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GARANZIA

ECCEZIONALE GARANZIA DI 3 ANNI

Accessori VETUS

VETUS offre una eccezionale garanzia di 3 anni sugli accessori e 
di 5 anni sui motori.

I vostri interessi sono la priorità per VETUS. Vogliamo che vi godiate 
la vostra vita in mare senza preoccupazioni per gli aspetti tecnici. 
Vogliamo che abbiate fiducia nella vostra imbarcazione e negli 
accessori installati. Questo è il punto di partenza di tutti i prodotti 
VETUS vecchi e nuovi. Uguale importanza hanno anche la qualità, 
l’innovazione, la facilità di uso e installazione.

Oltre ad una garanzia unica sul mercato, VETUS fornisce una rete 
di assistenza mondiale; i nostri clienti possono sempre contare sul 
nostro supporto.
 

ECCEZIONALE GARANZIA DI 5 ANNI

Motori VETUS

(Utilizzo su imbarcazioni da diporto)
I motori marini diesel VETUS sono coperti da garanzia per un periodo di 
36 mesi dalla consegna all’utente finale, secondo i termini specificati sul 
libretto di garanzia. Detto periodo è calcolato dalla data di installazione 
del motore e comunque con un massimo di 42 mesi dall’uscita del 
motore dai magazzini centrali VETUS a Schiedam - Olanda.
VETUS offre, inoltre, una estensione del periodo di garanzia pari 
a 24 mesi o 1000 ore di moto.

L’estensione di garanzia copre esclusivamente i seguenti componenti:
• Fusione blocco motore
• Albero motore
• Campana volano
• Ingranaggi distribuzione
• Fusione testata
• Albero a camme
• Fusione coperchio distribuzione
• Bielle

I motori marini VETUS non sono coperti da questa garanzia per applicazioni professionali, tranne previo accordo scritto con 
VETUS BV. Questo periodo di garanzia così esteso è una ragione in più per scegliere VETUS.

Per ulteriori Informazioni riguardo alla garanzia VETUS consultare il sito www.vetus.com
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GIUNTO FLESSIBILE

Ottima riduzione delle vibrazioni e facile 
installazione - I pregi di due modelli in un unico design
Questo nuovo giunto flessibile VETUS riunisce i pregi dei famosi modelli UNIFLEX
e BULLFLEX . E’ facile da installare e, non meno importante, facile da disinstallare
in caso di manutenzione o di danni alla linea d’asse. Disponibile per assi con 
diametro 25 o 30 mm e ha una flangia da 4” adatta ai più comuni modelli di
invertitori sul mercato. 

Per le caratteristiche, vedere la tabella.

Codice
Diametro  

asse

DIN 6270 B =
diporto.

kW/100 R.P.M. 
all’asse (HP)

Esempio:
a 1500 r.p.m. la potenza 

max. ammissibile è 
(DIN B)

DIN 6270 A =
lavoro.

 kW/100 R.P.M. all’asse 
(HP)

Peso

COMFL1225 25 mm 2,4 (3,2) 15 x 2,4 = 36 kW (48 HP) 1,7 (2,2) 3,5 kg

COMFL1230 30 mm 2,4 (3,2) 15 x 2,4 = 36 kW (48 HP) 1,7 (2,2) 3,2 kg

M-LINE

La nuova gamma M-line 
Nel 2014 VETUS ha presentato la rinnovata gamma di motori marini diesel 
M-line. Una gamma di motori VETUS adatti a diversi tipi di imbarcazioni 
come gozzi, barche a vela e piccoli cabinati. Nel 2015 VETUS ha completato 
la gamma con l’introduzione del nuovo M4.56. Nel corso degli anni, questi 
motori hanno dato prova della loro qualità e affidabilità. Ora, grazie 
alle caratteristiche uniche, sono ancora più silenziosi e non soggetti a 
surriscaldamento.

Codici motori

Codice motore kW (HP)

M2.13 8.8 (12)

M2.18 11.8 (16)

M3.29 20 (27)

Codice motore kW (HP)

M4.35 24.3 (33)

M4.45 30.9 (42)

M4.56 38.3 (52)

Pannello motore
Tutti I motori M-line vengono forniti con un pannello 
standard, completo di chiave accensione e allarmi acustici e 
sonori per le funzioni principali oltre al cablaggio. I pannelli 
standard forniti con i motori M3 e M4 comprendono anche 
un contagiri, contaore e voltmetro.
 
In alternativa può essere ordinato 
a parte un pannello in alluminio 
modello MPA22, con contagiri/ore 
e voltmetro o modello MPA34 con 
contagiri/ore, voltmetro, indicatore 
temperatura acqua e pressione olio.

Portachiavi galleggiante in sughero
Portachiavi galleggiante “VETUS” in sughero, 
Ø 50 mm.

M4.56

COMFL

MPA22



Want to know more? Visit www.vetus.com4

Codice Asse Lunghezza B K Q

BG25 Ø 25 581.5 / 1081.5 / 1581.5 / 2081.5 na Ø 44

BG30 Ø 30 595.5 / 1095.5 / 1595.5 / 2095.5 na Ø 50

BG35 Ø 35 595.5 / 1095.5 / 1595.5 / 2095.5 na Ø 57

BG40 Ø 40 595.5 / 1095.5 / 1595.5 / 2095.5 na Ø 62

2

Ampliata la gamma di tubi in VTR
Vetus vanta un’esperienza di più di 50 anni nella produzione di line d’assi lubrificate ad acqua. Offriamo soluzioni per 
varie applicazioni e in materiali vari, incluso VTR.

