUA BARCA È DOTATA DI UN SERBATOIO ACQUE NERE

Per ridurre al massimo gli odori sprigionati da questo serbatoio, consigliamo le seguenti 
precauzioni d'uso e operazioni di manutenzione:

1) Serbatoio

- Un serbatoio acque nere serve unicamente a raccogliere temporaneamente l'acqua di 
scarico proveniente dai W.C..

- Lo svuotamento del serbatoio può essere fatto in 2 modi:

- tramite collegamento ad un sistema di pompaggio che svuota il serbatoio per 
aspirazione. Questo sistema usa la bocchetta in coperta "WASTE".

- tramite la valvola di scarico direttamente a mare (secondo le condizioni 
autorizzate dalle leggi del paese dove la barca naviga, se esse autorizzano lo 
scarico in mare).

- Usare unicamente carta igienica solubile in acqua per evitare l'intasamento.

Nota: Gli assorbenti igienici e simili (fazzoletti di carta, medicazioni...) nei W.C. e nel 
serbatoio acque nere provocano immancabilmente delle ostruzioni.
- Le feci provocano la formazione di odori sgradevoli nei serbatoi acque nere, l'acqua salata 
che si usa per sciacquare la tazza contribuisce a tali odori. L'alga presente nell'acqua salata 
sprigiona anch'essa odori sgradevoli.

- Spurgare il circuito delle acque nere prima del rimessaggio della barca a temperature 
negative.

- Si informi sulla legislazione in vigore nel suo paese o in porto riguardo allo scarico delle 
acque nere in mare.
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2) Utilizzo dei WC

- Dopo ogni utilizzo del W.C., sciacquare abbondantemente la tazza con la pompa del W.C. 
(manuale o elettrica).

- Se ci si allontana per qualche giorno, sciacquare con acqua dolce usando, ad esempio, la 
doccetta del bagno. Dato che l'acqua di mare che ristagna nella tazza sprigiona cattivi odori.

3) Manutenzione del serbatoio acque nere

- Il rischio di formazione di odori sgradevoli aumenta quando le acque di scarico rimangono 
per molto tempo nel serbatoio.

- Svuotare appena possibile e regolarmente questo serbatoio senza aspettare che sia pieno.

- Dopo ogni svuotamento del serbatoio, mettere circa 5 litri di acqua dolce e aggiungere un 
detergente additivo appropriato (disponibile nei negozi di attrezzatura nautica). Un mezzo 
molto semplice è una soluzione di soda caustica che pulisce e disinfetta allo stesso tempo.

- Prima del rimessaggio invernale, sciacquare abbondantemente il serbatoio con acqua dolce 
e riempirlo attraverso la bocchetta 'WASTE' in coperta. Lasciare circa 5 litri di acqua dolce 
miscelati ad un detergente additivo.

- Disinfezione: disinfettare il serbatoio una volta l'anno riempiendolo con una soluzione 
contenente candeggina (1 per 1000).

ubicazione: Bagno
Capacità: 80 L

Scarico a mare del WC

- Non usare mai l'antigelo per automobili nel circuito acque nere: rischio di 
avvelenamento.

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
- Rispettare la normativa locale relativa allo svuotamento dei serbatoi acque nere.

13
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4) Utilizzo della valvola di scarico

- La valvola di scarico diretta in mare può essere sigillata attraverso il foro situato 
sull'impugnatura.

- Blocco della valvola di scarico in posizione chiusa: far passare l'anello di chiusura attorno 
alla valvola di scarico e anche all'interno del foro sulla leva.

Valvola in plastica Valvola in bronzo

Stare in guardia da qualsiasi scarico per distrazione.
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Schema generale del circuito acque nere

Riferimento Designazione

1 WC

2 Valvola presa d'acqua di mare

3 Valvola per scarico in mare

4 Serbatoio acque nere

5 Sfiato

6 Bocchetta "WASTE" in coperta
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Uso di un W.C. marino munito di un serbatoio a svuotamento per gravità

I. Aprire la presa d'acqua di mare (Riferimento 2).

II. Riempire la tazza usando la pompa manuale del W.C..

III. Come usare il W.C. (Riferimento 1).

IV.a. Per svuotare i rifiuti organici nel serbatoio:

- Assicurarsi che la valvola passascafo (Ref3) sia chiusa.

- Svuotare la tazza usando la pompa manuale del W.C..

IV.b. Per uno scarico diretto in mare:

- Aprire la valvola passascafo (Riferimento 3).

- Svuotare la tazza usando la pompa manuale del W.C..

IV.c. Per scaricare dalla coperta:

- Aprire la bocchetta "WASTE" in coperta (Riferimento 6).

- Usare il sistema di aspirazione se disponibile in banchina.

Come usare un W.C. a CC dotato di sistema di svuotamento per gravità

I. Aprire la presa d'acqua di mare (Riferimento 2).

II. Riempire la tazza premendo il pulsante di riempimento.

III. Come usare il W.C. (Riferimento 1).

IV.a. Per svuotare i rifiuti organici nel serbatoio:

- Assicurarsi che la valvola passascafo (Ref3) sia chiusa.

- Svuotare la tazza premendo il pulsante di svuotamento.

IV.b. Per uno scarico diretto in mare:

- Aprire la valvola passascafo (Riferimento 3).

- Svuotare la tazza premendo il pulsante di svuotamento.

IV.c. Per scaricare dalla coperta:

- Aprire la bocchetta "WASTE" in coperta (Riferimento 6).

- Usare il sistema di aspirazione se disponibile in banchina.

Fare riferimento alle note della ditta produttrice per l'utilizzo e la 
manutenzione.
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Svuotamento attraverso la bocchetta in coperta

Riferimento Designazione

1 WC

2 Bocchetta "WASTE" in coperta

3 Sfiato

4 Serbatoio acque nere

5 Valvola presa d'acqua di mare
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Come usare un W.C. marino dotato di serbatoio da svuotare attraverso bocchettone in 
coperta

I. Aprire la presa d'acqua di mare (Riferimento 5).

II. Riempire la tazza usando la pompa manuale del W.C..

III. Come usare il W.C. (Riferimento 1).

IV.a. Per svuotare i rifiuti organici nel serbatoio:

- Svuotare la tazza usando la pompa manuale del W.C..

IV.b. Per scaricare dalla coperta:

- Aprire la bocchetta "WASTE" in coperta (Riferimento 2).

- Usare il sistema di aspirazione se disponibile in banchina.

Come usare un W.C. elettrico a c.c. dotato di serbatoio da svuotare attraverso il 
bocchettone in coperta

I. Aprire la presa d'acqua di mare (Riferimento 5).

II. Riempire la tazza premendo il pulsante di riempimento.

III. Come usare il W.C. (Riferimento 1).

IV.a. Per svuotare i rifiuti organici nel serbatoio:

- Svuotare la tazza premendo il pulsante di svuotamento.

