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 TENUTA MECCANICA

 1. Componenti tenuta meccanica

La tenuta meccanica è composta dai seguenti componenti :  

QTA COMPONENTE

  4 Fascette in acciaio inox

  1 Manicotto

  1 Flangia in carbonio-grafite

  1 Rotore in acciaio inox

  6 Grani in inox per il rotore

  2 O-ring nitrile nel rotore

  1 Portagomma in naylon

6. Garanzia prodotto

TOR MARINE S.r.l. garantisce l’esenzione da vizi sia delle  

proprie lavorazioni che dei materiali impiegati e si impegna ad

intervenire per l’eliminazione di questi in caso di denuncia  

pervenuta per iscritto entro un anno dal ricevimento della

merce, salvo che il vizio sia stato provocato da improprio 

utilizzo del prodotto, da inadeguata riparazione o manutenzione. 

La denuncia deve pervenire per iscritto: deve fare riferimento  

alla nostra fornitura, deve contenere una descrizione dettagliata 

dei vizi, deve essere, se possibile, corredata da fotografie  

comprovanti tale difettosità. La merce difettosa deve essere 

rinviata alla TOR MARINE S.r.l. a spese del cliente, una volta  

accertata l’esistenza dei vizi del prodotto, TOR MARINE s.r.l. 

provvederà alla sostituzione o riparazione e al trasporto del  

prodotto al luogo di provenienza a sue spese.
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- Gocciolamento a riposo - Se la tenuta sgocciola quando 

è ferma, è probabile che ci sia della sporcizia tra le due facce 

del rotore e del carbonio. In questo caso, inserire uno straccio 

pulito tra il rotore e il carbonio (entrerà dell’acqua) e strofinare 

tutto intorno all’asse e tra le superfici. Facendo questo, l’acqua 

che entra porterà via le impurità. Togliere lo straccio, la tenuta 

dovrebbe smettere di perdere. 

- Sibilo acuto - Se si sente un sibilo acuto durante la marcia, 

potrebbe mancare acqua alla tenuta. Controllare tutti i  

collegamenti idraulici. Fare attenzione, perché, se la tenuta ha 

lavorato a secco, il rotore d’acciaio e la flangia in grafite  

potrebbero essere molto caldi.

5. Periodo di assestamento

Normalmente, la tenuta necessita di circa un’ora di  

assestamento, per permettere al carbonio di lucidare la  

superficie dell’anello d’acciaio.  

Durante questo periodo, si potrebbe vedere uno spruzzo 

d’acqua, spesso associato a polvere nera proveniente dal 

carbonio. In condizioni normali, questa perdita smetterà entro 

un’ora di funzionamento.

2. Avvertenze d’uso

1. La tenuta meccanica, che vi preparate ad installare, è un  

dispositivo montato sull’astuccio, che impedisce all’acqua  

di entrare nello scafo. Assicuratevi che voi o il vostro  

installatore abbiate la qualifica e le abilità necessarie per  

installare correttamente la TENUTA MECCANICA, e 

abbiate tutti gli strumenti e accessori a portata di mano  

prima di iniziare il lavoro. 

2. L’installazione deve avvenire con la barca in secco. 

3. Non usare olio, grassi o prodotti a base di silicone in  

nessuna fase del lavoro, ma usate semplicemente acqua  

e sapone per lubrificare gli o-ring del rotore.

4. Pulite la zona intorno al passascafo in modo da non  

imbrattare la superficie della tenuta con sporcizia o altri corpi 

estranei. 

5. Attenzione a non danneggiare o graffiare la superficie della  

flangia in carbonio o quella del rotore in acciaio mentre  

disimballate o l’installate la TENUTA MECCANICA.

6. Ci devono essere 6 grani nei due fori passanti del rotore  

(due in ogni foro). Se dovete spostare il rotore,  

assicuratevi di rimuovere i grani esterni, per accedere  

a quelli interni ed allentarli

7. Non riutilizzate i grani forniti se li danneggiate durate le  

chiusure. 

8. Ci deve essere un totale di 4 fascette in acciaio che  

assicurano i due estremi dei manicotti. 
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9. Non serrate ulteriormente il portagomma in nylon e non  

sostituitelo con uno metallico. 

