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INTRODUZIONE 
 

Leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'utilizzo del verricello. La mancata 

osservanza delle corrette procedure, raccomandazioni e linee guida descritte nel presente Manuale del 

proprietario può invalidare la garanzia. Tenere presente che la corretta scelta del verricello per ciascuna 

applicazione, insieme alla corretta installazione, la normale cura nell'uso e nella manutenzione, sono essenziali 

per una lunga durata e prestazioni affidabili. Ispeziona attentamente il tuo verricello quando disimballato. 

Qualsiasi danno o mancanza di componenti deve essere segnalato immediatamente al proprio distributore 

Italwinch. Il verricello viene fornito con il barbotin, come specificato nell'ordine di acquisto. Assicurati che sia 

quello appropriato per la catena utilizzata a bordo. Il corretto adattamento della catena al barbotin è 

essenziale per un funzionamento affidabile e sicuro del verricello. Ciò può essere garantito solo quando viene 

utilizzata una catena calibrata secondo uno standard internazionale riconosciuto e la catena è correttamente 

identificata da Italwinch, o se viene fornito un campione di catena a Italwinch per sviluppare un barbotin 

personalizzato. Il verricello è progettato per essere utilizzato insieme a fermacatena e tendicatena della misura 

appropriata. Il loro utilizzo è un'importante caratteristica di sicurezza. Per imbarcazioni con l’ancora fissata in 

una tasca laterale è necessario installare un guida blocca catena con rullo per garantire una corsa regolare e 

silenziosa della catena dal ponte alla cubia stessa. Il rullo richiede una scanalatura centrale per allineare la 

catena ed è consigliato di forma quadra (per le catene con traversino), per supportare ed evitare di piegare le 

maglie della catena. Il collegamento delle linee elettriche e dei circuiti di controllo al verricello deve essere 

eseguito da tecnici qualificati, per garantire un funzionamento affidabile e sicuro del verricello. 

 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 
 

Le norme di sicurezza e gli organismi di certificazione richiedono tassativamente che, durante la sosta 

dell'ancora, il carico debba essere trattenuto da un ferma catena o da un punto di fissaggio ad alta resistenza. 

L'utente è responsabile di garantire che durante la navigazione l'ancora sia correttamente stivata e fissata. 

Questa precauzione è più importante quando la velocità di navigazione è maggiore e le condizioni del mare 

sono peggiori. In effetti, un'ancora sganciata per errore durante la navigazione può avere effetti molto gravi. Il 

salpa ancora, vista la sua posizione e l'utilizzo non sempre frequente, è particolarmente esposto al rischio di 

ossidazione e corrosione; è quindi necessario predisporre un controllo costante delle sue parti e una dovuta 

manutenzione. Assicurarsi di aver letto e compreso ogni parte di questo manuale prima di procedere con 

l'installazione e l'utilizzo. Solo le persone che sanno come operare dovrebbero essere autorizzate a usare il salpa 

ancora. In caso di dubbi sulla sua installazione o utilizzo rivolgersi sempre ad un consulente specializzato.  

• I salpa ancora utilizzati in modo improprio possono causare danni a persone e / o cose.  

• Prestare la massima attenzione durante l'utilizzo.  

• Anche l'uso più attento può essere fonte di danni, anche gravi.  

• Italwinch declina ogni responsabilità per usi impropri.  

• Prestare la massima attenzione in modo che braccia, gambe, dita, capelli e vestiti non rimangano impigliati 

nella catena o nel barbotin.  

• Prima di azionare gli argani, assicurarsi che non vi siano persone in acqua nelle vicinanze.  

• Quando il verricello non viene utilizzato, l'ancoraggio deve essere sempre fissato a un punto solido per evitare 

danni.  

• Il salpa ancora non deve mai essere utilizzato come punto di ormeggio. Il carico deve essere sempre trattenuto 

da un punto preciso o solido.  

• Il salpa ancora non deve essere utilizzato per funzioni diverse dalla gestione dell'ancora.  

• La catena non deve mai essere utilizzata sulla campana.  

• L'impianto deve essere sempre protetto da un interruttore di protezione idoneo.  

