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Introduzione
Benvenuti!
Ci congratuliamo per la vostra nuova imbarcazione equipaggiata con un motore marino
Volvo Penta. I motori Volvo Penta sono progettati per soddisfare valori fondamentali di
Volvo: qualità, sicurezza e rispetto dell’ambiente. Con oltre 100 anni di esperienza nella
produzione di motori, il marchio Volvo Penta è divenuto sinonimo di affidabilità,
innovazione tecnica, prestazioni di prima classe e lunga durata. I motori marini Volvo
Penta sono diffusi in tutto il mondo, in tutte le possibili condizioni di esercizio, sia per
diporto che per usi professionali.

Accertarsi di leggere attentamente questo Manuale d’uso e manutenzione, e di adottare
le misure necessarie riguardanti il funzionamento e la manutenzione prima del varo
dell'imbarcazione. Contiene tutte le informazioni necessarie per l'uso e la manutenzione
del motore in modo sicuro e corretto. Vi preghiamo di voler prestare particolare attenzione
alle istruzioni di sicurezza contenute nel manuale.

In qualità di proprietario di un motore marino Volvo Penta, entrerà a far parte di una rete
mondiale di concessionari e officine di assistenza per la consulenza tecnica, l’assistenza
e i pezzi di ricambio. Per ricevere assistenza, La preghiamo di contattare la
concessionaria Volvo Penta autorizzata più vicina.

Si può acquistare della documentazione supplementare sullo specifico motore Volvo
Penta, ad esempio il Manuale di manutenzione. Per maggiori informazioni, visitare il sito
www.volvopenta.com.

Le informazioni relative alla concessionaria Volvo Penta di zona e ad altre novità
utili sono disponibili nel sito www.volvopenta.com e seguendo Volvo Penta su
Facebook.

www.volvopenta.com

www.facebook.com/volvopenta
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Informazioni per la sicurezza
Questa sezione descrive il modo in cui le informazioni
sulla sicurezza vengono presentate nel manuale e sul
prodotto. Leggere attentamente la sezione prima di
avviare il motore o di eseguire qualsiasi intervento di
manutenzione o di riparazione. Ciò va fatto in modo
sicuro; un'operazione non corretta può portare a
lesioni personali e danni al prodotto o alle cose. Dà
anche un'introduzione alle regole basilari di sicurezza
per l'uso e la cura del motore.

In caso di dubbi o insicurezze, contattare la
concessionaria Volvo Penta di zona per ottenere
assistenza.

IMPORTANTE!
Seguire sempre le norme di sicurezza e le istruzioni
relative alla sicurezza.

I testi sulla sicurezza hanno la seguente priorità:

 PERICOLO!
Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, provoca morte o lesioni gravi.

 AVVERTENZA!
Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può portare a lesioni gravi o perfino
mortali.

 ATTENZIONE!
Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può portare a lesioni lievi o
moderate.

IMPORTANTE!
Indica una situazione che, se non evitata, potrebbe causare danni alle cose.

NOTA! Richiama l'attenzione su importanti informazioni che facilitano la manutenzione
o le procedure d'officina.

!
Questo simbolo può essere presente sul prodotto per richiamare l'attenzione sul fatto
che si tratta di un'informazione di sicurezza. Leggere sempre attentamente queste
informazioni.

Accertarsi che i simboli di avvertimento e di informazione sul motore siano ben visibili
e leggibili. Sostituire i simboli che sono danneggiati o che sono stati verniciati.

A volte, questo simbolo è utilizzato sui nostri prodotti per rimandare a importanti
informazioni contenute nel Manuale d'uso e manutenzione.
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La maggior parte delle sostanze chimiche, come oli per
motore e trasmissione, glicole, benzina e gasolio, e
sostanze chimiche usate nelle officine come
sgrassanti, vernici e i solventi, è nociva per la salute.

Consultare e seguire scrupolosamente le avvertenze
riportate sulle confezioni dei prodotti! Seguire sempre
le norme di sicurezza, quali l’uso di mascherine
protettive, occhiali, guanti, ecc. Accertarsi che il
personale non sia esposto al contatto con sostanze
nocive per la salute. Assicurarsi dell’efficienza della
ventilazione.

Gestire le sostanze chimiche usate e residue nei modi
prescritti dalla legge.

Controlli giornalieri
 AVVERTENZA!

Non avviare il motore se si sospetta la presenza di
perdite di carburante o in caso di materiale esplosivo
nelle vicinanze.

Adottare la consuetudine di eseguire un controllo
visivo del motore e del vano motore prima di ogni
avviamento e dopo l'utilizzo quando il motore si è
fermato. Ciò consente di scoprire subito se ci sono
perdite di carburante, refrigerante, olio o qualsiasi altra
disfunzione che si è verificata o eventuale disfunzione.

Attrezzatura per la sicurezza individuale
 ATTENZIONE!