L’ultima novità di questa gamma sono i tubi in VTR per assi Ø 35 mm e Ø 40 mm. Ogni tubo viene fornito completo di 
una boccola lato elica. In base alla lunghezza del tubo e dello spazio per le boccole, può essere fornita una seconda 
o una terza boccola. Naturalmente questi nuovi tubi per asse sono perfettamente compatibili con il pressatrecce 
VETUS (modello ZWB).
Con l’aggiunta di questi due nuovi tubi, anche le imbarcazioni in VTR più grandi potranno installare le linee d’assi VETUS 
di alta qualità. Una linea d’asse ben calcolata, prodotta e installata non solo aumenta il comfort di navigazione, ma 
aumenta anche l’affidabilità dell’imbarcazione. VETUS può suggerire e calcolare: dimensione dell’elica, diametro asse, 
spaziatura boccole, momento torcente e forza. Con VETUS potete essere certi che l’intera installazione sia perfettamente 
equilibrata.

Tubo modello BG in breve:
• Facile da installare su scafi in VTR
• Materiale e finitura di alta qualità
• Fornito con una boccola in bronzo
• Rivestito con gelcoat bianco
• Lunghezze disponibili da 500 mm a 2000 mm

LINEA ASSE LUBRIFICATA AD ACQUA

Codice Descrizione Dimensioni (l x l x h)

NSFCAN Elemento filtrante doppia funzione Adatto per filtro modello NSF

NSFCANS Elemento filtrante doppia funzione Adatto per filtro modello NSF_S

ELEMENTRO FILTRANTE ANTIODORI

Migliora il filtro antiodori con l’elemento a doppia funzione! 
Adesso disponibile anche per filtri antiodori NSF_S
Il “NSFCAN” è un involucro di plastica riempito con la giusta quantità di carboni 
attivi e speciali granuli di gel. Questa combinazione di granuli di gel e carboni 
attivi fornisce una rivoluzionaria doppia funzione.
Se spesso i tradizionali filtri a carboni perdono efficienza a causa dell’umidità e 
della condensa. I granuli di gel in questo filtro assorbono lo sporco, in modo da 
rimanere efficienti più a lungo!

NSFCAN

NSFCANS

BG
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SERBATOI UNIVERSALI

Serbatoio ATANK 
Questa nuova linea di serbatoi è realizzata in polietilene lineare di alta qualità, 
esenti da ruggine e meno sottoposti a condensa rispetto ai serbatoi in metallo.
Questi serbatoi sono adatti ai più comuni carburanti diesel per temperature fino 
a 100°C. La costruzione del serbatoio è realizzata senza interruzioni, quindi è 
praticamente esente da perdite. Il livello del liquido all’interno è comodamente 
visibile dall’esterno. La linea ATANK è adatta anche per acqua potabile e per acque
nere. Ogni serbatoio viene fornito con etichette che indicano l’utilizzo del serbatoioo stesso 
(diesel, acqua potabile o acque nere). I serbatoi vengono forniti senza raccordi, che potranno 
essere quindi installati in qualsiasi posizione servano. I raccordi possono essere trovati sul 
vetus.com e possono essere utilizzati per tutti i serbatoi.

*Completi di diaframma di rinforzo.

Codice Dimensioni (L x L x H) Adatto per Capacità (L)

ATANK42 460 x 350 x 290 Acque nere, acqua potabile o diesel 42

ATANK61 660 x 350 x 290 Acque nere, acqua potabile o diesel 61

ATANK88 * 800 x 400 x 330 Acque nere, acqua potabile o diesel 88

ATANK110 1200 x 350 x 290 Acque nere, acqua potabile o diesel 110

ATANK137 * 1200 x 400 x 330 Acque nere, acqua potabile o diesel 137

ATANK170 * 1100 x 440 x 400 Acque nere, acqua potabile o diesel 170

ATANK215 * 1000 x 400 x 600 Acque nere, acqua potabile o diesel 215

ATANK335 * 1700 x 700 x 350 Acque nere, acqua potabile o diesel 335

ATANK390 * 1400 x 400 x 800 Acque nere, acqua potabile o diesel 390

IMPIANTI ACQUA POTABILE

Serbatoio acqua completo “Comfort”, DWSC
VETUS presenta una versione comfort degli ormai ben conosciuti Impianti di acqua potabile pronti per l’installazione 
modello DWS.

Questi serbatoi DWS in versione comfort, sono realizzati in 
materiale sintetico di alta qualità adatto per l’acqua potabile 
ed anno la pompa dell’acqua preinstallata. La pompa si accende 
automaticamente quando scende la pressione dell’impianto, ad 
esempio quando viene aperto un rubinetto.

Tutti i raccordi sono preinstallati: carico da 38 mm, aspirazione e 
sfiato da 16 mm. Sono preinstallati, inoltre, un filtro sulla linea di 
sfiato, un galleggiante per il livello e un tappo di ispezione per 
il controllo e la pulizia. Questi impianti sono disponibili con una 
capacità di 120 litri. La pompa può essere fornita per impianti a 
12 o 24 volts, con una capacità di 13,5 l/min.

