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STUFFY BOX

 1. Componenti stuffy box
Lo stuffy box è composto dai seguenti componenti: 

QTA COMPONENTE

  1 Fascetta

  1 Tappo giallo 

  1 Tubo di grasso con beccuccio 

ATTENZIONE: Rimuovere il tappo giallo dopo l’installazione 

sfilandolo dal taglio. Il seguente tappo serve solo da guida. 

Se non rimosso al momento del varo l’imbarcazione  

potrebbe fare acqua. 

Prima di installare lo stuffy box controllare che le vie d’acqua 

dell’astuccio montato sull asse siano libere: quando il motore è 

avviato l’acqua deve arrivare allo stuffy box per lubrificare ed è 

quindi necessario che la sua posizione sia sotto il livello di  

galleggiamento. La lunghezza dell’astuccio di supporto deve 

essere almeno di 38 mm. 

ATTENZIONE: Il presente stuffy box non presenta la presa 

d’acqua; per un’ ideale lubrificazione consigliamo di integrare 

il nostro porta tenuta stuffy box. 
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STUFFY BOX EVO 2. Istruzioni d’uso

1. Assucurarsi che la parte dell’asse che ruota all’interno dello 

stuffy box non presenti rigature o irregolarità. 

2. I bordi dello stuffy box potrebbero danneggiarsi durante il 

montaggio se l’estremità dell’asse è danneggiata oppure se la 

smussatura non è perfetta. 

3. E’ necessario effettuare un’accurata pulizia della parte 

dell’astuccio su cui va montato lo stuffy box (assicurarsi che 

non ci siano tracce di grasso). 

4. Infilare lo stuffy box sull’asse, fissare lo stuffy box 

sull’astuccio e serrare completamente la fascetta. 

5. Collegare l’asse al motore assicurandosi che sia  

perfettamente centrato nell’astuccio.

6. Estrarre la boccola (tappo giallo) sfilandola dal taglio.

7. Inserire al posto della boccola il grasso (tubo di grasso con 

beccuccio) incluso nel kit.

3. Avvertenze

1. Dopo il varo, premere varie volte lo stuffy box contro l’asse 

per favorire la prima lubrificazione ad acqua. 

2. Si raccomanda di ingrassare una volta all’anno lo stuffy box 

oppure ogni 200 ore di utilizzo.

3. Si raccomanda di sostituire lo stuffy box dopo 4 anni oppure 

dopo 500 ore di utilizzo.

Nota: lo stuffy box va montato all’interno dell’imbarcazione  

ed esternamente vi deve essere un supporto per l’asse o  

una testa poppiera idrolubrificata. 