Usare sempre dei dispositivi di sicurezza adeguati. I
dispositivi di protezione individuale non eliminano il
rischio di lesioni personali, ma riducono il grado delle
lesioni in caso di infortunio.

Alcuni esempi comprendono la protezione dell’udito,
degli occhi e del viso, scarpe antinfortunistiche,
dispositivi di protezione individuale, protezione della
testa, indumenti protettivi, guanti e respiratori.

 AVVERTENZA!
Assicurarsi che i dispositivi di sicurezza e le protezioni
della macchina siano installati e funzionanti.

 ATTENZIONE!
Non usare mai degli strumenti o dei prodotti
visibilmente danneggiati.

P0024482

 

Informazioni per la sicurezza
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Proteggere gli occhi
 ATTENZIONE!

Indossare occhiali protettivi.

Indossare sempre degli occhiali protettivi se esiste il
rischio di schegge, scintille e spruzzi di elettrolita
(l’acido della batteria) o di altre sostanze chimiche. Gli
occhi sono estremamente sensibili ed eventuali lesioni
possono comportare la perdita della vista!

Informazioni per la sicurezza
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Proteggere la pelle
 ATTENZIONE!

Rischio di lesioni cutanee.

Evitare il contatto dell'olio con la pelle! Un’esposizione
prolungata o ricorrente con dell’olio può causare la
disidratazione della pelle. Possono quindi insorgere
irritazioni, disidratazione, eczemi e altri problemi
cutanei.

Indossare dei guanti protettivi ed evitare di maneggiare
stracci o di indossare indumenti imbevuti d'olio. Lavarsi
frequentemente, specialmente prima dei pasti.
Applicare delle apposite creme protettive per evitare la
disidratazione della pelle e per facilitarne la pulizia.

Sicurezza antincendio
 AVVERTENZA!

Rischio di incendio ed esplosione!
Una scintilla accidentale potrebbe far esplodere i
vapori di carburante.

Tutti i carburanti sono infiammabili, così come molti
lubrificanti e prodotti chimici. Non usare fiamme libere
o attrezzature che possano produrre scintille in
prossimità di queste sostanze. Vietato fumare! Anche
l’idrogeno prodotto dalle batterie gas è molto
infiammabile ed esplosivo con determinate
concentrazioni d’aria.

Accertarsi che il luogo di lavoro sia ben ventilato e
prendere le necessarie precauzioni prima di iniziare
lavori di saldatura o di smerigliatura. Accertarsi sempre
di avere un estintore a portata di mano nell'area di
lavoro.

P0024470
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Pezzi di ricambio — sicurezza
 AVVERTENZA!

Usare sempre dei pezzi di ricambio della stessa qualità
dei ricambi originali Volvo Penta per ridurre al minimo
il rischio di esplosione o incendio.

I componenti degli impianti di elettrici, di accensione e
di alimentazione dei motori Volvo Penta sono
progettati e costruiti per ridurre al minimo il rischio
d'incendio e di esplosione, in conformità alle leggi
vigenti.

Prodotti chimici, filtri e oli esausti, ecc.
 AVVERTENZA!

Pericolo di incendio.
Conservare stracci impregnati di carburante e altri
materiali infiammabili al sicuro da ogni rischio di
incendio.

In determinate circostanze, gli stracci imbevuti d’olio
possono dare origine ad autocombustione.

IMPORTANTE!
I filtri usati di olio e carburante sono rifiuti pericolosi per
l'ambiente e devono essere consegnati agli appositi
centri di raccolta per lo smaltimento assieme a olio
usato, carburante contaminato, residui di vernice,
diluenti, sgrassanti e residui di lavaggio.

Impedire l’avviamento del motore
 AVVERTENZA!

Prevenire l'avviamento accidentale del motore
interrompendo il circuito elettrico tramite gli interruttori
principali, bloccandoli in posizione OFF prima di
iniziare il lavoro. Disporre un cartello di avvertimento
nell’interruttore principale.

Informazioni per la sicurezza
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Ventilazione quando si aziona il motore
 AVVERTENZA!

Avviare il motore solo se il locale è ben ventilato.
Controllare che nel posto di lavoro ci siano i dispositivi
per l'aspirazione dei gas di scarico e per l'espulsione
dei gas del basamento motore, se il motore viene
messo in funzione in un locale chiuso.

Non mettere in funzione il motore in ambienti in cui
sono presenti gas o materiali esplosivi.

Parti rotanti e superfici roventi
 PERICOLO!

Lavorare su un motore in funzione o avvicinarsi a esso
è rischioso. Fare attenzione a parti rotanti e superfici
roventi.
Se il motore è in funzione ed è collegato a un altro
dispositivo, non si deve mai e per nessun motivo,
rimanere nelle vicinanze del motore.

Di regola, su un motore in funzione non si deve
eseguire nessun intervento. Tuttavia, esistono degli
interventi di regolazione che richiedono il
funzionamento del motore. Avvicinarsi a un motore in
funzione è rischioso. Indumenti larghi o capelli lunghi
possono impigliarsi nelle parti rotanti, un movimento
incauto o la caduta di un attrezzo possono causare
lesioni gravi.