IV.b. Per scaricare dalla coperta:

- Aprire la bocchetta "WASTE" in coperta (Riferimento 2).

- Usare il sistema di aspirazione se disponibile in banchina.

Fare riferimento alle note della ditta produttrice per l'utilizzo e la 
manutenzione.
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13.7  CIRCUITO ACQUE GRIGIE

Introduzione

- Nel circuito acque grigie circola l'acqua proveniente dal lavello, dalle docce, dallo scarico 
dell'impianto di aria condizionata e dai lavandini.

- Chiudere le valvole dopo ogni utilizzo e soprattutto quando non c'è nessuno a bordo.

- Verificare regolarmente il buon funzionamento e la tenuta stagna delle valvole e degli 
scarichi a mare.

- Controllare con regolarità il serraggio dei supporti e dei giunti dei tubi flessibili.

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
- Rispettare la normativa locale relativa allo svuotamento dei serbatoi acque grigie.
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13.7.1  Schema - Acque grigie

Versione 2 cabine

Tubo acque grigie - diametro 20 mm
Tubo acque grigie - diametro 35 mm
Tubo acque grigie - diametro 40 mm

Riferimento Designazione

12 Foro di scarico del lavello (Cucina)
13 Scarico lavandino cucina
14 Foro di scarico lavandino (Bagno)
15 Valvola di scarico (Lavandino)
16 Foro di scarico doccia
17 Pompa di scarico doccia
18 Valvola di scarico doccia
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Versione 3 cabine

Tubo acque grigie - diametro 20 mm
Tubo acque grigie - diametro 35 mm
Tubo acque grigie - diametro 40 mm

Riferimento Designazione

12 Foro di scarico del lavello (Cucina)
13 Scarico lavandino cucina
14 Foro di scarico lavandino (Bagno)
15 Valvola di scarico (Lavandino)
16 Foro di scarico doccia
17 Pompa di scarico doccia
18 Valvola di scarico doccia
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Foro di scarico doccia Comando: Pompa di scarico doccia

Paradoccia ubicazione: Under mobiletto del bagno

NOTA: Da tenere imperativamente 
bloccata durante la navigazione.

1. Pompa di scarico doccia
2. Relè di temporizzazione
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14  MOTORIZZAZIONE

14.1  INFORMAZIONI RELATIVE AL RISCHIO D'INCENDIO E DI ESPLOSIONE DEI 
MOTORI DI PROPULSIONE

- Assicurarsi che avvenga la circolazione dell'acqua di raffreddamento del motore.

- Assicurarsi che le aperture di ventilazione del vano motore siano completamente disostruite.

- Spegnere il motore e non fumare quando si riempie il serbatoio di carburante.

- Far controllare regolarmente il circuito combustibile da un tecnico specializzato.

- Evitare il contatto tra i materiali infiammabili e le parti calde del motore.

- Non staccare mai il contatto o l'impianto elettrico quando il motore è in funzione.

- Non ostruire mai l'accesso alla valvola di alimentazione carburante.

- Non ostruire né modificare il sistema di ventilazione.

- Non far mai girare il motore della barca quando la barca è a terra.

- I carburanti stivati fuori dai serbatoi (taniche, latte..) devono essere riposti sul ponte, protetti 
dalle intemperie e da danni meccanici.

- Verificare regolarmente che il vano motore sia pulito e asciutto.

Presa d'acqua del motore:
posta direttamente sul piede

Valvola di alimentazione carburante:
posta direttamente sul serbatoio
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14.2  PERICOLO DOVUTO A PEZZI MECCANICI IN MOVIMENTO

- Mantenere la dovuta distanza dalle parti meccaniche in movimento del motore (cinghie e 
parti mobili o elementi caldi), linea d'asse, ecc..

- Prestare attenzione a capelli lunghi, indumenti larghi, anelli, ecc. (rischiano di rimanere 
impigliati).

14.3  INTRODUZIONE

- Non installare su questa barca un motore di potenza o di peso superiore a quelli 
raccomandati, ciò comporterebbe un rischio per la stabilità.

- Assicurarsi di avere abbastanza carburante prima di uscire in mare.

- Arrestare il motore prima dell'apertura del vano motore.

- Non chiudere la valvola di alimentazione carburante dopo ogni uso del motore (tranne nei 
casi di assenze prolungate).

- Far verificare almeno una volta l'anno tutto il sistema di propulsione da un tecnico 
specializzato.

Vedere capitolo "Caratteristiche di manovrabilità".

Avviare sempre il motore con la leva di comando in posizione neutra.

Tipo di motorizzazione

La sua imbarcazione è dotata di un motore diesel entrobordo.

La trasmissione è del tipo Sail-drive.

Riempimento serbatoio carburante

- Riempire il serbatoio carburante usando il bocchettone "DIESEL" previsto a questo scopo.

- Capacità carburante: 130 L

- Verificare regolarmente il buono stato dell'o-ring del tappo di riempimento per evitare 
l'ingresso di acqua.

Installazione del serbatoio:
Cabina di poppa a dritta
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Indicatore di livello

- Il livello di carburante è trasmesso dall'asta indicatrice all'indicatore situato sul quadro 
elettrico.

- Alcuni indicatori di livello devono essere calibrati con il primo riempimento dei serbatoi: 
rivolgersi al concessionario.

- La capacità nominale dei serbatoi può non essere completamente 
utilizzabile in funzione dell'assetto e del carico della barca. Si raccomanda di 
conservare una riserva del 20%.

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
- Verificare regolarmente il buono stato dell'o-ring del tappo di riempimento per evitare 
l'ingresso di acqua.

- Mantenere il serbatoio carburante il più pieno possibile per evitare la formazione di 
condensa.

- Controllare che non ci siano perdite di olio e di carburante.

- Attenersi strettamente alle prescrizioni del fabbricante.

- Non spegnere mai gli stacca batterie quando il motore della barca è acceso (rischio 
di totale deterioramento del circuito di carica).
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14.4  AVVIO DEL MOTORE

Prima di avviare il motore, è obbligatorio:

- aprire la valvola di alimentazione del carburante;

- aprire la valvola di alimentazione acqua di mare del motore;

- accendere il circuito elettrico attivando gli staccabatterie;

- porre la leva di comando in posizione neutra.

Prendere l'abitudine, non appena avviato il motore, di controllare se fuoriesce acqua di mare 
assieme al gas di scappamento. Se l'acqua non fuoriesce, spegnere immediatamente il 
motore. Verificare il circuito d'acqua di raffreddamento.

Il ventilatore di sentina del vano motore si attiva automaticamente quando viene avviato il 
motore.