Codice Capacità Voltaggio Raccordo 
carico

Raccordo 
aspirazione

Raccordo 
sfiato

Raccordo 
uscita

Capacità 
pompa

Pressione 
(Bar l/
min)

DWSC12012 120 Litri 12 Ø 38 mm Ø 16 mm Ø 16 mm Ø 13 mm 13,5 L 3,1

DWSC12024 120 Litri 24 Ø 38 mm Ø 16 mm Ø 16 mm Ø 13 mm 13,5 L 3,1

1050 x 350 x 400

ATANK

DWSC
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Eliche di prua ad utilizzo prolungato
Nuova gamma di eliche di prua ad “utilizzo prolungato”!
Trent’anni fa VETUS utilizzò per la per la prima volta le eliche di prua su imbarcazioni 
da diporto ed ancora oggi questi dispositivi sono la scelta indiscussa per manovrare 
al meglio l’imbarcazione. C’era comunque ancora un’opportunità per ampliare la 
gamma. Nonostante i nostri thruster rispondano già alle necessità della maggior parte 
degli armatori, c’era una domanda crescente per avere proprio quel dettaglio in più!

Con l’utilizzo sempre più frequente di joystick di manovra e pensando che un’elica di 
prua possa essere di aiuto anche ad imbarcazioni già con doppio motore, abbiamo 
visto la possibilità di introdurre un’importante miglioramento al…tempo di utilizzo! 
Durante le normali manovre di ormeggio, l’elica di pura elettrica può essere 
utilizzata per un massimo di 2-4 minuti; con un joystick di manovra le tempistiche di 
funzionamento sono maggiori. Grazie alle richieste di alcuni importanti costruttori di 
motori, VETUS ha trovato una soluzione progettando un particolare motore elettrico 
che genera la stessa spinta ma con un dispendio di calore minimo! Queste eliche di 
prua “ad utilizzo prolungato” possono essere azionate in continuo per minimo 
7 minuti senza surriscaldarsi (in base al modello il tempo può anche essere più lungo).

ELICHE DI PRUA (ELECTTRICHE)

Codice Utilizzo (in continuo) Spinta Voltaggio Diametro Tunnel

BOW954DE Ad utilizzo prolungato 10 min. 105 kgf 24 V 185 mm

BOW1254DE Ad utilizzo prolungato 10 min. 130 kgf 24 V 250 mm

BOW1604DE Ad utilizzo prolungato 10 min. 160 kgf 24 V 250 mm

BOW2204DE Ad utilizzo prolungato 7 min. 220 kgf 24 V 300 mm

Questo prodotto è stato testato da nostri distributori, da consumatori, produttori e fornitori di vari 
component, rendendoci sicuri di aver trovato la giusta elica di prua da utilizzare come standard con i 
joystick di manovra. Questi modelli sono anche la soluzione ideale per charter o per imbarcazioni da 
lavoro!

Dati tecnici BOW954DE BOW1254DE BOW1604DE BOW2204DE

Spinta in N, kgf, lbf 1050, 105, 231 1300, 130, 286 1600, 160, 352 2200, 220, 485

Potenza kW (hp) 5.7 (8) 5,7 (8) 7 (9,5) 11 (15)

Motore, reversibile D.C. sì sì sì sì

Diametro tunnel, interno, mm (inch) 185 (7 9/32") 250 (9 7/8") 250 (9 7/8") 300 (11 13/16")

Peso escl. Tunnel, incl. imballo, in kg (lbs) 34 (75) 41 (90) 62 (136) 82 (181)

Peso escl. Tunnel, escl. imballo, in kg (lbs) 30,7 (68) 35,8 (79) 55 (121) 68 (150)

Voltaggio, Volt D.C. 24 24 24 24

Amperaggio, Amps. 350 460 450 720

Tempo di azionamento, in continuo in minuti 10 10 10 7

 - max. all’ora, in minuti 10 10 10 7

Fusibile ritardato, Amps. 355 500 425 675

Batterie 12 Volt D.C., min. Ah / max. Ah @ 24 V 220/440 330/660 280/500 330/660

Cavi batterie**, lunghezza totale positivo e  
Negative , m / mm2 (ft./AWG)

0-28/70 (0-90/00) 0-35/120 (0-102/0000) 0-32/95 (0-95/000) 0-29/150 (0-98/300)

Staccabatterie principale,
modello BATSW / BPMAIN

600 / 24 600 / 24 600 / 24 ***

*** Attualmente non fornibile da catalogo.

BOW...4DE
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RIMDRIVE

** Basato su cavi batterie VETUS.

Caratteristiche RD125 RD160

Forza, N (kgf) 125 kgf 160 kgf

Potenza kW (hp) 5.7 (8) 7 (9.5)

Motore modello “Permanent Magnet Synchronous” sì sì

Velocità variabile sì sì

Diametro tunnel, interno, mm 250 mm 250 mm

Peso escl. tunnel, in kg 37 37

Voltaggio impianto: 12/24 Volt. Voltaggio propulsore:  
48 Volt DC

sì sì

Assorbimento motore @48VDC (A) +/-10% 150 200

Fusibile ritardato (A) 200 250

Batterie, 48 Volt, min Ah (in base al tempo di azionamento 
voluto)

4x 50 Ah 4x 75 Ah

Cavi batterie**, lunghezza totale positivo e negativo, m/mm2 0-10 m/25 mm2

10 m plus 35 mm2

0-10 m/35 mm2

10 m plus 50 mm2

Staccabatterie principale, modello BATSW 250A 250A

Il RIMDRIVE, il propulsore silenzioso 
Dopo un lungo processo di ricerca e sviluppo, il VETUS 
Rimdrive, un’emozionante e innovativa evoluzione nel 
campo delle eliche di prua, è finalmente disponibile sul 
mercato.