Fare attenzione a evitare le superfici roventi (gas di
scarico, turbocompressori, collettori dell’aria di
sovralimentazione e componenti del motorino di
avviamento, ecc.) e liquidi bollenti presenti nelle
condutture rigide e flessibili di motori in funzione o
appena spenti. Prima di avviare il motore, rimontare
tutte le protezioni che sono state rimosse durante gli
interventi di manutenzione.

Informazioni sul motore
IMPORTANTE!

Controllare che tutti gli adesivi di avvertimento e
d’informazione sul prodotto siano sempre visibili.
Sostituire le decalcomanie danneggiate o coperte da
vernice.

Divieto d'uso dello spray detonante
 AVVERTENZA!

Nell'avviamento, non usare mai spray o simili. Si
possono verificare esplosioni nel condotto di
aspirazione. Pericolo di lesioni personali.

P0024481
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Prima di avviare il motore
 AVVERTENZA!

Non avviare mai il motore se si sospetta la presenza
di perdite di carburante e/o gas, o in caso di materiale
esplosivo nelle vicinanze.

IMPORTANTE!
Avviare il motore soltanto se sono installati il filtro
dell'aria e i tappi protettivi. La presenza di corpi
estranei nel circuito di aspirazione può causare danni
alla macchina. Inoltre, assicurarsi che non siano stati
lasciati degli attrezzi o altri oggetti accanto al motore.

 AVVERTENZA!
Non avviare mai il motore senza aver installato il
coperchio delle valvole. Rischio di lesioni.
Per motori con turbocompressore, la turbina rotante
del compressore può inoltre causare gravi lesioni
personali.

Prima di intraprendere qualsiasi lavoro
sull'impianto elettrico

 AVVERTENZA!
Per prima cosa, arrestare sempre il motore. Dopo di
ciò, scollegare l'alimentazione elettrica tramite gli
interruttori generali e l’eventuale alimentazione
elettrica esterna prima di ogni intervento sull'impianto
elettrico, per ridurre al minimo i rischi elettrici.

IMPORTANTE!
Non staccare mai la corrente tramite gli interruttori
principali quando il motore è in funzione.
Si possono verificare danni all'alternatore e ai
dispositivi elettronici.

Evitare di danneggiare la centralina di
comando del motore e gli altri componenti
elettronici
IMPORTANTE!

Disinserire l’interruttore principale prima di collegare o
scollegare un connettore.

Prima di effettuare interventi di saldatura
IMPORTANTE!

Prima di intraprendere qualsiasi lavoro di saldatura
elettrica, devono essere scollegate tutte le centraline
di comando.

P0024688
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Prima di intraprendere qualsiasi lavoro
sull'impianto di raffreddamento

 AVVERTENZA!
Arrestare il motore e lasciarlo raffreddare prima di
iniziare qualsiasi lavoro sull'impianto di
raffreddamento. Il liquido surriscaldato e le superfici
roventi possono provocare ustioni.

Rischio di allagamento/affondamento
 AVVERTENZA!

Se l'imbarcazione in acqua è dotata di valvola di
sicurezza e rubinetto dell’acqua di mare, assicurarsi
che siano chiusi prima di intervenire sull’impianto di
raffreddamento.
Ricordarsi di aprire il rubinetto e la valvola prima di
avviare il motore.

Liquido refrigerante bollente in pressione
 ATTENZIONE!

Il liquido refrigerante bollente può provocare ustioni.
Evitare di aprire il tappo di riempimento del refrigerante
quando il motore è ancora caldo. Vapore o refrigerante
bollenti possono fuoriuscire violentemente, con
conseguente perdita di pressione nel circuito.

Se la valvola o il tappo di riempimento deve essere
aperto, o se un tappo o un tubo flessibile del
refrigerante deve essere rimosso da un motore caldo,
aprire lentamente il tappo di riempimento e rilasciare
la pressione dell’impianto di raffreddamento.

Olio bollente in pressione
 ATTENZIONE!

L'olio bollente può provocare ustioni. Evitare il contatto
con la pelle. Prima di intervenire sull’impianto di
lubrificazione, accertarsi che non sia pressurizzato.
Non avviare mai e non lasciare in funzione il motore se
è privo di tappo di rabbocco dell’olio, in quanto esiste
il rischio di violenta fuoriuscita dell’olio bollente.

P0024484
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Rifornimento
 AVVERTENZA!

Durante il rifornimento di carburante esiste sempre il
rischio di incendio e di esplosione. Durante il
rifornimento di carburante, è vietato fumare e il motore
deve essere spento.

Qualità corretta del carburante
IMPORTANTE!

Usare sempre il carburante raccomandato da Volvo
Penta. Vedere il Manuale d’uso e manutenzione. Un
carburante diverso può danneggiare il motore.