• Scollegare sempre il circuito tramite l'interruttore quando il salpa ancora non è in uso. 
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SPECIFICHE 
 

Si prega di notare che tutti i valori indicati sono per soluzioni standard. Tutti i valori possono cambiare in base 

al rapporto di riduzione scelto per il riduttore ed alla catena utilizzata.   

NV-19, NV-20,        
NV-19A, NV-20A        

 

Power 5,5 kW 7.5 kW HYD-1 HYD-2 

Motor Supply voltage 230/400 3ph  230/400 3ph - - 

Maximum lift load 5025 kg 6900 kg 3450 Kg 4000 Kg 

Lift working load 2500 kg 3450 kg 3450 Kg 4000 Kg 

Line speed 12 m/min  

Weight 305Kg -->  330 Kg 275 Kg -->  310 Kg 

     

    
 

ARADO 19 mm        

Power 5,5 kW 7.5 kW HYD-1 

Motor Supply voltage 230/400 3ph  230/400 3ph - 

Maximum lift load 5025 kg 6900 kg 3450 Kg 

Lift working load 2500 kg 3450 kg 3450 Kg 

Line speed 12 m/min 

Weight 305 kg 275 kg 

    

    

ARADO 20,5 mm        

Power 5,5 kW 7.5 kW HYD 

Motor Supply voltage 230/400 3ph  230/400 3ph - 

Maximum lift load 5025 kg 6900 kg 5000 kg 

Lift working load 2500 kg 3450 kg 5000 kg 

Line speed 12 m/min 

Weight 320 kg 290 kg 

    

    

ARADO 22 mm        

Power 7.5 kW 9,2 kW HYD 

Motor Supply voltage 230/400 3ph 230/400 3ph - 

Maximum lift load 6900 kg 7000 kg 6000 kg 

Lift working load 3450 kg 4400 kg 6000 kg 

Line speed 12 m/min 

Weight 375 kg 345 kg 
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INSTALLAZIONE VERRICELLO ARADO, NV-19A E NV-20A 
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Prestare particolare attenzione quando si maneggiano le parti lucidate per evitare danni alle superfici. Applicare 

generosamente un composto antigrippaggio sulla filettatura di tutte le viti, prima di fissarle. Seguire i passaggi 

seguenti per smontare il verricello pronto per l'installazione: 

1. Svitare il coperchio superiore (2) ruotandolo in senso antiorario finché non si ferma. Utilizzare la maniglia in 

dotazione.  

2. Rimuovere le n.6 viti M8 (1) dal coperchio superiore (2) e rimuoverlo.  

3. Svitare la vite M8 (3) e rimuovere la rondella di arresto (4).  

4. Svitare completamente la boccola di ottone (5) fino a quando tutta la sua filettatura è fuori dall'albero 

principale. Due delle viti M8 (1) saranno utili per eseguire questa operazione.  

5. Non rimuovere le altre viti (6)  

6. Sollevare la campana (7).  

7. Sollevare il barbotin (9).  

8. Rimuovere la chiave (8).  

9. Svitare le n.10 viti M12 (11) che fissano la trasmissione e l'albero principale (13) al piatto (12).  

10. Far scorrere con attenzione la trasmissione e l'albero principale (13) dalla piastra di coperta (12) 

 

Da installare sulla nave:  

1. Tagliare i fori sulla coperta secondo la dima. Devono essere praticati tutti i fori.  

2. Imbullonare la piastra in posizione utilizzando un sigillante appropriato. Serrare le n. 8 viti M16 (10) a 150Nm.  

3. Montare la trasmissione e l'albero principale (13) dal basso. Far scorrere con cautela la trasmissione e l'albero 

principale (13) nella piastra del ponte (12). L'occhiello di sollevamento (M12) può essere installato all'estremità 

dell'albero per il sollevamento dall'alto.  

4. Installare le n.10 viti a testa cilindrica M12 (10) che fissano la trasmissione e l'albero principale (13) alla piastra 

di coperta (12). Serrare a 60 Nm. NB: verificare che la trasmissione e il riduttore siano lontani dalla catena e 

possano essere collegati all'alimentazione.  