10. Non fate scivolare il manicotto troppo in giù sul  

passascafo. La parte esterna del passascafo potrebbe  

danneggiare la parte interna del manicotto o limitarne il  

movimento.

11. Se state predisponendo una linea di sfiato ,nelle barche  

che fanno meno di 12 nodi, non ripiegate verso il basso 

l’estremità superiore del tubo, perché potrebbe innescare un 

sifone e far entrare acqua nella barca. 

12. Se la barca resta ferma a lungo, è necessario muovere  

la flangia in carbonio per far entrare una piccola quantità di 

acqua. 

13. Come tutte le tubazioni sotto la linea di galleggiamento,  

il manicotto della TENUTA MECCANICA deve essere  

ispezionato regolarmente (di solito almeno ogni 6 mesi)  

e controllato per eventuali segni di deterioramento.  

14. Al primo segno di deterioramento il manicotto deve  

essere sostituito, inoltre per questioni di sicurezza, dovrebbe 

essere sostituito almeno ogni 5 anni, indipendentemente dalle 

condizioni apparenti.

15. Non permettere che liquidi a base di idrocarburi o  

materiali corrosivi vengano in contatto con la tenute.

16. Non utilizzate un’apparecchiatura che produce ozono (ad 

esempio un purificatore d’aria) nei pressi della tenuta, l’ozono 

accelera il deterioramento di qualsiasi parte in gomma.

ATTENZIONE: Tutti i collegamenti idraulici devono essere fatti 

seguendo le norme e le precauzioni per l’utilizzo marino.  

TEST - Al momento del varo, ispezionare la tenuta e assicurarsi 

che sia correttamente in posizione. Non deve entrare acqua 

dalla zona della tenuta. Far andare normalmente il motore  

con la marcia inserita. A questo punto è normale vedere uscire 

piccoli spruzzi o acqua nebulizzata, insieme a uno spolvero 

di carbonio, dato che la tenuta ha bisogno di un periodo di 

adattamento (vedere più sotto). La tenuta non deve perdere a 

riposo e comunque non deve fare più che un leggero spruzzo 

quando in funzione.

4. Risoluzione problemi

- Spruzzi o acqua nebulizzata durante il funzionamento, 

dopo il periodo di assestamento - La compressione  

CORRETTA varia a seconda del tipo di montaggio del motore  

e della pressione dell’acqua che viene fornita.  

Se dopo il periodo di assestamento la tenuta continua a  

spruzzare, assicurarsi che la compressione sia appropriata.  

Nel caso, è possibile aumentarla di mezzo centimetro o più, 

finché smette di perdere.
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Non ripiegare verso il basso la parte terminale del tubo,  

perché potrebbe innescare un sifone in certi casi estremi.  

Inoltre, assicurarsi che lo sfiato sia ben fissato e non possa  

cadere sotto il livello dell’acqua. Non tappare l’estremità del 

tubo, perché impedirebbe lo sfiato. 

B -  Barche veloci (più di 12 nodi di velocità a motore)

Nota: Nelle barche in grado di superare i 12 nodi con due 

motori bisogna creare un collegamento tra le due TENUTE 

MECCANICHE, in modo da assicurare sempre la presenza di 

acqua di entrambe. Nelle barche veloci deve essere mandata 

acqua per raffreddare e lubrificare le tenute poiché sopra i 12 

nodi si potrebbe creare un vuoto nel passascafo, lasciandole 

senz’acqua, col rischio di surriscaldamento. Ci sono svariati 

modi per portare l’acqua alla tenuta, seguono alcuni esempi:

- Fare una derivazione a T dal circuito di raffreddamento con 

acqua di mare.

- Inserire un portagomma nel rubinetto di spurgo dello  

scambiatore di calore. 

- Inserire un portagomma nel rubinetto di spurgo del manicotto 

della marmitta, se è raffreddata con acqua di mare. 

- Aggiungere una presa a mare o fare una derivazione da una 

esistente. (Nota: In questo caso si deve usare un rubinetto per 

dosare la pressione dell’acqua, che potrebbe essere eccessiva 

e deformare il manicotto). 

3. Instruzioni di installazione

ATTENZIONE: L’INSTALLAZIONE DEVE AVVENIRE CON LA 

BARCA FUORI DALL’ACQUA!!