 AVVERTENZA!
La qualità errata del carburante in un motore diesel
può causare il grippaggio del meccanismo di controllo
del carburante che, a sua volta, può causare il fuori giri
del motore. Rischio di lesioni personali e danni al
motore.

Requisiti di legge sull’utilizzo del
carburante corretto
IMPORTANTE!

Al fine di soddisfare i requisiti concernenti i livelli
certificati delle emissioni allo scarico, va sempre
utilizzato il carburante raccomandato nel Manuale
d’uso e manutenzione.

In caso di rilevamento di eventuali perdite
sull’impianto di alimentazione carburante

 AVVERTENZA!
Indossare gli occhiali protettivi.
Osservare la massima attenzione nel ricercare le
perdite di carburante dall'impianto di alimentazione ad
alta pressione, ad es. quando si collaudano gli ugelli
degli iniettori. Il getto proveniente dai tubi e dagli
iniettori è soggetto a una pressione molto elevata. Il
carburante potrebbe penetrare nei tessuti, causando
un grave rischio di infezione del sangue (setticemia).

Manipolazione dei tubi del carburante
IMPORTANTE!

I tubi ad alta pressione del carburante non devono per
alcun motivo essere piegati o raddrizzati. Possono
formarsi incrinature. I condotti danneggiati devono
essere sostituiti.

P0024477
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Gestione sicura delle batterie
 AVVERTENZA!

Pericolo di incendio e di esplosione. Evitare
assolutamente fiamme libere o scintille in prossimità
della (-e) batteria (-e).

Una scintilla causata da una batteria collegata in modo
errato può essere sufficiente a causare l’esplosione
della batteria, con conseguenti gravi lesioni.

Non toccare i contatti durante il tentativo di
avviamento. Rischio di generare scintille! Non
sporgersi sulle batterie.

Polarità corretta delle batterie
IMPORTANTE!

Controllare che il cavo positivo (+) e negativo (-) della
batteria siano collegati correttamente ai corrispondenti
morsetti della batteria. Un collegamento errato può
causare gravi danni all'equipaggiamento elettrico.

Rischi legati alla presenza dell’elettrolita
nelle batterie

 AVVERTENZA!
Quando si caricano e si maneggiano le batterie, usare
sempre occhiali protettivi.

Sciacquare immediatamente con abbondante acqua
in caso di contatto degli occhi con l’elettrolita. Una volta
eseguito il risciacquo, rivolgersi subito a un medico.

Se l’elettrolita entra a contatto con la pelle, lavare
immediatamente la parte con acqua e sapone.

P0024468
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Pulizia del motore e dei componenti
IMPORTANTE!

Non usare mai un’idropulitrice per pulire il motore o i
relativi componenti.

Pulizia dei componenti sensibili
IMPORTANTE!

Quando si maneggiano dei componenti dell'impianto,
osservare la massima pulizia:
anche minime quantità di sporco potrebbero causare
un guasto.

P0024486
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Manovre
 AVVERTENZA!

Un'elica rotante può causare gravi lesioni. Controllare
che non ci siano persone in acqua prima di avviare
l'imbarcazione, in avanti o indietro. Non manovrare mai
l'imbarcazione in prossimità di bagnanti o in luoghi nei
quali è ragionevole presumere la presenza di persone
in acqua.

Per evitare la caduta in mare dei passeggeri, evitare
manovre improvvise e brusche del timone e in avanti/
indietro.

Interruttore a fune
Si raccomanda di montare e usare un interruttore a
fune (opzionale), in special modo se l’imbarcazione è
in grado di raggiungere alte velocità. L’interruttore a
fune arresta il motore nel caso in cui il pilota perda il
controllo dell’imbarcazione.

Incidenti in mare
Dalle statistiche sul soccorso marittimo emerge che un
gran numero di incidenti è causato da una
manutenzione non adeguata del motore e
dell’imbarcazione, e dalla mancanza di dispositivi di
sicurezza.
Assicurarsi che la manutenzione dell’imbarcazione sia
adeguata facendo eseguire gli interventi consigliati e
verificando che l’equipaggiamento di sicurezza
necessario sia presente e funzionante.

Informazioni per la sicurezza
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Turbolenza a poppa
 AVVERTENZA!

Avvelenamento da monossido di carbonio.
Quando l’imbarcazione avanza, dietro alla stessa
viene a crearsi un’area d’aria a bassa pressione, la
cosiddetta turbolenza. In determinate condizioni,
questa turbolenza può essere abbastanza forte da
portare i fumi di scarico nell’abitacolo o nella cabina,
creando in tal modo il pericolo di avvelenamento da
ossido di carbonio per le persone a bordo.