6. Applicare grasso all'albero principale (13) e montare la ruota della catena (9).  

7. Montare il gruppo freno (vedi sezione dedicata)  

8. Ingrassare la sede della chiavetta sull'albero principale (13) e montare la chiavetta (8).  

9. Far scorrere l'argano (7) sull'albero principale (13).  

10. Avvitare completamente la boccola in ottone (5) fino a quando tutta la sua filettatura è completamente 

avvitata sull'albero principale. Due delle viti M8 (1) saranno utili per eseguire questa operazione.  

11. Fissare la rondella di arresto (4) con la vite M8 (3)  

12. Fissare il coperchio superiore (2) tramite le n.6 viti M8 (1). Fare attenzione che tutte le guarnizioni siano 

nella giusta posizione e applicare grasso su tutta la guarnizione e sulla parte superiore dell'albero. 
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INSTALLARE LA FASCIA FRENO 

 

 

1. Aprire la fascia freno (1) ruotando in senso antiorario il volantino (2).  

2. Montare la fascia freno (1) al volantino. Notare che tutto il gruppo del freno può essere posizionato sul lato 

di babordo o di tribordo del verricello ruotando la fascia freno.  

3. Infilare il blocchetto fermo freno (3) nella fascia freno e posizionarlo nella posizione desiderata.  

4. Accertarsi che la fascia si trovi sulla spalla all'estremità inferiore del volantino e serrare la fascia freno. 

Allineare entrambe le parti dell'albero su un piano verticale e assicurarsi che la superficie inferiore della guida 

dell'albero sia saldamente posizionata sulla coperta. 

5. Segnare la posizione della guida dell'albero (4), rimuovere la guida e praticare un foro passante di 17 mm 

per il prigioniero M16 (5).  

6. Applicare il sigillante usato sotto la piastra della coperta, sostituire la guida dell'albero e trattenerla da 

sotto, utilizzando il prigioniero M16 (5), le rondelle (6.7) e il dado (8).  

7. Montare il blocchetto ferma freno (3) praticando 2 fori per adattarli alle viti M20 x 70 S / S (9). 
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INSTALLAZIONE VERRICELLO NV-19 E NV-20 

 

 
Prestare particolare attenzione quando si maneggiano le parti lucidate per evitare danni alle superfici lucidate. 

Applicare in maniera abbondante un composto antigrippaggio sulla filettatura di tutte le viti, prima di fissarle. 

 

Installazione sulla Nave: 

 

Smontare il verricello prima dell'installazione 

 

1. Rimuovere il fusto svitando il tappo superiore fino a liberarlo dall'albero. Rimuovere anche la sua chiave 

dall'albero 

 

2. Rimuovere il distanziale del fermo svitando i tre dadi 

 

3. Rimuovere il barbotin e la freno a fascia 

 

4. Rimuovere il cuscinetto, il supporto della guarnizione e il distanziale del barbotin 

 

5. Rimuovere la base del verricello dal riduttore svitando le n.10 viti M12 

 

Montare il verricello sul ponte 

 

1. Fissare la base del salpa ancora alla coperta nella posizione desiderata mediante le n.8 viti M16. 

  Il blocco ferma freno a fascia saldato alla base definirà la posizione del volantino della fascia freno. 

 

 

 
 

2. Fissare la boccola avvitata in dotazione sulla sommità dell'albero principale e utilizzarla per sollevare il 

motoriduttore dal gavone catena mettendolo nella posizione richiesta. Fissarlo con n.10 viti M12. 

 

 

 
 

3. Fissare dall'alto il cuscinetto e il supporto della tenuta sulla base. Inserire il distanziale per il barbotin 

sull'albero nella sua posizione corretta. 
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4. Inserire il barbotin sull'albero e bloccarlo con il distanziale stopper. Avvitare i tre dadi. Verificare che il 

barbotin sia libero di ruotare. Inserire la chiave nella sua sede sull'albero. 

 
 

5. Inserire la campana e avvitare completamente il tappo superiore. Inserire la fascia freno nella sua sede 

fissandola al suo apposito blocco. 