- Prima di usare il motore, leggere attentamente il manuale d'uso fornito dal 
fabbricante del motore.

- Avviare sempre il motore con la leva di comando in posizione neutra.

- Imparare a determinare la distanza di frenatura necessaria all'arresto 
completo della barca (La retromarcia non è un freno).
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14.5  PRESA D'ACQUA DEL MOTORE

La valvola di presa d'acqua di mare ha un ruolo fondamentale per il buon funzionamento del 
motore.

- mantenere la succhiarola sotto lo scafo più pulita possibile;

- pulire la succhiarola spazzolandola ad ogni carenaggio della barca;

- non coprire la succhiarola con antivegetativa.

Questa valvola deve assolutamente essere aperta prima di avviare il motore.

Un filtro acqua di mare permette di filtrare l'acqua di mare prima del suo passaggio nello 
scambiatore.

Ispezionare regolarmente il filtro acqua di mare e, se necessario, pulirlo. Avvitare/svitare a 
mano il coperchio del filtro (non usare mai utensili).

In caso di assenze prolungate, chiudere la valvola di presa d'acqua di mare del motore.

Presa acqua di mare

Succhierole d'aspirazione

Filtro acqua di mare
ubicazione: Cabina di poppa a dritta
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14.6  ANTISIFONE

- La funzione della valvola antisifone è di rompere l'effetto del sifone al momento dell'arresto 
motore e di evitare così un ritorno dell'acqua.

- All'avvio del motore o ad alcuni regimi, possono comparire alcune goccioline d'acqua di mare 
che fuoriescono dall'antisifone.
In questo caso, bisogna procedere alla pulizia della valvola antisifone: smontare il salvagocce 
posto sulla parte superiore dell'antisifone, poi pulire la valvola con acqua dolce per rimuovere 
le impurità.

- Fare la manovra inversa per rimontare il pezzo pulito, facendo attenzione a non invertire il 
senso della valvola.

- Si raccomanda, a titolo preventivo, di fare questa semplice operazione di manutenzione 
dell'antisifone una volta l'anno.

Antisifone
ubicazione: vano motore
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14.7  FILTRO DEL CARBURANTE

I problemi di funzionamento del motore possono avere diverse origini, tra le quali il fatto che il 
carburante non sia pulito. La pompa a iniezione può essere messa fuori uso rapidamente dalla 
presenza di acqua. L'acqua può provenire dalla condensazione che ha luogo quando il 
serbatoio non è sufficientemente riempito, o da un bocchettone di riempimento chiuso male o 
la cui guarnizione è deteriorata.

Per prevenire qualsiasi infiltrazione d'acqua, il carburante passa attraverso due filtri:

- Un filtro è parte integrante del motore e serve a filtrare finemente il carburante. Per qualsiasi 
intervento e per informazioni sulla frequenza di sostituzione, fare riferimento all'opuscolo del 
fabbricante.

- Il secondo filtro è posto sulla tubazione che collega il serbatoio al motore e serve da 
decantatore d'acqua e da prefiltro.

Manutenzione

- Effettuare lo spurgo svitando la vite (senza rimuoverla) posta alla base del vaso di 
decantazione. Lasciare colare in un recipiente fino a quando il carburante appare pulito. 
Ripetere questa operazione più volte durante l'anno.

- Cambiare il prefiltro almeno una volta all'anno.

ubicazione: Cabina di poppa a sinistra
(sotto il letto)

14
- 137 -
189897 RCD-2
Indice A



14.8  IMPIANTO DEL MOTORE

Schema di installazione motore entrobordo
- 138 -
189897 RCD-2

Indice A



M
O

T
O

R
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

Riferimento Designazione

1 Griglia - Aerazione locale motore

2 Manicotto - Aerazione locale motore

3 Scappamento (diametro 50 mm)

4 Filtro gasolio 

5 Contenitore acqua proveniente dal filtro

6 Vaso d'espansione

7 Griglia - Aerazione locale motore

8 Manicotto - Aerazione locale motore

9 Ventilatore di sentina (12 V)

10 Motore

11 Antisifone

12 Filtro acqua di mare

13 Serbatoio (130 Litri)

14 Fissaggio - Serbatoio

15 Fissaggio - Serbatoio

16 Quadro motore

17 Stipetto

18 Invertitore

19 Sfiato del serbatoio

20 Tappo - Gasolio

21 Valvola anti-ritorno

22 Batteria motore (12 V / 70A)

23 Scarico a mare - Motore

24 Elica

Veduta motore Sail Drive
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14.9  COMANDI MOTORE

- L'opuscolo del fabbricante del motore fornisce spiegazioni dettagliate sul funzionamento del 
motore e tutte le operazioni che permettono di farne un buon uso.

- Consultare l'opuscolo del fabbricante per l'uso e la manutenzione.

14.10  ACCESSO AL MOTORE

L'accesso al motore si fa:

- Dagli sportelli laterali,

- Dalla discesa sottocoperta.

Durante la navigazione gli accessi al motore devono essere sempre mantenuti chiusi.

1. Quadro comando del motore
2. Leva comando motore
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14.11  ELICA

- L'elica consegnata con la barca rappresenta la sintesi delle prove eseguite in collaborazione 
con il fabbricante del motore. Non cambiare mai l'elica senza consultare un tecnico 
specializzato.

- Un cattivo stato delle pale dell'elica dovuto a colpi o a sporcizia riduce la resa dell'elica: pulire 
le pale regolarmente e con cura.

- Durante il carenaggio, verificare l'elica: essa deve girare liberamente sul suo asse e non 
presentare nessun gioco.

- Le barche monomotore sono dotate di eliche destrorse.

Elica (Di serie) Elica pala pieghevole

- Rispettare i limiti di velocità.

- Se l'imbarcazione è dotata di un'elica a pale fisse è obbligatorio lasciare la 
leva comandi motore/invertitore in posizione neutra durante la navigazione a 
vela e ad una velocità di oltre 8 nodi.
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15  SISTEMA DI GOVERNO

15.1  INTRODUZIONE

- Il timone è a frenelli.

- Il sistema di governo è un elemento di sicurezza importante. Per questa ragione è 
necessaria una verifica annuale dell'insieme del sistema da parte di un tecnico specializzato.

- Verificare regolarmente la tensione dei frenelli e il serraggio degli elementi del sistema di 
direzione. Se necessario, regolare la tensione dei frenelli. Non tendere i frenelli 
eccessivamente. Una buona regolazione deve dare un timone morbido, senza laschi né punti 
duri (contattare il concessionario).

- Ingrassare regolarmente le catene e i pignoni.

- Non ingrassare né i frenelli né le pulegge.

- Pulire gli anelli in nylon, ertalon o teflon unicamente con un lubrificante appropriato.