Il problema della turbolenza è più marcato in caso di
imbarcazioni alte e a fascio largo con specchio di
poppa. Ma il risucchio a bassa pressione può
rappresentare un problema anche per altri tipi di
imbarcazione in determinate condizioni, ad esempio
durante la navigazione con la tenda dell’abitacolo
montata. Altri fattori che possono aggravare il
fenomeno della turbolenza sono determinate
condizioni di vento, la distribuzione del carico, le onde,
l’assetto, le bocchette dell’aria e i portelli aperti, ecc.

Tuttavia, la maggior parte delle imbarcazioni moderne
sono progettate in modo tale che questo fenomeno si
verifichi molto di rado. In caso di turbolenza, le
bocchette dell’aria o i portelli non devono essere aperti,
poiché potrebbero peggiorare il problema. Cercare,
invece, di variare velocità, l’assetto o la distribuzione
del carico. Se possibile, abbassare o aprire la tenda
dell’abitacolo. Contattare la concessionaria per trovare
la soluzione migliore per l’imbarcazione in questione.
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Cose da ricordare prima di navigare con
l'imbarcazione
L’elenco indicato di seguito contiene alcuni consigli
sulle cose da ricordare per qualsiasi viaggio in mare.
L’elenco può essere ampliato poiché la necessità di
equipaggiamento di sicurezza varia in base al tipo di
imbarcazione e al luogo o al modo in cui viene
utilizzata, ecc. È consigliabile rivolgersi alle autorità
marittime regionali o competenti per la sicurezza in
mare per ottenere maggiori informazioni in merito.

• Osservare la carta e studiare la rotta programmata.
Calcolare le distanze e la quantità di carburante
necessaria a coprirle. Ascoltare le previsioni
meteorologiche.

• In caso di viaggi lunghi, informare amici/parenti circa
la rotta che intendete intraprendere. Ricordarsi di
comunicare possibili cambi di rotta o ritardi.

• Informare tutte le persone a bordo sull'ubicazione
dell'equipaggiamento di sicurezza e sul relativo
funzionamento. Accertarsi che a bordo vi sia più di
una persona in grado di avviare il motore e pilotare
l’imbarcazione in modo sicuro.

Attrezzatura di sicurezza:

• giubbotti di salvataggio

• equipaggiamento di comunicazione

• razzi di segnalazione

• estintore approvato

• kit di pronto soccorso

• salvagente

• ancora

• pagaia

• torce elettriche

Pezzi di ricambio e utensili:

• girante

• filtri carburante

• fusibili

• nastro

• fascette stringitubo

• olio motore

• altri utensili che possono essere necessari

Informazioni per la sicurezza
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Premessa
Verificare di essere in possesso del manuale d'uso
e manutenzione corretto prima di proseguire nella
lettura. In caso contrario, contattare la
concessionaria Volvo Penta. Leggere attentamente
il Manuale d'uso e manutenzione per apprendere
come gestire il motore, i comandi e le altre attrezzature
in modo sicuro, prima dell'avviamento.

Per le designazioni dei motori, vedere Motore. La
designazione è indicata sulla targa del motore, vedere
Numeri di identificazione.

Le illustrazioni contenute nel manuale possono
riguardare varie versioni dei prodotti, il che significa
che possono essere presenti delle leggere differenze
tra le illustrazioni e il prodotto acquistato. Comunque,
ciò non modifica la validità delle informazioni e/o delle
istruzioni contenute nel manuale. Volvo Penta si
riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche,
alle caratteristiche di progettazione e alle illustrazioni
senza obbligo di preavviso.

Contenuto del manuale
Il presente Manuale d'uso e manutenzione è stato
redatto per poter utilizzare al meglio il proprio motore
marino Volvo Penta. Contiene le informazioni
necessarie per utilizzare il motore ed eseguire la
relativa manutenzione in maniera sicura e corretta.

Tenere sempre il Manuale d'uso e manutenzione a
portata di mano. Riporlo in un luogo sicuro e non
dimenticare di consegnarlo al proprietario successivo
se l'imbarcazione viene venduta.

Garanzia
Il Suo nuovo motore marino Volvo Penta è coperto da
una garanzia limitata soggetta alle condizioni
contenute nel libretto di garanzia. N.B.: la
responsabilità di AB Volvo Penta è limitata alle
specifiche contenute nel libretto di garanzia (CD
accluso) e nella dichiarazione di garanzia del sistema
di controllo delle emissioni.

Leggere le informazioni con attenzione non appena
possibile dopo la consegna. Sono contenute
importanti informazioni che riguardano gli interventi di
assistenza e manutenzione; il proprietario ha la
responsabilità di averle lette, controllate e applicate. In
caso contrario, AB Volvo Penta potrà negare, in tutto
o in parte, i suoi obblighi di garanzia.

NOTA! Accertarsi che sia stata eseguita la messa in
esercizio del motore Volvo Penta. Deve essere
eseguita assieme alla concessionaria Volvo Penta
quando si porta a termine l’acquisto. Senza una
corretta Registrazione di messa in esercizio, la
garanzia non sarà valida.
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Nel caso in cui non siano stati ricevuti il libretto di
garanzia o il libretto dei tagliandi, contattare la
concessionaria Volvo Penta.