Un design unico fra le eliche di prua; questo propulsore in 
azione è estremamente silenzioso, grazie all’attento design 
delle pale dell’elica. Ci sono due ragioni principali alla 
base della silenziosità di questo prodotto: prima di tutto, 
l’elica costituisce la parte rotante del motore elettrico 
(rotore) e i circuiti fissi (statore) sono incorporati nel 
tunnel, quindi non vengono utilizzati rumorosi ingranaggi. 
Secondo l’anello che è montato intorno all’elica, evita 
che le estremità delle pale taglino l’acqua. In altre parole, 
previene la cavitazione.

Il motore è installato sulla parte superiore dell’elica di prua. Questo ha due vantaggi prima di tutto una temperatura 
costante del motore è vitale per le operazioni del propulsore. Questa temperatura è regolata dall’acqua (di mare) 
esterna. Questo è reso possibile dalla posizione del motore. Secondo, il design compatto del Rimdrive rende 
l’installazione facile e veloce.

Il Rimdrive viene fornito con un comando proporzionale. Questo significa che la corretta forza è sempre disponibile 
all’armatore, per far fronte alle diverse situazioni di ormeggio. In più il Rimdrive offre un tempo di azionamento 
virtualmente illimitato, sempre relativo, naturalmente, alla capacità delle batterie.

Il RIMDRIVE è disponibile con forza di 125 e 160 KG e ha bisogno di un impianto a 48 VOLT DC. Questi 48VDC possono 
essere forniti da un caricatore 110/230VAC a 48VDC o convertendo le normali batterie a 12 o 24V con un inverter DC a DC.

RD125

RD160
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ELICA DI PRUA RETRATTILE 
Più di trent’anni fa, quando abbiamo proposto le prime eliche di prua sul 
mercato diportistico, non fu facile far accettare agli “esperti armatori” 
che avere un aiuto per le manovre più difficili non era sinonimo di 
debolezza, ma soltanto una scelta di sicurezza e convenienza. Oggi, non 
c’è bisogno di convincere nessuno, c’è solo l’esigenza di trovare soluzioni 
e la nostra nuova linea di eliche di prua retrattili ne sono la prova. 
Dall’azienda che vi ha portato le eliche di prua, potete aspettarvi un 
nuovo modello affidabile e sicuro.

Un’elica di prua retrattile ha i alcuni vantaggi rispetto ai modelli tradizionali:
• Posizione a prua avanzata, pur ottenendo una profondità di immersione 

ottimale per la corretta spinta. 
• Meno rumorosità e vibrazioni, grazie alla mancanza di connessione diretta 

allo scafo
• Lunghezza ottimale del tunnel, con perdite minime
• Nessuna proliferazione di vegetazione marina, dato che la luce non arriva 

all’interno quando l’elica è in posizione chiusa
• Può essere installata a poppa su imbarcazioni (a vela e a motore) dove non si 

può utilizzare un tunnel tradizionale
• Nessun ostacolo in acqua, dato che il coperchio chiuso è a filo carena

L’elica di prua retrattile non è una novità, ma il nuovo modello VETUS ha alcuni vantaggi rispetto ai modelli presenti sul
mercato:
• Design semplice, con poche parti mobili…… leggera, semplice ma robusta
• Ottimizzata l’ergonomia del tunnel: più potenza, meno rumore
• Tutti i componenti sommersi sono anticorrosione
• Sostegno laterale ottimale per le spinte esterne
• Utili dotazioni di sicurezza:

- Protezione anti azionamento fino al completamento della discesa
- Protezione contro sovraccarico e blocco durante la discesa
- Protezione contro sovraccarico e blocco durante la chiusura
- Chiavetta di protezione contro sovraccarico e blocco del coperchio

• Predisposizione elettronica per comunicazione tramite protocollo CAN

La gamma di eliche di prua retrattili VETUS è adatta per imbarcazioni a vela o a motore fino a 20 metri. Il pannello di 
comando è ordinabile separatamente e i modelli disponibili sono con tunnel diametro 150 mm, 185 mm e 250 mm.

Capacità di spinta: 55 kgf, 60 kgf, 75 kgf, 95 kgf, 125 kgf, 160 kgf a 12V e 24V (e idrauliche).
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GRUPPI ELETTROGENI

Linea GX
VETUS è lieta di presentare la sua nuova gamma di gruppi 
elettrogeni. Questi nuovi generatori GX sono affidabili e di facile 
manutenzione.
Sono eccezionalmente silenziosi, grazie all’utilizzo della nuova 
gamma di motori marini M-line.
La gamma comprende sei diversi modelli da 4 kVA a 25 kVA. 
Tutti i gruppi elettrogeni possono essere forniti con o senza cassa
insonorizzante.