 
 

ATTENZIONE: Applicare il grasso sull’albero principale e su ciascuna vite prima di montare il tutto.  
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COLLEGAMENTO DEL VERRICELLO 

 
SELEZIONE DELL’AVVIAMENTO DEL MOTORE 

 

Sono disponibili diverse opzioni di avviamento motore per verricello, ciascuna con richieste di corrente caratteristiche e 

limitazioni del carico di avviamento. Italwinch raccomanda che la selezione del miglior sistema di avviamento del motore 

sia affidata a persone esperte che abbiano familiarità con le procedure di ancoraggio ed esperti nel settore della nautica. 

L'avviatore "Direct On Line" è il modo più semplice per avviare il motore e consentirà al verricello di avviarsi a pieno 

carico nominale, ma questo metodo richiede un'elevata corrente di avviamento momentanea, che i generatori 

potrebbero non essere in grado di fornire. Vedere le specifiche per i valori di corrente a 400V e assicurarsi di ricalcolarlo 

per la tensione utilizzata a bordo. La corrente di avviamento può essere limitata a circa la metà della quantità di cui sopra 

utilizzando un avviatore "Star-Delta". Tuttavia, la coppia di avviamento è quindi limitata a carichi di circa il 25-30% della 

capacità nominale del verricello. "Star-Delta" e "soft-starters" non sono consigliati per avviare i motori del verricello 

poiché la coppia del motore è fortemente limitata durante il periodo di avviamento. Poiché questi motori devono spesso 

avviarsi sotto carico (durante il recupero dell'attrezzatura a terra), potrebbero non essere in grado di avviarsi affatto con 

una tensione inferiore. Il vantaggio di partire con una corrente più bassa andrebbe quindi perso. Inoltre, il freno del 

motore si rilascia immediatamente all'avvio, il che provocherebbe un breve movimento della catena in direzione 

opposta. Si consigliano i variatori di frequenza (VFD), in quanto offrono un controllo accurato della corrente durante il 

periodo di avvio mantenendo un'elevata coppia del motore. Offrono anche vari altri vantaggi come:  

- controllo della velocità multipla  

- far scorrere il verricello oltre la sua velocità nominale  

- controllo accurato del sovraccarico di corrente e del sovraccarico termico 

CONNESSIONE AL MOTORE 

Rimuovere il coperchio della morsettiera del motore e fare attenzione a non posizionare in modo errato la 

guarnizione di tenuta e le viti. Selezionare un pressacavo impermeabile di dimensioni adeguate per il cavo di 

alimentazione armato. Il pressacavo selezionato deve adattarsi alla morsettiera, essere in grado di ancorare il cavo 

armato e consentire una efficace tenuta stagna dell'ingresso. Effettuare i collegamenti della linea ai terminali del 

motore secondo la targhetta del motore o la scheda del motore. Montare correttamente le piastre di 

collegamento, se necessario. Effettuare anche un efficace collegamento a terra. I nostri motori AC sono dotati di 

un freno a disco per arrestare il riavvolgimento quando il verricello si ferma sotto carico. Il freno deve essere 

cablato come segue:  

Avviamento "Direct on Line", motore a velocità singola  

Sui motori a velocità singola, il raddrizzatore del freno è già collegato alla morsettiera del motore e non è richiesto 

alcun cablaggio aggiuntivo.  

Avviamento "Direct on Line", motore a doppia velocità  

In caso di utilizzo di un motore a due velocità con cambio di polarità, è necessaria un'alimentazione separata per 

il freno. Rimuovere la connessione esistente dai terminali del motore al raddrizzatore del freno e portare 

l'alimentazione del freno dal contattore nell'unità di avviamento. 

CONTROLLO VFD   

Se viene utilizzato il controller VFD, il freno necessita anche di un'alimentazione separata dall'unità VFD per 

garantire la tempistica appropriata di innesto e disinnesto del freno. Come sopra, rimuovere l'alimentazione del 

freno esistente e collegare il freno ai terminali appropriati nell'unità VFD (vedere lo schema elettrico dell'unità 

VFD, fornita con l'unità). Riposizionare il coperchio della morsettiera e la guarnizione di tenuta. Serrare 

uniformemente le quattro viti di fissaggio 
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CONNESSIONE AL MOTORE IDRAULICO 

 