Imbarcazione nuova
Leggere attentamente le istruzioni e le altre
informazioni fornite con la nuova imbarcazione.
Apprendere come si deve utilizzare il motore, i
comandi e gli equipaggiamenti connessi, operando in
modo sicuro e corretto. Se si tratta della vostra prima
imbarcazione o se non avete familiarità con questo tipo
di imbarcazione, è consigliabile esercitarsi nelle
manovre prima del varo. Prendere familiarità con la
tenuta al mare e la manovrabilità dell’imbarcazione a
diverse velocità, condizioni marine e di carico.

Tenere presente che la persona responsabile di
un’imbarcazione durante la navigazione, per legge, è
tenuta a conoscere e a rispettare la normativa in
materia di transito e sicurezza in mare. Apprendere i
regolamenti applicabili al vostro caso e alle acque in
cui navigate contattando le autorità competenti o l’ente
preposto alla sicurezza marittima. È consigliabile
completare un corso di patente nautica.

Elementi in movimento nel motore
Il motore deve essere sottoposto a "rodaggio" per le
prime 10 ore di esercizio. Questa manovra va eseguita
utilizzando il motore in condizioni di normale esercizio,
in cui il pieno carico è applicato solo per brevi periodi
di tempo. Non avviare mai il motore a regime costante
per lunghi periodi di tempo.

Poiché il consumo d’olio è maggiore durante il periodo
di rodaggio, accertarsi di controllare il livello dell’olio
più frequentemente del normale. Per ulteriori
informazioni, vedere Manutenzione.

Carburante, oli e liquido refrigerante
Usare solo i carburanti e gli oli specificati nel Manuale
d'uso e manutenzione, poiché prodotti diversi
potrebbero provocare malfunzionamenti, maggiore
consumo di carburante, con l’eventuale riduzione della
durata del motore.

Cambiare sempre l'olio, i filtri dell'olio e il filtro
carburante agli intervalli specificati.

Accertarsi di usare sempre del liquido refrigerante
adeguato e miscelato correttamente.

In caso di uso di liquidi refrigeranti non adatti o di
mancata osservanza delle istruzioni di miscelazione,
eventuali future richieste di garanzia su motore e
accessori potrebbero essere respinte.

Premessa
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Manutenzione e pezzi di ricambio
I motori Volvo Penta sono progettati per garantire la
massima affidabilità e una lunga durata, e sono
realizzati per resistere a un ambiente impegnativo. I
motori sono progettati anche per avere un impatto
ambientale minimo. Queste qualità verranno
mantenute grazie a una manutenzione regolare e
all’uso di parti di ricambio della stessa qualità dei
ricambi originali Volvo Penta. Se non vengono utilizzati
dei pezzi di ricambio affidabili e specifici, potrebbero
insorgere problemi di sicurezza personale e salute
degli operatori, così come di funzionamento della
macchina. Volvo Penta ha costituito una rete di
concessionarie autorizzate a livello mondiale

specializzate nei prodotti Volvo Penta e dispongono di
accessori, parti di ricambio originali, strumenti di prova
e attrezzi specifici necessari per effettuare interventi di
assistenza e di riparazione di alto livello qualitativo.
Rispettare sempre gli intervalli di manutenzione
indicati nel manuale; il Rapporto di servizio completo
può essere reperito sul sito volvopenta.com. Quando
si ordinano parti di manutenzione o di ricambio,
ricordare di indicare il numero di identificazione del
motore/della trasmissione.

Sforzo eccessivo di un prodotto e dei
relativi componenti
I prodotti Volvo Penta e i relativi componenti non sono
dimensionati per sopportare carichi esterni. Non salire
mai su un motore, una trasmissione o sui relativi
componenti. I carchi possono causare il
malfunzionamento di un prodotto, il relativo
danneggiamento o danni alle cose.

Sistema EVC Volvo Penta, integrità e
modifica
L’Electronic Vessel Control (EVC) è un sistema
completo di gestione per motore, trasmissione e
timoneria dell’imbarcazione. Modificare il sistema EVC
o installare dei sistemi o dei pezzi di ricambio che non
siano conformi alla qualità delle parti di ricambio
originali Volvo Penta può avere un effetto negativo
sulle prestazioni del sistema, sulla sicurezza e sulla
copertura della garanzia.

Volvo Penta consiglia di utilizzare soltanto impianti
elettronici e pezzi di ricambio della stessa qualità dei
ricambi originali Volvo Penta. Per informazioni
dettagliate e consigli, rivolgersi alla concessionaria
locale Volvo Penta.
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Attenzione per l'ambiente
Per Volvo Penta, l’attenzione per l'ambiente è un
valore fondamentale. Efficienza energetica e ridotte
emissioni sono tra gli aspetti più importanti relativi ai
prodotti e rappresentano delle priorità per l’attività di
Volvo Penta. Molte delle difficoltà globali che il mondo
deve affrontare sono legate in via diretta o indiretta al
settore della produzione di energia e dei trasporti.
Riconosciamo che Volvo Penta sia coinvolta nei
problemi ambientali, ma siamo anche convinti di far
parte della soluzione.