In breve
• Gamma di gruppi elettrogeni da 4 a 25 kVA
• Maggior durata, affidabilità e prestazioni
• Rumorosità molto bassa
• Componenti di alta qualità
• Facile installazione, operatività e manutenzione
• Fornito completo di componenti per l’installazione
• Rete mondiale di installazione e assistenza

La gamma di generatori GX da 4 kVA a 25 kVA è disponibile sia a 50 Herz che a 60 Herz. Tutti i motori di base sono 
selezionati per la loro affidabilità e prestazioni.
I generatori GX operano a giri motore fissi. Generatori a bassi giri sono utilizzati per applicazioni in continuo, sono 
meno soggetti a usura e sono più silenziosi. I generatori ad alti giri sono adatti a spazi ristretti, date le loro dimensioni 
compatte e la loro leggerezza.

La tabella sottostante indica le caratteristiche principali di ogni modello. Tutte le casse insonorizzanti sono IP52.
Tutti i generatori hanno un isolamento elettrico con Class H (180).

GX

Modello Potenza Giri motore Frequenza Fase Voltaggio Modello 
motore

Dimensioni cassa 
(mm)

GHX4SC 4 kVA 3000 rpm 50 Hz Monofase 230 VETUS F1.03 na*

GHX8SC 8 kVA 3000 rpm 50 Hz Monofase 230 VETUS M2.18 814  x 587 x 571

GHX14SC 14 kVA 3000 rpm 50 Hz Monofase 230 VETUS M3.29 1012 x 587 x 641

GHX14TC 14 kVA 3000 rpm 50 Hz Trifase 400 VETUS M3.29 1012 x 587 x 641

GLX6SC 6.5 kVA 1500 rpm 50 Hz Monofase 230 VETUS M3.29 857  x 587 x 641

GLX14SC 14 kVA 1500 rpm 50 Hz Monofase 230 VETUS M3.29 1012 x 587 x 641

GLX14TC 14 kVA 1500 rpm 50 Hz Trifase 400 VETUS M3.29 1012 x 587 x 641

GLX25TC 25 kVA 1500 rpm 50 Hz Trifase 230 VETUS VH4.65 na*

GHX5SC 5 kVA 3600 rpm 60 Hz Monofase 120 or 240 VETUS F1.03 na*

GHX9SC 9 kVA 3600 rpm 60 Hz Monofase 120 or 240 VETUS M2.18 na*

GHX17SC 17 kVA 3600 rpm 60 Hz Trifase 120 or 240 VETUS M3.29 1012 x 587 x 641

GHX17TC 17 kVA 3600 rpm 60 Hz Trifase 3 x 240/415 VETUS M3.29 1012 x 587 x 641

GLX7.5SC 7.5 kVA 1800 rpm 60 Hz Monofase 120 or 240 VETUS M3.29 857  x 587 x 641

GLX17SC 17 kVA 1800 rpm 60 Hz Monofase 120 or 240 VETUS M3.29 1012 x 587 x 641

GLX17TC 17 kVA 1800 rpm 60 Hz Trifase 3 x 240/415 VETUS M3.29 1012 x 587 x 641

GLX30TC 30 kVA 1800 rpm 60 Hz Trifase 3 x 240/415 VETUS VH4.65 na*

* Dimensioni da definire.
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Luce, aria fresca o oscurità?! Scegli le condizioni ideali per la tua cabina con un
solo gesto - utilizza la nostra zanzariera/oscurante avvolgibile!
Questa nuova linea di zanzariera/oscurante combinata è stata sviluppata per i passouomo di entrata e ventilazione.
Il profilo contiene da un lato un oscurante e dall’altro una zanzariera, avvolgibili automaticamente. Il sistema ha un 
design molto compatto, in modo da avere la visione massima dal passouomo.

Il passouomo può essere completamente oscurato spostando la maniglia da un lato. Oppure, spostando la maniglia dal
lato opposto, l’oscurante si riavvolge e la zanzariera copre l’apertura. Separando le alette magnetiche della maniglia,
sia l’oscurante che la zanzariera si riavvolgono automaticamente ai lati.

ZANZARIERA/OSCURANTE AVVOLGIBILE

Codice Per passouomo modello

HMB2626 Zanzariera/oscurante avvolgibile ALT2626L / MAG2626L

HMB4242 Zanzariera/oscurante avvolgibile ALT4242L /  MAG4242L

HMB4633 Zanzariera/oscurante avvolgibile ALT4633L / MAG4633L

HMB4747 Zanzariera/oscurante avvolgibile ALT4747L / MAG4747L

HMB5038 Zanzariera/oscurante avvolgibile ALT5038L / MAG5038L

HMB5151 Zanzariera/oscurante avvolgibile ALT5151L / MAG5151L

Modello BC 
Novità nella categoria VETUS “Elettricità a bordo”:
• Ingresso AC universale con Active PFC (90 - 264 VAC)
• Compatibile con batterie a Piombo, Li-ion, Gel e AGM
• Comando remoto disponibile come optional
• Compensazione voltaggio/temperatura
• Alta efficienza e affidabilità
• Protezione contro corto circuito/sovratensione/surriscaldamento