Accesso agli elementi:
Cabine di poppa (a sinistra / a dritta)

15
- 143 -
189897 RCD-2
Indice A



15.2  SCHEMA ELETTRICO

Sistema di governo - versione a doppio timone
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15

Dettagli - C
- 147 -
189897 RCD-2
Indice A



Riferimento Designazione

1 Timone

2 Asse pala del timone

3 Tubo di losca

4 Braccio dell'asse

5 Bielletta + Forcella

6 Boccola

7 Cuscinetto - Asse del timone

8 Cuscinetto - Asse del timone

9 Asse del timone

10 Anello sostenuto - Asse del timone

11 Anello di compensazione - Asse del timone

12 Collare - Asse del timone

13 Supporto - Arresto settore

14 Arresto settore

15 Settore

16 Coppiglia - Settore

17 Asse cilindro - Settore

18 Settore - Pilota automatico

19 Supporto - Settore - Pilota automatico

20 Interruttore pilota automatico

21 Cuscinetto - Supporto - Pistone

22 Supporto - Pistone

23 Reefing

24 Catena

25 Mozzo - Volante (con freno)

26 Mozzo - Volante

27 Volante

28 Puleggia - doppio

29 Supporto - Pompa - Pilota

30 Pompa - Pilota

31 Anello di compensazione - Alto

32 Barra di rispetto
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Sistema di governo - versione a un timone
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Dettagli - A
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Riferimento Designazione

1 Timone

2 Asse pala del timone

3 Tubo di losca

4 Anello di compensazione - Basso

5 Collare

6 Supporto - Arresto settore

7 Arresto settore

8 Settore

9 Coppiglia

10 Asse cilindro - Settore

11 Settore - Pilota automatico

12 Supporto - Settore - Pilota automatico

13 Interruttore pilota automatico

14 Supporto - Pistone

15 Supporto - Pistone

16 Reefing

17 Catena

18 Mozzo - Volante (con freno)

19 Mozzo - Volante

20 Volante

21 Puleggia - doppio

22 Supporto - Pompa - Pilota automatico

23 Pompa - Pilota automatico

24 Anello di compensazione - Alto

25 Barra di rispetto

26 Tappo coperta emergenza

27 Piastra - Fissaggio - SettorePilota automatico
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15.3  ELICA DI PRUA

Introduzione

- Il propulsore è alimentato a corrente continua.

- L'elica di prua è un ausilio alla conduzione della barca durante le manovre a bassa velocità 
(per recuperare un ormeggio o per ormeggiarsi in banchina).

- Un relè di funzionamento è montato sul circuito.

- Un fusibile protegge il circuito elettrico.

- Il propulsore ha il suo proprio parco batterie.

Uso

Manutenzione

- L'elica di prua:

- è lubrificata a vita e non richiede l'aggiunta di olio;

- non deve essere smontata, neanche parzialmente.

- Verificare regolarmente la carica delle batterie del propulsore: una caduta di tensione 
provocherà l'usura prematura dei contatti del relé e delle spazzole del motore.

Durante il carenaggio

- Verificare che le eliche girino correttamente, senza laschi né punti duri.

- Pulire con cura le pale.

- Smontare l'elica, pulire la base e l'albero, ricoprire l'albero di grasso a base di silicone prima 
di rimontare l'elica.

- Dopo aver pulito e applicato un primer, pitturare il piede e le eliche con antivegetativa.

- Mettere gli stacca batteria del propulsore sotto tensione.

- Lo stacca batteria positivo del propulsore si accende o si 
spegne automaticamente quando si mette in moto o si spegne il 
propulsore. Il polo negativo del circuito propulsore è collegato al 
polo negativo generale della barca.

- L'elica di prua deve funzionare con il motore della barca 
acceso.

- Un quadro comandi è posto nel pozzetto.

- Per accendere o spegnere il propulsore, premere il pulsante 
rosso spingendo il joystick verso destra per qualche secondo.

- Quando non si usa l'elica di prua, staccare l'alimentazione 
elettrica eseguendo ambedue le operazioni seguenti:

- spegnere l'interruttore sul quadro comandi,

- e staccare gli staccabatterie dell'elica.

Comando: Pozzetto
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Ugello & Zinco

Ubicazione degli elementi: Cabina di prua

1. Batterie elica di prua
2. Motore

3. Fusibile
4. Staccabatteria positivo
5. Relè d'autorizzazione di funzionamento

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
- Fare riferimento alle note della ditta produttrice per l'utilizzo e la manutenzione.

- Non far mai funzionare il propulsore quando l'elica è fuori dall'acqua.

- In caso di comando doppio, assicurarsi di usare un solo comando alla volta.

- La durata di funzionamento del propulsore non deve superare i 3 minuti (rischio di 
surriscaldamento).

15
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16  ATTREZZATURA DI COPERTA

16.1  INTRODUZIONE

16.1.1  Poliestere

- Spazzolare regolarmente la coperta con l'aiuto di un detergente sgrassante poi sciacquare 
con acqua dolce.

- Utilizzare il meno possibile prodotti di pulizia.

- Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi.

- Non gettare i prodotti di pulizia nell'acqua: consultare la capitaneria di porto per conoscere 
le condizioni di utilizzo dell'acqua e dell'area di manutenzione per la pulizia dell'imbarcazione.

- Non utilizzare un pulitore ad alta pressione.

16.1.2  Plexiglas (PMMA)

- Risciacquare il plexiglas con acqua dolce.

- Usare una pasta abrasiva per le scalfitture fini.

- Consultare il proprio concessionario per le scalfitture profonde.

16.1.3  inox

L'inox è una lega di ferro e carbonio (acciaio) al quale è aggiunto del cromo. Questo cromo 
provoca la formazione di uno strato protettivo che separa l'acciaio dall'ambiente esterno. In 
genere, questo strato è invisibile perché è molto sottile. Così, contrariamente al suo nome, 
l'acciaio non è inossidabile e richiede un minimo di manutenzione:

- Privilegiare strumenti cromati per agire sull'inox;

- Ricostituire regolarmente la pellicola di protezione passivando l'acciaio con un prodotto 
specifico.

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
Non usare mai solventi, alcool, acetone o detergenti sul plexiglas.

16
- 157 -
189897 RCD-2
Indice A



16.1.4  Superfici esterne in legno massello

- Il legno soggetto alle aggressioni esterne quali l'aria salmastra e i raggi UV ha la tendenza 
a sbiancare e a perdere il suo colore naturale. Questo fenomeno non altera in nessun modo le 
qualità intrinseche del legno ma può nuocere all'estetica.

- Per mantenere l'aspetto colorito del legno, pulire regolarmente le parti in legno con acqua 
dolce e una spugna (se necessario aggiungere un sapone non aggressivo).