Italwinch consiglia di affidare questa installazione solo a tecnici idraulici qualificati. Verificare che il gruppo 

blocco valvole non abbia subito danni durante la movimentazione e che sia correttamente accoppiato al motore 

idraulico. Assicurarsi che le linee di alimentazione idraulica siano fissate fuori dal percorso della catena. Il 

verricello viene fornito con un blocco valvole comprendente una valvola di sfiato per l'abbassamento 

dell'attrezzatura a terra e una valvola di contro bilanciamento per prevenire la velocità eccessiva e per 

trattenere la catena quando il motore è spento. Spruzzare i raccordi di collegamento della linea idraulica e le 

cartucce delle valvole dopo il montaggio con un rivestimento anticorrosivo impermeabile. 

 

Schema dalle valvola di blocco 

             

 

 

 

 

 

 

               V1 – V2 = G1/2  

 

 

 

 

SENSORE CONTAMETRI (Optional) 
Ove presente il sensore contametri è composto da 3 fili da collegare nella seguente maniera: 
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SCHEMA ELETTRICO PER MOTORI AC 
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USO DEL VERRICELLO 

 

 
FILARE L’ANCORA A MOTORE 
 

- Accertarsi che la frizione sia completamente innestata inserendo la maniglia della frizione nella cavità sulla parte 

superiore del verricello e ruotando con decisione in senso orario. 

 - Rimuovere la maniglia della frizione.  

- Verificare che il freno del nastro sia rilasciato. 

 - Verificare che il fermo catena sia disinnestato e il tendicatena rilasciato. Per disinnestare il nottolino del fermo 

catena, il verricello può richiedere una corsa momentanea nella direzione verso l'alto.  

Il verricello può ora essere abbassato sotto tensione operando con il comando, il telecomando o l'interruttore a 

pedale. Dopo aver filato l'ancora, innestare il fermo catena e il tenditore. 

 

RECUPERO DELL’ANCORA 
 
- Verificare che la frizione sia innestata e che il freno a nastro sia rilasciato.  

- Rimuovere la maniglia della frizione. 

 - Rilasciare il fermo catena e il tenditore.  

- Il verricello può ora essere azionato per sollevare l'ancora.  

- Dopo aver recuperato l'ancora, innestare il fermo catena e il tendicatena. 
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FILARE L’ANCORA SOTTO IL CONTROLLO MANUALE 

 

Questo metodo verrà normalmente impiegato per abbassare rapidamente l'ancora e per calarla in caso di 

emergenza (perdita di alimentazione o guasto al controllo). Ecco il procedimento: 

 

1) BLOCCARE LA FASCIA FRENO 

2)  AVENDO OPERATO IL VERRICELLO LA CAMPANA E’ INGAGGIATA CON IL BARBOTIN 

 

3)  RILASCIARE IL FERMO CATENA ED IL TENDICATENA 

4) AZIONARE IL VERRICELLO DANDO UN SINGOLO COLPO IN MANIERA DA SCARICARE LA TENSIONE 

DELLA CATENA E DISINGAGGIARE LA CAMPANA DAL BARBOTIN  
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5) INSERIRE LA MANIGLIA NELLA TESTA DELLA CAMPANA 

 

 

6) RUOTARE LA MANIGLIA FINCHE’ LA CAMPANA ALZANDOSI NON E’ PIU’ ALLINEATA AL BARBOTIN 

7) RILASCIARE LENTAMENTE IL FRENO IN MODO CONTROLLATO IN MANIERA CHE CON IL PESO 

DELL’ANCORA LA CATENA CALI PER GRAVITA’ 

8) QUANDO LA CALATA RICHIESTA E’ ESAURITA STRINGERE IL FRENO ED INNESTARE IL BLOCCA 

CATENA 
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USO ESCLUSIVO DELLA CAMPANA  

La campana può essere azionata indipendentemente dal barbotin e può essere utilizzata per gestire le linee di 

ormeggio. Per utilizzarla in questo modo, procedi come segue:  

Ripetere le operazioni del paragrafo precedente “FILARE L’ANCORA SOTTO IL CONTROLLO MANUALE” fino al punto 6. 