Oggi Volvo Penta dispone di una vasta gamma di
motori caratterizzati da un notevole progresso nella
riduzione delle emissioni allo scarico, migliorando al
contempo i consumi di carburante. Attraverso una
manutenzione regolare, i motori Volvo Penta
mantengono un bassa consumo di carburante e ridotte
emissioni. Ci auguriamo che i nostri clienti vogliano
preservare queste qualità.

Attenersi sempre alle indicazioni fornite nel manuale di
istruzioni per quanto riguarda qualità del carburante,
utilizzo e manutenzione del motore, per evitare impatti
ambientali inutili. Nel caso in cui si notassero variazioni
di funzionamento, quali aumento dei consumi o della
fumosità allo scarico, contattare la concessionaria
Volvo Penta.

Ricordare sempre di consegnare i prodotti pericolosi
per l'ambiente, come olio esausto, liquido refrigerante,
vecchie batterie, ecc. a un punto di smaltimento
autorizzato, che provvederà al loro trattamento.
Assieme, possiamo dare un contributo prezioso per la
salvaguardia dell'ambiente.

Registrazione dei dati del motore
Uno o più computer del motore Volvo Penta possono
registrare delle informazioni dettagliate. Possono
essere inseriti dei dati specifici, quali l’utilizzo e le
informazioni su altri impianti e moduli presenti sul
motore. Questi dati possono comprendere l’utilizzo e
la posizione dell'imbarcazione. Si può memorizzare
soltanto una quantità limitata di dati.

AB Volvo Penta e le officine autorizzate non
distribuiranno tali informazioni memorizzate senza la
vostra autorizzazione. Tuttavia, AB Volvo Penta
potrebbe essere costretta a fornire tali informazioni se
richiesto dalla legislazione nazionale. In generale, AB
Volvo Penta e le officine autorizzate possono leggere
e utilizzare le informazioni.
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Motori certificati
Se si possiede un motore a emissioni certificate,
che viene utilizzato in zone dove le emissioni di
scarico sono regolate per legge, ciò comporta
particolari esigenze nella cura e manutenzione di
questo tipo di motore.

NOTA! La negligenza o la mancata osservanza dei
punti elencati qui può invalidare la certificazione delle
emissioni del motore.
Ciò significa che AB Volvo Penta non può più garantire
la conformità del motore al modello certificato. Volvo
Penta declina, pertanto, ogni responsabilità per danni
o costi derivanti dalle suddette inadempienze.

• La certificazione comporta il controllo e
l’approvazione di un esemplare-tipo del motore in
questione da parte dell’autorità competente. Il
costruttore garantisce che produrrà tutti gli
esemplari di motore di quel tipo dotandoli delle
stesse caratteristiche dell'esemplare certificato.

• L’operatore/utente ha la responsabilità di garantire
che non vi sia un uso improprio intenzionale del
motore.

• Gli intervalli di manutenzione e di servizio Volvo
Penta devono essere scrupolosamente osservati.

• Qualsiasi caso di disfunzione deve essere rettificato
il prima possibile.

• Utilizzare soltanto dei ricambi originali Volvo Penta,
oppure pezzi di ricambio di pari qualità.

• Volvo Penta raccomanda di far sempre eseguire la
manutenzione delle pompe d’iniezione, della loro
fasatura e degli iniettori a un’officina qualificata.

• Il motore non deve in alcun modo essere alterato o
modificato, con l’eccezione di accessori o kit di
servizio realizzati da Volvo Penta per lo specifico
motore.

• Non sono consentite modifiche al tubo di scarico o
al collettore di aspirazione.

• Nessun sigillo di garanzia (se presente sul prodotto)
può essere rotto da personale non autorizzato.

• Valgono le istruzioni generali descritte nel Manuale
d’uso e manutenzione concernenti il
funzionamento, così come gli interventi di
assistenza e manutenzione.
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Rete di concessionari Volvo Penta
La rete globale delle concessionarie autorizzate Volvo
Penta è al vostro servizio. Siete invitati a portare il
vostro prodotto a una concessionaria autorizzata
Volvo Penta in caso di assistenza e riparazioni. Tali
concessionarie sono specializzate nei prodotti Volvo
Penta e dispongono di accessori, parti di ricambio
Volvo Penta originali, utensili speciali e aggiornamenti
di servizio, che servono a effettuare interventi di
assistenza e di riparazione di alto livello qualitativo.

Servizi di localizzazione concessionarie (“Dealer
Locator”)
Localizzare la concessionaria Volvo Penta più vicina
attraverso il nostro Dealer Locator sul sito
www.volvopenta.com oppure scaricare la relativa
App sullo smartphone.