- Si raccomanda di passare regolarmente olio di teak sulle parti di legno all'esterno per 
proteggerle da agenti esterni.

16.1.5  Tessuti esterni

- Ritirare i cuscini amovibili (pulire con acqua e sapone, quindi fare asciugare) quando non c'è 
nessuno a bordo.

- Porre tendalini/teli di protezione sugli elementi fissi rivestiti.

Manutenzione

Per preservare la qualità del tessuto, si consiglia di pulirlo regolarmente con acqua pulita con 
un nebulizzatore e di spazzolarlo con una spazzola morbida (tipo spazzola per abiti). Si 
consiglia un lavaggio completo ogni 2 anni.

Smacchiatura

Nell'ambito di una pulizia di routine, si consiglia di procedere nel modo seguente:

- Togliere la sporcizia con una spazzola morbida;

- Bagnare il tessuto con acqua usando un nebulizzatore;

- Preparare una soluzione di lavaggio diluendo del sapone non aggressivo in acqua dolce 
(senza detergente);

- Lavare con una spazzola morbida;

- Lasciare assorbire il sapone e l'acqua;

- Sciacquare abbondantemente con acqua dolce;

- Lasciare asciugare all'aria.

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
Non usare mai detergenti, acetone o altri prodotti aggressivi sul legno.

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
Non si deve mai:

- Utilizzare una fonte di calore (tipo asciugacapelli/asciugabiancheria);

- Utilizzare detergenti, prodotti a base di silicone, acetone, cloro, acqua calda;

- Utilizzare pulitori ad alta pressione.
- 158 -
189897 RCD-2

Indice A



A
T

T
R

E
Z

Z
A

T
U

R
A

 D
I C

O
P

E
R

T
A

16.2  EQUIPAGGIAMENTI

16.2.1  Plancia di poppa

- Non montare sulla piattaforma in movimento.

- Non utilizzare la piattaforma posteriore durante la navigazione.

- Carico massimo della piattaforma = 110 Kg. (Il carico deve essere 
distribuito uniformemente).

- Durante l'apertura o la chiusura della piattaforma:

- Fare attenzione ai movimenti del sistema onde evitare ferite o 
lesioni.

- Non lasciare bambini utilizzare il sistema senza sorveglianza.

16
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16.2.2  Pannelli solari

NOTA: Consultare le istruzioni del costruttore fornite con la barca.

I pannelli solari sono usati per mantenere la carica della batteria. Essi non sono 
sufficienti a ricaricare la batteria di bordo.

ubicazione: Tuga Disgiuntore

Regolatore
ubicazione: Cabina di poppa a dritta
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16.3  ANCORAGGIO, ATTRACCO, RIMORCHIO

16.3.1  Punti di ancoraggio

Responsabilità

È responsabilità dell'armatore/dell'utente di assicurarsi che le cime d'ormeggio, i cavi di 
rimorchio, le catene e le cime di ancoraggio così come le ancore siano adeguati all'uso previsto 
della barca, ossia che le cime o le catene non superino l'80% della resistenza alla rottura del 
corrispondente punto di ancoraggio.

ORMEGGIO ANCORAGGIO RIMORCHIO

Riferimento
(Diagramma alla pagina 
seguente)

A&B B B

Resistenza alla Rottura del 
Punto di Ancoraggio

28,8 kN 41,3 kN 41,3 kN

Resistenza alla Rottura 
Cima/Catena

23,0 kN 33,0 kN 33,0 kN

I punti di ancoraggio che presentano segni visibili di deterioramento devono 
essere sostituiti.
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16.3.2  Rimorchio

Responsabilità: è l'armatore che deve valutare quali azioni sono necessarie quando si fissa un 
cavo di rimorchio a bordo.

Posizione dei punti di ancoraggio

A. Bitte d'ormeggio.

B. Rimorchio:

- A prua, per essere rimorchiato

- A poppa, per rimorchiare

- In genere, la resistenza alla rottura delle cime/catene non deve superare l' 
80% della resistenza alla rottura dei punti di ancoraggio.

- Sempre rimorchiare o essere rimorchiati a bassa velocità. Non superare mai 
la velocità limite di uno scafo dislocante in caso di rimorchio.

- Prestare particolare attenzione quando si tira/si riceve la cima di rimorchio 
(rischio di presa di cima nell'elica).

- Dare sempre volta ad una cima di rimorchio in modo da poterla mollare sotto 
carico.

- Non cercare di fermare la barca con un mezzo marinaio, un piede, una mano 
o una qualsiasi parte del corpo.
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16.4  ELEMENTI PRINCIPALI DEL GAVONE ANCORA

1. Musone di prua
2. Gavone attrezzatura ormeggio
3. Golfare per ammanigliare il cavo

4. Telecomando
5. Manovella
6. Verricello salpancora elettrico

Relè di funzionamento
ubicazione: Cabina di prua  (sotto il letto)

Fare riferimento alle note della ditta produttrice per l'utilizzo e la 
manutenzione.

Le manovre col verricello salpancora sono pericolose:

- Tenere sempre la cima d'ancoraggio libera e senza nodi;

- Fare le manovre con prudenza e con scarpe adatte;

- Evitare abiti ampi, capelli lunghi e monili che possono rimanere impigliati 
dal motore in movimento.
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16.5  VERRICELLO SALPANCORA ELETTRICO

Introduzione

- Il verricello salpancora è alimentato a corrente continua.

- Il verricello salpancora è concepito per le operazioni di ancoraggio: Qualsiasi altro impiego 
è vietato e pericoloso.

- Sul circuito elettrico è montato un relè di funzionamento.

- Un disgiuntore protegge il circuito di alimentazione del salpancora.

- Il salpancora funziona tramite il relè alimentato dall'alternatore del motore: funziona solo 
quando il motore della barca è acceso.

- I comandi di risalita/discesa del salpancora sono protetti da un fusibile collegato a valle del 
relè del salpancora.

- La vostra barca può essere dotata di un contacatena: esso indica la lunghezza della catena 
calata.

Uso

- Prima di calare l'ancora, verificare che la catena o la cima dell'ancora siano solidamente 
fissate al golfare.

- Azionare il disgiuntore poi usare il comando per far funzionare il salpancora.

- In navigazione fissare la catena o la cima a punti fissi come ad una bitta prevista per 
questo scopo o usando un bozza (il salpancore non deve essere usato come unico 
punto di forza).

- In caso di comando doppio, assicurarsi di usare un solo comando alla volta.

- Quando si salpa l'ancora, usare il motore della barca per avanzare in direzione dell'ancora 
fino ad essere sopra ad essa: non usare mai il salpancore per sollevare la barca.

- Staccare l'alimentazione elettrica del salpancore in navigazione.