Dopodiché è possibile utilizzare la sola campana con la cima di ormeggio. 

Italwinch raccomanda che tutte le operazioni di ormeggio siano controllate dall'interruttore a pedale. Ciò lo rende 

un'operazione da una sola persona e offre un migliore controllo del tonneggio in caso di emergenza. Fai diversi giri 

della cima intorno alla campana e tira la coda della corda con una forza manuale sufficiente per fornire una buona 

presa della cima alla campana, mentre si aziona l'interruttore a pedale. Non impegnare più giri sul tamburo di quelli 

necessari per eseguire l'operazione. Durante l'attracco, il vento e la marea possono imporre una tensione della linea 

improvvisa ed eccessiva, che spesso si consiglia di gestire consentendo lo slittamento alla campana. Ciò proteggerà il 

tonneggio, le cime di attracco e l’imbarcazione da eventuali danni. 

 

Questo metodo verrà normalmente impiegato per abbassare rapidamente l'ancora e per calarla in caso di 

emergenza (perdita di alimentazione o guasto al controllo). Procedi come segue:  

- Stringere il freno.  

- Rilasciare il fermo catena e il tendicatena.  

- Dopo aver scaricato la tensione dalla linea catena (azionare il verricello in calata per staccare i denti di innesto di 

barbotin e campana) , disinnestare completamente la frizione utilizzando la maniglia in dotazione. Quindi controllare 

che i denti della ruota di catena siano completamente disinnestati dal verricello  

- Rilasciare lentamente il freno in modo controllato. La catena dovrebbe ora sganciarsi, il peso dell'ancora è 

sufficiente per far scorrere la catena. Regolare la velocità della catena innestando / disinnestando gradualmente il 

freno. 

 - Quando la quantità di catena richiesta è esaurita, stringere il freno a nastro e innestare il fermo catena. 

 

MANUTENZIONE DEL VERRICELLO 

 
OGNI SEI MESI 

 

Rimuovere la campana ed il volantino dall'albero principale. Ispezionare tutte le guarnizioni e sostituire se necessario. 

Pulire tutti i componenti, ispezionarli per danni e usura eccessiva, lubrificare nuovamente e rimontare. Utilizzare 

grasso base al litio per filettature, albero principale e chiavetta. Pulire e ingrassare nuovamente la filettatura del 

freno. Ispezionare i componenti sottocoperta, controllare in particolare la corrosione, la vernice scheggiata, ecc.  

Pulire e ritoccare la vernice se necessario. 

MANUTENZIONE DELLA FASCIA FRENO 

 

La frequenza del rinnovo del materiale di attrito dei freni dipenderà interamente dal suo utilizzo. Se un'ispezione 

visiva rivela che lo spessore del ferodo si è consumata al di sotto di 2 mm o se le estremità del nastro del freno 

possono toccarsi quando sono strette, è necessario sostituire il ferodo del freno. 

Ingrassare la vite di comando del freno a nastro almeno ogni tre mesi. Evitare la contaminazione da grasso delle 

guarnizioni di attrito dei freni. 
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RIDUTTORE 

A macchina ferma, controllare periodicamente: 

 che le superfici esterne siano pulite e i passaggi di aria verso il riduttore siano liberi, in modo da garantire 

piena efficienza del raffreddamento.  

 il livello e il grado di deterioramento dell'olio (controllare a riduttore freddo); 

 il corretto serraggio delle viti di fissaggio. 

Durante il servizio, controllare periodicamente: 

 livello di rumorosità; 

 vibrazioni; 

 tenute;  

 

Utilizzare solo lubrificanti dello stesso tipo indicato sulla targa di lubrificazione. Non miscelare oli sintetici di 

marche diverse; 

 

 

La frequenza con cui procedere al cambio d’olio nel riduttore dipende dalla frequenza di utilizzo, ecco la tabella di 

riferimento: 

 

 

 

 

Introdurre la quantità d'olio necessaria con una siringa tramite gli accessi nei punti 1 e 2:  

 

 

Quantità d’olio per ARADO, NV-19, NV-19A, NV-20 e NV-20A:  3,6 Kg  
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CONDIZIONI DELLA GARANZIA 