CARICABATTERIE

Modello
Dimensioni

W x H (B) x D (C)
Tensione di carica

in Boost
Tensione di carica 

in Float

Corrente di 
uscita 

massima

Corrente 
massima per 
singola uscita

Uscite (ESB)

BC12151 204,6x84x258,5 14.4V / 14.7V 13.8V / 13.5V 15A 15A 1 (1)

BC12252 204,6x84x258,5 14.4V / 14.7V 13.8V / 13.5V 25A 25A 2 (1)

BC12352 204,6x87x278,5 14.4V / 14.7V 13.8V / 13.5V 35A 35A 2 (1)

BC24122 204,6x84x258,5 28.8V / 29.4V 27.6V / 27V 12.5A 12.5A 2

BC12503 236,6x90x287,5 14.4V / 14.7V 13.8V / 13.5V 50A 40A 3

BC24253 236,6x90x287,5 28.8V / 29.4V 27.6V / 27V 25A 25A 3

BC12803 236,6x90x327,5 14.4V / 14.7V 13.8V / 13.5V 80A 40A 3

BC24403 204,6x84x258,5 28.8V / 29.4V 27.6V / 27V 40A 40A 3

PRESTO!

HMB
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VENTILATORE AD ESTRAZIONE

Aggiornato il ventilatore ad estrazione TWINLINE:
Più compatto e più potente allo stesso tempo!
Questo ventilatore ad estrazione in linea VETUS ha il 25% di capacità in più rispetto
al modello precedente. Con una uscita di 5 m³ al minuto, qualsiasi spazio può
essere areato in poco tempo. Il TWINLINE è classificato “ad accensione protetta”
in modo da poter essere installato anche nella sala motore o in spazi con gas
combustibili per la corretta aerazione prima dell’accensione delle attrezzature!
In più, questo potente ventilatore ha dimensioni molto compatte permettendo 
l’installazione anche in spazi ridotti. Un ventilatore versatile adatto per una grande 
varietà di applicazioni!

Modello TWINLINEA in breve:
• Accensione protetta secondo ISO 8846, ideale per installazione in sala motori
• Stango secondo IP67
• Conforme alle norme ISO 9097 Marine Standard
• Capacità di non meno di 5m³ al minuto
• Pressione statica: 36 mm H2O
• Dimensioni molto compatte
• Disponibile a 12 V - 4 A max
• Adatto per tubo diametro interno Ø 76 mm 
• Il tubo può essere connesso ai ventilatori da parete Scirocco o Typhoon

Le caratteristiche indicate nel catalogo 2015-16 sono relative al vecchio modello TWINLINE.
Quelle corrette sono le caratteristiche sopra riportate.

SCATOLA DORADE

Adattatore per ponti con alto spessore per scatole 
dorade BOX e BOXS  
Le scatole dorade modello BOX e BOXS possono essere installate su ogni ponte con 
spessore fino a 25mm. Per ponti con spessori più alti VETUS ha sviluppato questa 
flangia adattatrice BOXAD. Questa flangia viene installata sulla scatola dorade
tramite una controflangia e poi avvitata sul ponte.

La flangia è realizzata in acciaio inox lucido AISI316 come le maniche a vento in
acciaio inox e le scatole dorade.

Codice Adatta per Dimensioni A Dimensioni B Dimensioni C Spessore

BOXAD75 BOX75, BOXS75 Ø 167 mm Ø 95 mm Ø 5.2 mm 6 mm

BOXAD100 BOX100, BOXS100 Ø 202 mm Ø 118.5 mm Ø 5.2 mm 6 mm

BOXAD125 BOX125, BOXS125 Ø 245 mm Ø 144.5 mm Ø 5.2 mm 6 mm

  

 

A
B
C

TWINLINEA

BOXAD
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RC12HD 
Serie Heavy Duty cima/catena

24V DC Elettrico (2000W) Idraulico

Carico di lavoro massimo istantaneo 1820kg (4000 lbs) 1200kg (2640 lbs)

Carico di lavoro in continuo 300kg (660 lbs) 1200kg (2640 lbs)

Velocità catena in continuo 12m/min (39 ft/min) 15m/min (49 ft/min)

Limite carico di lavoro (10min) 610kg (1335 lbs) 1200kg (2640 lbs)

Velocità massima catena 18m/min (59 ft/min) 15m/min (49 ft/min)

Tiro massimo istantaneo 2200kg (4840 lbs) 2200kg (4840 lbs)

Peso netto (Versione tonneggio) 40kg (88 lbs) 31.5kg (69 lbs)

Alimentazione 24V DC Idraulico

Potenza motore 2000W N/A

Pressione idraulica massima N/A 138 Bar (2000 PSI)

Flusso idraulico raccomandato N/A 40 l/min (11 Gal/min)

CARATTERISTICHE

Accessori Codice Voltaggio

Solenoide reversibile P104851 24V

Circuit Breaker P100791 135 Amp

 RC12HD Versione tonneggio  

RC12HD Versione a basso profilo

Il modello RC12HD è adatto per catene da 10mm a 13mm  

(da 3/8” a ½”) e cima nylon da 18mm a 24mm (da 3/4” a 7/8”), 

il motore ed il riduttore sono dimensionati per superare i test per 

catene da 12,5mm U1 effettuati dai principali enti certificatori. 