- Staccare l'alimentazione elettrica quando si usa manualmente il salpancore.
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Manutenzione

- Smontare, lavare con cura e ingrassare ogni parte smontata del salpancore una volta l'anno.

- Ingrassare regolarmente i terminali di alimentazione del motore elettrico del salpancore e 
della scatola relè.

Procedura di ancoraggio d'emergenza

In caso di interruzione di corrente, è possibile calare l'ancora manualmente: inserire la maniglia 
nel punto previsto a questo scopo per sbloccare il barbotin. Poi filare la catena regolando 
eventualmente la velocità di discesa con l'aiuto della maniglia.

La maniglia serve unicamente a sbloccare il barbotin per calare l'ancora 
manualmente in caso di guasto elettrico del salpancore. La maniglia del 
salpancore non permette di salpare l'ancora manualmente.

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
- Prima di ancorarsi, verificare la profondità, la forza della corrente e la natura dei fondali 
marini.

- Dopo avere ancorato la barca, verificare il suo raggio di rotazione onde evitare la 
collisione con altre imbarcazioni.

- Sciacquare il verricello salpancora e l'ancora con acqua dolce dopo ogni uscita in mare.
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Ancoraggio a poppa

Si possono installare sulla barca due verricelli salpancora: uno a prua e uno a poppa.

NOTA: Il verricello salpancora di prua deve essere usato come punto di 
ancoraggio principale della barca.

- Il verricello salpancora di poppa non deve essere usato come punto di 
ancoraggio principale.

- Il verricello salpancora di poppa non deve assolutamente essere usato da solo 
per trattenere l'ancora.

- Il verricello salpancora di poppa serve da punto di ancoraggio ausiliare a quello 
di prua.

Le manovre per calare l'ancora a poppavia si effettuano a motore spento.

- Assicurare la cima sopra la bitta d'ormeggio alla lunghezza desiderata.

- Lasciare filare l'ancora lentamente.

- Fare attenzione a non danneggiare l'elica o il timone.

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
- Sciacquare il verricello salpancora e l'ancora con acqua dolce dopo ogni uscita in mare.

- Per la manutenzione del verricello salpancora a inizio o fine stagione, consultare le 
istruzioni del costruttore.

- Dopo avere ancorato la barca, verificare il suo raggio di rotazione onde evitare la 
collisione con altre imbarcazioni.
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Ubicazione degli elementi

Riferimento Designazione

1 Sistemazione della manovella

2 Telecomando

3 Argano a poppa

4 Gruetta oscillante

5 Ritenuta

Argano a poppa
(Riferimento 3)

Disgiuntore - 30A
ubicazione: Cabina di poppa a dritta
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17  MATERIALI INTERNI ALLO SCAFO

17.1  CUSCINERIA

CUOIO

Manutenzione

La pelle deve essere pulita e sgrassata regolarmente.

A questo scopo, pulire la pelle passando un panno umido. Questa operazione permette di 
togliere la polvere.

Ogni 6 mesi, massimo un anno in base a quanto è stata usata la barca, applicare sulla pelle 
un prodotto pulente specifico e poi applicare una crema che la idrati e la protegga.

Smacchiatura

In caso di macchie, assorbire immediatamente l'eccesso delle macchie con carta assorbente, 
senza sfregare. Procedere dall'esterno verso il centro per evitare che la macchia si allarghi.

- Tamponare con un cotone impregnato di alcool da ardere (macchie d'inchiostro e macchie 
alimentari).

- Sulle macchie di grasso, applicare della polvere assorbente (tipo talco).

Attendere qualche ora, quindi spazzolare l'eccesso di polvere.

- Altro: Applicare aceto bianco o acido acetico diluito in acqua dolce.

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
- Prima di utilizzarlo, fare una prova del prodotto su una parte nascosta del tessuto.

- Evitare l'eccesso di umidità.

- Non sfregare la pelle.

- Se sul panno si notano tracce di tinta della pelle, interrompere immediatamente 
l'operazione.
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ALCANTARA (microfibre)

Smacchiatura

È imperativo spolverare il tessuto prima di smacchiarlo. A questo scopo, passare 
l'aspirapolvere affinché sia perfettamente pulito.

Strofinare con un panno imbevuto di una soluzione composta da ammoniaca diluita al 10 %. 
La diluizione sarà in funzione di quanto sopportato dall'alcantara. Fare una prova su un angolo 
nascosto, ad esempio sull'orlo e se il colore rimane sul panno, se l'aspetto dell'alcantara 
cambia, diluire ulteriormente.

Strofinare l'alcantara in tutti i sensi, insistendo sulle macchie.

Sciacquare il prodotto con un panno umido.

Lasciare asciugare all'aria.

Dopo la smacchiatura, si può passare una spazzola morbida sull'alcantara per renderla 
nuovamente morbida.

Per le macchie ribelli, si consiglia un lavaggio a secco.

TESSUTI SINTETICI

Smacchiatura

Se il tessuto può essere tolto:

- Lavare in lavatrice (programma delicato) a 30°.

- Non stirare con un ferro da stiro.

- Non utilizzare mai candeggina.

- Non lavare a secco.

- Non asciugare mai con l'asciugabiancheria.

Se il tessuto non può essere tolto:

- Passare l'aspirapolvere,

- Pulire con schiuma sintetica (consultare le istruzioni per l'uso della schiuma).
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TESSUTI DI RIVESTIMENTO (PVC)

Manutenzione

- Il PVC deve essere pulito regolarmente con acqua e sapone per conservare il suo aspetto 
ed evitare l'accumulo di sporcizia. I seguenti prodotti sono altamente sconsigliati: lacche, 
prodotti per la pulizia aggressivi, detergenti, prodotti a base di xilene o di acetone possono 
provocare danni irrimediabili e contribuire al deterioramento del tessuto. L'uso di tali prodotti è 
a rischio dell'armatore.

Smacchiatura

- Tutte le macchie devono essere pulite rapidamente per impedire la formazione di macchie 
permanenti.

- Utilizzare un sapone dolce per togliere macchie sulla superficie del tessuto. Utilizzare 
soltanto un panno pulito, umido e bianco.

- Le macchie più difficili possono essere trattate con una miscela d'acqua (25%) e white spirit 
(petrolio lampante).

- Sciacquare con acqua.

- Asciugare con un panno morbido.

TESSUTI ACRILICI (tipo tessuti bimini)

Manutenzione

Per preservare la qualità del tessuto, si consiglia di pulirlo regolarmente con acqua pulita con 
un nebulizzatore e di spazzolarlo con una spazzola morbida (tipo spazzola per abiti). Si 
consiglia un lavaggio completo ogni 2 anni.