Italwinch garantisce che nel normale utilizzo di imbarcazioni da diporto private e con una corretta manutenzione i 

suoi prodotti saranno conformi alle loro specifiche per un periodo di due anni dalla data di acquisto da parte 

dell'utente finale, fatte salve le condizioni, limitazioni ed eccezioni elencate di seguito. Qualsiasi prodotto che risulti 

difettoso durante il normale utilizzo durante quel periodo di due anni, verrà riparato o, come stabilito da MZ 

Electronic, sostituito. CONDIZIONI E LIMITAZIONI: La responsabilità di Italwinch sarà limitata alla riparazione o 

sostituzione di parti del prodotto difettose nei materiali o nella lavorazione. Italwinch non sarà in alcun modo 

responsabile per il guasto del Prodotto, o per qualsiasi perdita o danno risultante che derivi da:  

- utilizzo di un prodotto in un'applicazione per la quale non è stato progettato o previsto  

- corrosione, degradazione ultravioletta o usura  

- mancata riparazione o manutenzione del prodotto in conformità con le raccomandazioni di Italwinch - 

installazione difettosa del prodotto  

- qualsiasi modifica o alterazione del prodotto  

- condizioni che superano le specifiche di prestazione del prodotto o carichi di lavoro sicuri Il prodotto soggetto a 

reclamo in garanzia deve essere restituito al punto vendita Italwinch che ha fornito il prodotto per esame salvo 

diversa approvazione scritta da parte di Italwinch. Questa garanzia non copre i costi accessori sostenuti per 

l'indagine, la rimozione, il trasporto, il trasporto o l'installazione del prodotto. L'assistenza da parte di persone 

diverse dai rappresentanti autorizzati Italwinch renderà nulla questa garanzia. I prodotti Italwinch sono destinati 

esclusivamente all'uso in ambiente marino. Italwinch non si assume alcuna responsabilità derivante da tale altro 

utilizzo. 

ECCEZIONI  

La copertura ai sensi della presente Garanzia è limitata a un periodo di un anno dalla data di acquisto da parte 

dell'utente finale nel caso di uno qualsiasi dei seguenti prodotti o parti di prodotti:  

• Prodotti utilizzati in applicazioni commerciali o charter  

RESPONSABILITÀ 

La responsabilità di Italwinch ai sensi della presente garanzia sarà ad esclusione di tutte le altre garanzie o 

responsabilità (nella misura consentita dalla legge). In particolare (ma senza limitazioni): Italwinch non sarà 

responsabile per:  

• Qualsiasi perdita di fatturato o profitto previsto o perdita indiretta, consequenziale o economica  

• Danni, costi o spese pagabili a terzi  

• Eventuali danni a yacht o attrezzature  

• Morte o lesioni personali (a meno che non siano causati da negligenza di Italwinch). Questa garanzia definisce i 

tuoi diritti legali specifici consentiti da Italwinch 

PROCEDURA  

La notifica di un reclamo per il servizio ai sensi della presente garanzia deve essere inviata tempestivamente e per 

iscritto dall'utente finale al punto vendita Italwinch che ha fornito il prodotto o a Italwinch Via Bainsizza 2, 20900 

Monza Italia. Prima di tentare qualsiasi riparazione, sarà richiesta la prova di acquisto e l'autorizzazione di Italwinch. 

Per avere diritto alla protezione della garanzia, completare il modulo sottostante al momento dell'acquisto e 

restituirlo a Mz Electronic. Oppure compila il modulo elettronico di garanzia sul nostro sito, www.mzelectronic.it. 
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IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

Copia in questa casella il numero di serie scritto sulla base del verricello come tracciabilità  

 

 

 

 

 

Italwinch declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze dovute ad errori di stampa nel presente manuale e 

si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune. 

Per questo motivo Italwinch non garantisce l'accuratezza del manuale dopo la data di pubblicazione e declina ogni 

responsabilità per eventuali errori ed omissioni. 

 

 

PRODOTTO CONFORME ALLE NORME CE 

 

Prodotto e distribuito da: 

MZ Electronic srl 

info@mzelectronic.it           www.mzelectronic.it 

 

 
 

 

 

 

 