Questo modello è particolarmente adatto ad imbarcazioni che 

richiedono alte velocità di servizio, come pattugliatori, dato che il 

peso ridotto della combinazione cima/catena alleggerisce la prua 

dell’imbarcazione. 

L’RC12HD è dotato di un motorino elettrico ad alte prestazioni 

ed un riduttore entrambi raffreddati ad aria, così da permettere 

azionamenti prolungati.

L’alberino principale da 1½” è realizzato in acciaio inox  

2205 Duplex e i component sopra coperta in acciaio inox AISI316, 

assicurando così alta resistenza alla corrosione ed eccellente 

finitura lucida.

L’RC12HD è disponibile sia a 24 VDC che con motorino idraulico. Il 

tempo di azionamento della versione DC varia in base al carico: in 

continuo per carichi fino a 300Kgf, e 5 minuti di azionamento per 

carichi fino a 700 Kgf.

Il tempo di azionamento della versione idraulica varia solo in base 

al surriscaldamento del riduttore.

Il meccanismo freno/frizione a doppio cono permette la caduta 

libera. Le frizioni a cono rendono, inoltre, l’azionamento 

progressivo, assicurando operazioni precise e sicure.

Anche il modello RC12HD è provvisto del barbotain brevettato 

Wave Design™.

Contattate il vostro rivenditore Maxwell per Informazioni 

complete.
12

Vedere pagina 304 del catalogo 2015/2016 per altri accessori elettrici.

www.maxwellmarine.com
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MUSONI DI PRUA MAXSET

Musone MAXSET

Ferma catena

Tensore da blocca catena

Tensore a laccio

Tensore da blocca catena

In material di ancoraggio, Maxwell offre le migliori soluzioni, supportate da valida assistenza commerciale e tecnica. E’ disponibile, inoltre, un 

gamma completa di accessori. Contattate il vostro rivenditore Maxwell per consigli e assistenza.  

 

Caratteristiche

• Design ergonomico

• Progettato per le ancore Maxset, che aderiscono perfettamente al musone, attenuando eventuali rumori

• Incluso chiavetta di blocco per assicurare l’ancora quando ferma; quando l’ancora è in movimento la chiavetta  

ha il suo alloggio 

• I musoni sono progettati per permettere alle ancore Maxset di assumere la corretta posizione automaticamente

• La spessa base si estende fuori dalla prua, in modo da fornire estrema resistenza e sicurezza

• Piastra di supporto opzionale per maggiore diffusione del carico

Fare riferimento a pagina 309 del catalogo 2015/2016 per i codici prodotto.

I ferma catena trattengono la catena e alleggeriscono il peso del salpancora. Si usano per 

impostare e liberare l’ancora, sganciarla o per prevenire “cadute libere” accidentali durante 

il movimento. Consigliati anche con i salpancora serie VW a cima/catena nel passaggio da 

cima a catena.

Maxwell offre 5 modelli di ferma catena da utilizzare in una grande varietà di configurazioni.

 

Il nuovo modello “a leva autoregolante” è stato progettato per l’utilizzo con i salpa ancore 

verticali Maxwell cima/catena, ed evita l’uso di zoccoletti per allineare la catena al barbotain 

durante il rilascio o il ritiro dell’ancora. Consultate la tabella di riferimento per i modelli 

disponibili per catene da 6mm a 13mm. Consultate il catalogo Maxwell Superyacht per 

misure superiori.

Fare riferimento a pagina 309 del catalogo 2015/2016 per i codici prodotto.

FERMA CATENA

TENSORE DA BLOCCA CATENA
Il ferma catena 10-13mm è disponibile adesso con il tensore integrato, che viene utilizzato 

per assicurare l’ancora al musone ed evitare rumori causati dalla posizione di ancoraggio o 

dai movimenti dell’ancora.

Disponibile un kit adattatore per installare il tensore su ferma catene Maxwell 6-13mm già 

installati. 

P105257 – Tensore 10-13mm con leva removibile 

P104740 – Kit tendi catena per retrofit del blocca catena da 13mm 

TENSORE A LACCIO
Disponibile anche un tensore con laccio per catene da 7 a 12mm.

Il tensore si aggancia semplicemente ad una bitta e utilizza il gancio in acciaio inox per 

aggrappare e fermare la catena.

P105072 – Tensore a laccio 7-12mm
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V-QUIPMENT

NOVITÀ NELLA GAMMA V-QUIPMENT
Nel 2015 VETUS ha introdotto diverse novità nella gamma V-quipment, la maggior parte delle quali è illustrata a partire 
dal pag. 319 del catalogo 2015-2016. Quì una breve panoramica delle novità:
• La linea di sedili è stata ampliata con diversi nuovi modelli. Per completare la linea, sono stati introdotte anche nuove 

basi (pagine 319-326)
• La nuova linea di scalette adesso aggiunge qualità e design, ma allo stesso prezzo! Tutte le scalette sono adesso 

realizzate in acciaio inox AISI316 (pag. 329)
• La vasta gamma di raccorderia in acciaio inox AISI316 offre la possibilità di realizzare un intero sistema utilizzando 

raccordi in acciaio inox. La gamma include diversi tipi di raccordi in una grande varietà di dimensioni e modelli 
(pag. 334)