Smacchiatura

Nell'ambito di una pulizia di routine, si consiglia di procedere nel modo seguente:

- Togliere la sporcizia con una spazzola morbida;

- Bagnare il tessuto con acqua usando un nebulizzatore;

- Preparare una soluzione di lavaggio diluendo del sapone non aggressivo in acqua dolce 
(senza detergente);

- Lavare con una spazzola morbida;

- Lasciare assorbire il sapone e l'acqua;

- Sciacquare abbondantemente con acqua dolce;

- Lasciare asciugare all'aria.
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17.2  LEGNI INTERNI

- Pulire la vernice interna con un panno umido usando un detergente sgrassante.

- Lucidare la vernice interna con una pelle scamosciata.

- In caso di macchie o di piccoli graffi è possibile lucidare la vernice. Questa operazione può 
rendere la parte lucidata più brillante del resto della vernice di bordo.

- In caso di graffi più profondi è possibile smerigliare leggermente la zona graffiata e poi 
riverniciare (contattare il concessionario).

17.3  MANUTENZIONE DEGLI INTERNI

- Approfittare del bel tempo per aerare i rivestimenti interni.

- Rimuovere i cuscini in caso di assenze prolungate.

- Le sentine devono essere pulite e asciutte.

- In caso di assenze prolungate, lasciare lo sportello della ghiacciaia e la porta del frigorifero 
aperti per evitare la formazione di muffa.

- sistemare nel quadrato un deumidificatore lasciando le porte delle cabine e degli armadi 
aperte (stipetti, ghiacciaia...).

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
Se le macchie persistono o in caso di dubbio, rivolgersi a una ditta di pulizia specializzata.

Prima del rimessaggio, assicurarsi che le tende siano chiuse per evitare un'esposizione 
prolungata dei tessuti alla luce del sole (rischio di scolorimento).

NON SI DEVE MAI:

- Utilizzare una fonte di calore (tipo asciugacapelli/asciugabiancheria);

- Utilizzare detergenti, prodotti a base di silicone, acetone, cloro, acqua calda;

- Utilizzare pulitori ad alta pressione.
- 172 -
189897 RCD-2

Indice A



M
A

N
U

T
E

N
Z

IO
N

E
, 

T
R

A
S

P
O

R
T

O

18  MANUTENZIONE, TRASPORTO

18.1  PIANO DI SOLLEVAMENTO

Nota: Le misure sono espresse in millimetri.

Il posizionamento delle cinghie di sollevamento è indicato nel pittogramma sotto riportato:
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18.2  CARENAGGIO

- Prima della prima applicazione di antivegetativa sullo scafo, si può carteggiare lievemente 
lo scafo con una carta abrasiva ad acqua a grana 400 µm o più.

- La carena della barca dovrà essere ricoperta di antivegetativa per impedire alla vegetazione 
marina di aderirvi.

- La natura dell'acqua in cui naviga la sua barca determina la scelta di antivegetativa così 
come la frequenza dei carenaggi.

- Le superfici in bronzo o acciaio, devono essere protette da un'antivegetativa adatta.

- Quando si fa carenaggio, verificare gli anodi e l'elica (vedere capitoli corrispondenti).

Se si deve fare una pulizia della vernice antivegetativa ad alta pressione:

- La temperatura dell'acqua dovrà essere al massimo di 15°;

- La pressione massima del getto dovrà essere di 150 bar;

- La distanza minima tra l'ugello e lo scafo dovrà essere di 10 centimetri.

La superficie immersa della barca è di circa: 35 m².

Prima di applicare l'antivegetativa, MAI:

- Fare una sabbiatura;

- Utilizzare solventi diversi dall'alcol etilico;

- Utilizzare detergenti sotto pressione;

- Utilizzare dei raschietti;

- Usare la cartavetro.

- Rispettare scrupolosamente le raccomandazioni del fabbricante durante 
l'applicazione dell'antivegetativa.

- Non coprire mai con vernice antivegetativa:

- gli anodi;

- le succhiarole d'aspirazione acqua di mare;

- i sensori degli strumenti elettronici.

- Evitare di usare un'antivegetativa a base di rame o stagno: in alcuni paesi 
sono vietate.
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18.3  CHIGLIA

Introduzione

La deriva designa l'appendice situata sotto la barca a vela, rappresenta un elemento di stabilità 
e sicurezza essenziale al buon funzionamento della barca.

La deriva è fissata al fondo dello scafo della barca con viti o borchie e dadi serrati con la coppia 
appropriata.

Manutenzione e controllo

La deriva fa parte dell'opera viva della barca. Conviene proteggerla con una vernice 
antincrostazione.

In occasione di ogni carenaggio e almeno una volta all'anno controllare lo stato della deriva e 
della sua giuntura allo scafo. Qualsiasi anomalia,fessura, punto scheggiato, deve essere 
segnalato al vostro concessionario o ad un addetto ai lavori che vi darà consigli per una 
corretta manutenzione.

Controllo annuale

Controllate attentamente l'insieme delle parti che fissano la deriva sotto i ripiani. Verificate che 
non ci siano fessure intorno alle rondelle, ai bulloni o alle borchie e segni evidenti di corrosione. 
Qualsiasi intervento su queste parti deve essere effettuato da un professionista.

In caso d'incidente

In caso di tamponamento o urto con un oggetto non identificato, spostare le tavole e controllare 
che non vi sia infiltrazione di acqua di mare né nella zona dove è fissata la deriva, né nella zona 
dove è fissata la pala del timone.

In caso di infiltrazioni, anche minime, di acqua di mare,ridurre l'andatura e contattare i soccorsi 
per seguire i loro consigli.

Poi portare la barca fuori dall'acqua immediatamente e farla controllare da un professionista.

Versione a grande 
pescaggio

Chiglia: 1 996 kg

Versione a pescaggio 
ridotto

Chiglia: 2 228 kg

Versione deriva
Chiglia: 2 313 kg
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Versione deriva

Principio

1. Asse passante reefing ascensore
2. Botola di ispezione
3. Cuscinetto (Alto)

4. Ben drift
5. Cuscinetto (Basso)
6. Deriva

1

2

3

5

6

4
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Drift osservati

Verricello - Strozzadrizza

Botola di ispezione
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Funzionamento

- La deriva può essere abbassato e sollevato tramite un circuito avanti e indietro in una linea 
reefing che passa da pozzi tubolari deriva al tetto.

- Le manovre devono essere effettuate tramite il porto e la sua argano a manovella e da una 
camma.

18.4  LIMITE SUPERIORE DELL'ANTIVEGETATIVA

Nota: Le misure sono espresse in millimetri.

- Controllare sempre il livello dell'acqua prima di abbassare la deriva.

- Tenere sempre la deriva mediante il verricello durante la discesa a rischio di 
degrado del sistema.

