Tergivetro
Wipers
W 600

Sezione 10 Foglio 1

Stesso impiego del modello precedente ma per vetri di
dimensioni superiori.

Codice Code

Anche per questo modello e’ importante, nell’ ordi-

468 12 Volts Ass. 10 A

ne ,comunicare lo spessore della parete S, la lunghezza
B e il tipo di braccio (singolo o a pantografo) , l’eventua-

469 24 Volts Ass. 5 A

le necessita’ dello spruzzatore e della rimessa a zero ,che riporta la spazzola sempre nella setssa posizione.

Peso Weight

3,3 Kg
Same as previous model but for bigger windscreens. For

Componenti

this model it is important to know the wall thickness

493 Sistema Parcheggio

S ,the kind of arm (single or pantograph) the length of
arm (B) and wiper (see at the table below).

611 Spruzzatore
Washer

S= 15, 30, 45, 65, 70, 80, 90, 100, 130 mm

Bracci Semplici

Pantografi

Spazzole

L mm

Cod

L mm

Cod

L mm

Cod

500

605

400

602

400

433

600

501

500

603

500

431

700

520

700

522

600

430

800

606

800

524

710

2736

1000

608

1000

523

800

2737

Nota: Le spazzole fino a 600mm sono materiale inox ,oltre in plastica
Note : The wipers until 600 mm are in stainless steel ,others in plastic

I tergivetro della serie SK20 sono adatti per vetri di

SK 20

altezza non superiore ai 1000 mm.
Sono prodotti disegnati per uso nautico e impiega-

Codice Code

no materiali resistenti nell’ambiente marino.

2353 12 Volts Ass. 10 A

E’ importante nell’ordine specificare lo spessore
della parete di fissaggio (S),il tipo di movimento

2354 24 Volts Ass. 5 A

(Braccio singolo o Pantografo), la lunghezza del
braccio (B) e la lunghezza della spazzola (vedi tabel-

Peso Weight

1,8 Kg

la quote disponibili)

Componenti
Aggiuntivi

4553 Sistema Parcheggio
Parking System
(da utilizzare con CT42)

The windscreen wipers SK20 are made for wind-

611 Spruzzatore
Washer

S ,the kind of arm (single or pantograph) the length

Pantografi

Bracci Semplici

screens no longer than 1000 mm.
They are made for marine application.
In the order is important to know the wall thickness
of arm (B) and of the wiper (see at the table below).

Spazzole

L mm

Cod

L mm

Cod

L mm

Cod

300

480

200

595

400

433

400

478

350

116

500

431

500

605

400

602

600

501

500

603

Nota: Le spazzole fino a 600mm sono materiale inox ,oltre i 600 mm sono n
plastica
Note : The wipers until 600 mm are in stainless steel ,others in plastic

S= 15,30,45,65,70,80,90,100,130 mm
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W 800
Codice Code

Note Notes
Peso Weight

7165 12 Volts Ass. 9 A

I tergivetro della serie 800 sono stati progettati per

7166 24 Volts Ass. 4,5 A

molto grandi. Sono silenziosissimi, molto potenti, hanno

Canotto standard 60mm
Standard tube 60mm

The windscreen wipers 800 have been made for large

imbarcazioni di grandi dimensioni, o con finestrature
per contro ingombri piuttosto importanti.

boats, or with wide windows. They are very silent, very
powerful, and also quite large.

2,8 Kg

CT41 CT42 CT43 CT41P CT42P
Comando elettronico per tergivetro
Electronic wiper switch

Il controlli tergivetro CT41-CT42
permettono di controllare tutte le funzioni dei
nostri tergivetro :
-Funzionamento intermittente con differenti
pause
-Funzionamneto continuo
-Ciclo lavaggio vetro

Codice

Descrizione

4421

CT 41 Comando per 1 tergivetro 12-24 Volts 4 Amp.

4422

CT 42 Comando per 2 tergivetro 12-24 Volts 4 Amp.

4423

CT 41P Comando per 1 tergivetro 12-24 Volts 12 Amp.

Possiede inoltre la comoda caratteristica di

4424

CT 42P Comando per 2 tergivetro 12-24 Volts 12 Amp.

essere alimentato sia a 12 che a 24 Volts.

4897

CT 43P Comando per 3 tergivetro 12-24 Volts 12 Amp.

I modelli CT41 e CT42 sono adatti al nostro

-Spegnimento separato per ogni tergivetro
-Sincronizzazione dei vari tergivetro

-Parcheggio Automatico

SK20 mentre per W500 e W600 consigliamo I
modelli CT41P , CT42P e CT43P

Collegamenti e ingombri
Dimension and scheme

The electronic wiper system allows to control
every function of our wipers as :
-Continuous wiping
-Alternate wiping
-Window washing
-Wipers synchronizing
-Automatic parking
They are multi voltage (12 and 24 Volts) .
For our SK20 model we suggest the CT41 and
CT42 and for W500 and W600 we suggest the
CT41P ,CT42P and CT43P

Tergivetro
Wipers

Sezione 10 Foglio 3

Istruzioni per il cambio dell’angolo di battuta

Instruction for changing the touch-in angle
1) Asportare il coperchio del

1) Remove the unit cover.

gruppo

2) Remove the snap ring (1) and

2) Asportare l’anello seger (1) di

lift the connecting rod(2).

ritegno della biella (2) e solle-

3) Look for the hole correspon-

varla.

ding to the touch-in angle

3) Ricercare il foro corrispon-

required.

dente all’angolo di battuta

4) Turn manually the blade to

desiderato

take axle arm(3) in the correct

4) Ruotare a mano la racchetta

position for axembling connecfino a portare il braccio dell’asse tion rod(2),while centering both
(3) in posizione esatta per poter cam hole(4) and the pin of axle
rimontare la biella (2) centran-

arm (3).

do sia il foro dell’ eccentrico sia

5) Reassemble the snap ring (1)

il foro dell’ eccentrico(4) che il

and the unit cover.

perno del braccio dell’asse (3).

5) Rimontare l’anello seger (1)
ed il coperchio del gruppo

Istruzioni per regolare la rimessa a zero W600
Zerosetting for W600

1) Allestire l’impianto elettrico

1) Set electric system shown

indicato nello schema

in the diagram.

2) Asportare il coperchietto di

2) Remove the micro-switch

protezione del microinterrutto-

guard cover.

re.

3) Take the blade to half

3) Portare la racchetta a meta’

stroke

della corsa totale

4) Turn anticlockwise the cam

4) Con una chiave esagonale

until the eccentric turn on the

ruotare in senso antiorario la

microswitch.

camma(2) fintanto che la parte

5) Block the cam in this

eccentrica fa scattare il microin-

position.

terruttore.
5) Bloccare la camma in questa
posizione.

Schema dimensionamento bracci e pantografi
Wiper arm and pantograph dimensioning

Spessore da comunicare all’atto dell’acquisto
Wall thickness to report before purchasing

In caso di dubbio, comunicateci le quote X,Y e Z e lo spessore della parete. Vi suggeriremo la giusta soluzione.
In case of doubt, tell us the X,Y and Z quotes and the wall thickness. We will suggest the correct solution.