A. Sbullonare il mancione dalla trasmissione.

B. Separare il mancione dall’asse. Ci sono diversi modi  

di accoppiare il mancione, assicurarsi di avere gli strumenti 

adatti all’operazione.

C. Rimuovere la vecchia baderna e il premistoppa.  

Nella maggior parte dei casi ci sono tre tipi di baderna:  

“Classico”, “Imbullonato” e “A vite”.

D. Pulire tutta la parte esposta dell’asse con carta a grana 

molto fine in modo da rimuovere sporcizia e asperità.  

Prestare particolare attenzione alla sede della chiavetta in cima 

all’asse, dove dovrà passare il rotore. L’asse e la sede chiavetta 

non devono avere bordi affilati che possano danneggiare gli  

o-ring durante l’installazione.

E. Infilare il manicotto con le fascette sull’asse e sulla parte 

esposta dell’astuccio e assicurarsi che vada in posizione sul 

passascafo. Una volta in posizione, deve sormontare il  

passascafo con tutta l’estremità dove alloggiano le fascette, 

in modo che possano essere serrate e fare presa. Attenzione 

a non infilare il manicotto troppo in giù, perché l’estremità del 

passascafo potrebbe urtare contro le spire interne del  

manicotto o limitarneil movimento. Serrare le fascette che  

assicurano il manicotto al passascafo.
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F. Assicurarsi che la flangia in carbonio sia correttamente  

posizionata sull’estremità anteriore del manicotto e le fascette 

siano ben serrate. Verificare anche che la faccia della grafite  

sia pulita e non sia danneggiata.

G. Assemblare nel rotore i due o-ring nelle scanalature interne. 

Controllare che la faccia del rotore verso la tenuta sia pulite ed 

esente da graffi o imperfezioni. Prendere due grani ed avvitarli 

nei due fori sul rotore, fino a che non arrivino quasi a spuntare 

dalla parte interna. Conservare gli altri grani per le operazioni 

successive.

H. Lubrificare l’asse e gli o-ring e infilare il rotore sull’asse. 

Usare un lubrificante che non contenga idrocarburi (acqua e  

sapone per piatti vanno benissimo). 

Non utilizzare assolutamente olio, grasso o silicone  

come lubrificanti.

I. Attaccare il mancione all’asse e alla trasmissione,  

assicurandosi che tutti i dispositivi di sicurezza forniti dal 

produttore siano correttamente posizionati.

J. Una volta riposizionato l’asse, verificare che la flangia in  

carbonio sia centrata sull’asse (il diametro del carbonio  

è maggiore di quello dell’asse), verificare che il manicotto sia 

ben fissato al passascafo e che l’asse sia centrato.  

Serrare tutte le fascette.

K. Far scivolare l’anello lungo l’asse finché non tocca il  

carbonio. Segnare questa posizione “neutra” sull’asse con un 

pennarello o un pezzo di nastro adesivo.

L. Spingendo più in giù il rotore, comprimere il manicotto di 

gomma di circa 25 mm per gli assi di diametro fino a 55 mm  

e di circa 30 mm per gli assi di diametro fino a 80 mm.  

Mantenendo il rotore in posizione “compressa” serrare i due 

grani con la chiave a brugola (coppia di serraggio circa 8-10 

Nm).

M. Utilizzare gli altri due grani e usarli per bloccare i primi due.

3a. Collegamenti idraulici

A - Bassa velocità (barche che fanno meno di 12 nodi a  

motore).

Nota: le barche a vela o dislocanti con velocità sotto i 12  

nodi possono usare sia il metodo A che B.  

Usando un tubo da 8-9 mm (non fornito), collegarlo al  

portagomma sulla grafite e assicurarlo con due fascette.  

Portare il tubo almeno mezzo metro sopra la linea di  

galleggiamento, assicurandosi che non eserciti una trazione 

sulla tenuta.  

Tenere il tubo il più possibile vicino al piano di mezzeria, in 

modo che non finisca sotto il livello dell’acqua anche se la 

barca beccheggia.  

Fissare il tubo in posizione in modo che non possa sfilarsi e 

versare. In questo modo si ottiene una linea di sfiato che 

impedisce all’aria di rimanere intrappolata nella tenuta. 
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