- Sempre deriva tornare ad usare il verricello e strozzascotte.

- Il verricello non deve essere utilizzato per bloccare la deriva in posizione 
alta, usa il tacchetto.

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
Controllate regolarmente in tutto il sistema deriva da un professionista.
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18.5  MESSA IN ACQUA/USCITA DALL'ACQUA

La prima messa in servizio della vostra barca richiede molta competenza e cura. Il buon 
funzionamento futuro dell'insieme delle attrezzature della barca dipende dalla qualità con cui 
vengono effettuate le operazioni di messa in servizio. Ecco perché la prima messa in acqua 
della barca deve essere fatta sotto la responsabilità del suo concessionario.

Prima del varo

- Inserire il solcometro nella sua sede.

- Verificare la pulizia delle succhiarole d'aspirazione acqua di mare.

- Verificare gli anodi (vedi capitolo elettricità).

- Verificare l'elica (vedere capitolo sistema di governo).

- Preparare un numero sufficiente di parabordi e di cime.

- Verificare l'apertura della presa acqua di mare del motore e della valvola di alimentazione 
carburante (vedere capitolo motorizzazione).

18.6  ARMARE/DISARMARE L'ALBERO

Solo un tecnico specializzato ha la competenza per effettuare le operazioni di armo/disarmo 
dell'albero: rivolgersi al concessionario.

Non rimanere a bordo né sotto la barca durante le operazioni di 
manutenzione.

- Durante la sistemazione delle cinghie assicurarsi che i segni di 
posizionamento siano sempre visibili.

- Immergere bene la cinghia quando passa sotto la base motore.
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18.7  RIMESSAGGIO INVERNALE

- Approfittare del disarmo per fare un inventario completo del materiale.

- Verificare le date di scadenza del materiale di sicurezza.

- Far revisionare l'autogonfiabile.

- Svuotare tutto il circuito idrico, interno ed esterno, e sciacquarlo con acqua e aceto (non 
usare prodotti a base di cloro).

- Svuotare e sciacquare l'insieme del circuito acque nere.

- Svuotare e pulire la sentina.

- Ingrassare e chiudere tutte le valvole e i passascafi.

- Chiudere tutte le valvole della barca.

- Rientrare le teste dello scandaglio e del solcometro.

- Mettere le protezioni sui display elettronici.

- sistemare nel quadrato un deumidificatore lasciando le porte delle cabine e degli armadi 
aperte.

- Lasciare a lungo tutta la cuscineria e i rivestimenti all'aria aperta e successivamente 
rimetterli all'interno della barca sistemandoli su un fianco per ridurre al minimo le superfici di 
contatto.

- Chiudere le tende oscuranti.

- Lasciare aperta la porta del frigorifero e lo sportello della ghiacciaia per evitare la formazione 
di muffe e di cattivi odori.

- Proteggere al massimo la barca con parabordi.

- Assicurarsi che la barca sia ben ormeggiata.

- Ingrassare tutti i pezzi meccanici e mobili (chiusure, cerniere, serrature...).

- Disarmare le vele e riporle in un luogo asciutto e fresco.

- Riporre all'interno la cuscineria del pozzetto e della coperta.

- Staccare le batterie. Se il periodo di inattività della barca è molto lungo, ricaricarle durante il 
riposo invernale.

CONSIGLIO-RACCOMANDAZIONE
- Il riposo invernale del motore richiede la competenza di un tecnico specializzato: 
rivolgersi al concessionario.

- L'insieme di queste raccomandazioni non costituisce una lista esaustiva: il suo 
concessionario saprà consigliarla ed occuparsi della manutenzione tecnica della sua 
barca.
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18.8  TRASPORTO

Piano di imballaggio - Versioni: Pascaggio ridotto & Gommone

Nota: Le misure sono espresse in millimetri.
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Piano di imballaggio - Versione: Pescaggio profondo

Nota: Le misure sono espresse in millimetri.
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19  AMBIENTE

Gestione dei rifiuti:

- Gettare le confezioni nei contenitori dei rifiuti riciclabili previsti a questo scopo.

- Quando un apparecchio è definitivamente fuori uso, informarsi presso il centro di riciclaggio 
più vicino o presso il proprio concessionario sulle prescrizioni relative al suo smaltimento.

- Smaltire l'apparecchio nel rispetto delle leggi locali.

- Alcuni apparecchi di bordo possono avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana, 
a causa delle sostanze specifiche che essi contengono: non gettare nessun apparecchio nei 
contenitori dei rifiuti domestici tanto meno in mare.

- Le batterie usate sono nocive alla salute e all'ambiente. Di conseguenza, le batterie non 
possono essere gettate assieme ai rifiuti domestici ma devono essere riciclate separatamente. 
Rivolgersi alla capitaneria di porto o a imprese specializzate per il loro smaltimento.

- Mantenersi informati sulla normativa locale riguardo al rispetto 
dell'ambiente e seguire i codici di buona pratica.

- Non evacuare i WC o il contenuto dei serbatoi acque nere vicino alle coste 
o in zone dove ciò è vietato. Usare i sistemi di aspirazione nei porti o nei 
porticcioli turistici per svuotare il contenuto dei serbatoi acque nere prima di 
lasciare il porto.

- Informarsi sulla normativa internazionale contro l'inquinamento 
dell'ambiente marino (Convenzione MARPOL) e rispettarlo per quanto 
possibile.
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ALLEGATO: SIGNIFICATO DELLE ETICHETTE

Significato dei simboli

Gruppo moto-
rizzazione

Gruppo 
impianto 
idraulico

Colore - 
Gruppo WC

Famiglia 
elettricità

Gruppo comfort
Gruppo acque 

di scolo

Etichetta 
ubicazione valvola

Valvola chiusa Valvola aperta

Motore Doccia Pompa elettrica

Motore lato 
sinistro Lavandino Pompa manuale

Motore lato destro Ice maker Toilette

Asse elica Lavaggio ponte Lavatrice

Filtro Rubinetto acqua di 
mare Asciugabiancheria

Impianto 
svuotamento 
scafo

Serbatoio acque 
grigie Lavastoviglie

Impianto 
aspirazione acqua 
di mare

Serbatoio acqua 
dolce Dissalatore

Presa di banchina Serbatoio 
carburante Filtro carburante

Di servizio Serbatoio Inverter

Generatore Parco batteria Riscaldamento

Disgiuntore Elica Climatizzazione

WC

wash

sea

in

WC

GE
12V
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Ogni etichetta è caratterizzata da:

un gruppo funzionale (colore specifico);

esempio:

GE12V

157559 Codice dell'etichetta

GENERATORE (Funzioni)
BATTERIA (Elementa)

FAMIGLIA ELETTRICITÀ (Colore: Giallo)
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