• Nel 2015 è stato introdotto il nuovo interruttore automatico per le pompe di sentina ad immersione. Vedere sotto 
per i dettagli

• Novità per la gamma V-Quipment sono i tender serie VIB! Questi tender di alta qualità hanno molti unici vantaggi ad 
un prezzo molto competitivo! Tutte le caratteristiche nella pagina seguente

SCALETT SEDILI BASI AD INNESTO  
RAPIDO

RACCORDERIA IN  
ACCIAIO INOX

POMPE

INTERRUTTORE DI LIVELLO
Piccole cose che aumentano sicurezza e risparmio

L’interruttore è realizzato in materiale plastico di qualità e lavora tramite un micro-switch posizionato in un involucro 
interno. In questo modo il prodotto è altamente affidabile e può essere utilizzato sia in acqua salata che dolce e 
addirittura anche in acque contaminate. Inoltre, essendo “stagno”, può essere posizionato anche in presenza di serbatoi 
carburante o gas.

Questo interruttore di livello automatico completa la gamma delle nostre pompe di 
sentina. L’interruttore aziona la pompa quando il livello di acqua di sentina raggiunge 
i 50 mm. In questo modo non ci sarà più bisogno di attivare la pompa manualmente. 
Non solo la comodità, quindi, ma anche la sicurezza di evitare danni all’imbarcazione, 
soprattutto durante un’assenza prolungata.

  Voltaggio Corrente 
max. Larg. tot. Lung. tot. Lung. cavo

BLSWITCH Interruttore di livello 12/24 V 15 A 70 mm 117 mm 1 m

TROMBE
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TENDER SERIE VIB

Quel particolare in più
La gamma VIB di tender VETUS sono progettati per una lunga durata, facilità di utilizzo e alte performance. 
La particolare cura nei dettagli, l’attenta selezione dei materiali e degli accessori rende queste imbarcazioni 
particolarmente robuste e ben curate; hanno proprio quel particolare in più che cercate.

Grazie alla nostra lunga esperienza nel campo nautico, abbiamo dotato questi tender di molti pratici dettagli. Il 
particolare design angolato dei tubolari, insieme ai flap fissi a poppa, fornisce una maggiore superficie planante che 
aiuta a portare il tender in planata. In velocità troverete una maniglia ergonomica posizionata proprio al posto giusto 
all’interno del tubolare. Preferite remare in tranquillità? Spostate la seduta lungo il supporto continuo nel punto per 
voi più confortevole.

Tender V-QUIPMENT in breve:
• Design ben progettato con molte funzionalità user 

friendly
• Costruzione e finitura di alta qualità
• Ideale per il trasporto con gruette o nel portabagagli 

della vostra auto

• 4 lunghezze disponibili: 230, 270, 300 o 330 cm
• Pagliolo gonfiabile o in alluminio ripiegabile
• Ottime prestazioni sia a motore che a remi

Codice VB230T VB270T VB300T VB330T VB230E VB270E VB300E VB330E

Modello Traveller 230 Traveller 270 Traveller 300 Traveller 330 Explorer 230 Explorer 270 Explorer 300 Explorer 330

Pagliolo Pagliolo gonfiabile drop-stitch Pagliolo pieghevole in alluminio

Lunghezza totale 230 cm 270 cm 300 cm 330 cm 230 cm 270 cm 300 cm 330 cm

Larghezza totale 130 cm 154 cm 154 cm 154 cm 130 cm 154 cm 154 cm 154 cm

Diametro tubolari 35 cm 42 cm 42 cm 42 cm 35 cm 42 cm 42 cm 42 cm

Dimensioni chiuso 105 x 70 x 35 cm 115 x 70 x 38 cm 105 x 70 x 35 cm 115 x 70 x 38 cm

Portata massima 360 KG 485 KG 500 KG 570 KG 360 KG 485 KG 500 KG 570 KG

Nr. max passeggeri 2 3 3+1 (child) 4 2 3 3+1 (child) 4

Peso totale 34 KG 44 KG 48 KG 51 KG 44 KG 52 KG 59 KG 65 KG

Potenza max motore 5 HP 10 HP 10 HP 15 HP 5 HP 10 HP 10 HP 15 HP

Fornitura standard Sacca trasporto, pompa a piede, kit riparazione con raccordo pompa extra, due remi in alluminio, una seduta in alluminio

1. 4. 5.2.

6.

3.

7.

1. I tubolari angolati e i flap fissi di poppa aumentano la superficie planante. Inoltre, i tubolari con 
estremità stondata e la fascia gommata sono meno soggetti a danneggiamento

2. Pratiche maniglie sullo specchio di poppa
3. Ulteriori maniglie opportunamente posizionate per il guidatore durane la navigazione
4. Sistemi di fissaggio per i remi sia sul lato interno che sul lato superiore dei tubolari
5. La seduta può essere regolata e una seconda seduta può essere fornita come optional
6. Chiglia a V profonda con protezione gommata. I tubolari laterali sono protetti da uno strato ulteriore 

di tessuto PVC sul fondo
7. Numerosi anelli permettono il trasporto e il sollevamento del tender

2.