Action Service Volvo Penta
La nostra rete globale di concessionarie rappresenta il
Vostro punto di contatto ed è supportata dall’Action
Service Volvo Penta, un servizio telefonico che offre
assistenza 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

Come funziona
Un operatore dedicato presterà assistenza dall’inizio
alla fine del caso specifico, fornendo aggiornamenti
sullo stato e sull’avanzamento dello stesso.
Quando è necessaria assistenza tecnica o sul posto,
l’operatore Vi metterà in contatto con la concessionaria
Volvo Penta più vicina in grado di occuparsi del Vostro
prodotto.

Numeri telefonici
Per trovare il numero di telefono e maggiori
informazioni sull’Action Service Volvo Penta, visitare il
sito www.volvopenta.com.
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Strumentazione e comandi
In questo capitolo sono descritti la strumentazione, i pannelli di controllo e i comandi venduti in abbinamento ai
motori Volvo Penta.
Se si desidera completare la strumentazione o se la propria imbarcazione è dotata di strumenti che non vengono
descritti qui, contattare la propria concessionaria Volvo Penta.

Interruttore di avviamento
L'impianto non dispone di bloccaggio dell'avviamento.
Pertanto, per evitare che persone non autorizzate
possano avviare il motore, il posto di comando
dovrebbe essere chiuso a chiave o si dovrebbe
installare un interruttore generale di corrente con
dispositivo di bloccaggio.

Pannello di avviamento/arresto

Pannello di comando

Tasto On/Off (1)
Premere il tasto per attivare o disattivare l'impianto.
Il quadro comandi non può essere disattivato quando
il motore è in funzione.

Tasto di avviamento (4).
Quando si preme il tasto di avviamento si attivano il
preriscaldamento e il motorino di avviamento.

Tasto multifunzioni (2)

• Confermare l'allarme. Se si verifica un allarme, un
simbolo di avvertenza lampeggiante viene
visualizzato sul display del contagiri e
contemporaneamente suona un allarme acustico.
L'allarme va confermato premendo il tasto
multifunzioni. L'allarme acustico cessa e il simbolo
di avvertenza rimane acceso a luce fissa, finché il
guasto che ha originato l'allarme non sia stato
riparato.

• Retroilluminazione display. Per accendere o
spegnere la retroilluminazione del display, premere
il tasto da 1 a 5 secondi.
L'intensità della retroilluminazione può essere
regolata su cinque livelli, premendo il tasto per
meno di 1 secondo.

• Regolare il contrasto del display del contagiri
tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi.

Tasto di arresto (3)
Il motore si arresta premendo questo tasto.
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Strumenti

Contagiri

Il contagiri indica il numero di giri del motore; il valore
va moltiplicato per 1000 per ottenere il numero di giri
al minuto.
Nel display del contagiri sono visualizzati i dati di
funzionamento.

Simboli relativi ai dati di esercizio
1 Preriscaldamento

Il simbolo del preriscaldamento viene visualizzato
quando la funzione è attiva.

2 Avviamento
Il simbolo dell'avviamento viene visualizzato
quando il motore è in funzione.

3 Arresto
Il simbolo di arresto viene visualizzato quando si
preme il tasto d'arresto.

4 Livello carburante
Se il sensore del livello carburante è installato
(equipaggiamento opzionale) appare il simbolo di
basso livello carburante quando rimane circa il 20%
del carburante nel serbatoio.
Il motore deve essere rimasto in funzione per
almeno un minuto affinché la funzione sia attivata.

5 Guasto elettrico
Il simbolo del guasto elettrico si accende in caso di
cortocircuito o interruzione cavo.

6 Allarme supplementare
Allarme supplementare per sensore accessorio a
scelta.

7 Temperatura liquido refrigerante
Il simbolo della temperatura liquido refrigerante si
accende quando la temperatura del liquido
refrigerante del motore è eccessiva.

8 Pressione dell'olio
Se si accende la spia della pressione olio a motore
acceso, significa che la pressione dell'olio nel
motore è troppo bassa.

9 Carica
La spia di carica insufficiente si accende quando
l'alternatore smette di caricare.
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Strumentazione opzionale
Questi strumenti sono venduti da Volvo Penta come
opzionali per il motore.

1 Voltmetro della tensione batteria
Indica la tensione di carica dell'alternatore. Durante
la navigazione la tensione di carica dell'alternatore
deve attestarsi a circa 14 V. A motore spento e
tensione al quadro, la tensione della batteria è di
circa 12 V.

2 Termometro del liquido refrigerante
Questo strumento indica la temperatura del liquido
refrigerante del motore. Il termometro del liquido
refrigerante deve normalmente indicare un valore
tra 75-95°C durante la navigazione.

3 Indicatore livello carburante
Indica il quantitativo di carburante che resta nel
serbatoio.

4 Strumento di allarme
Questo strumento fornisce un avvertimento oculare
per richiamare l'attenzione in caso di allarme.

1
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Display del sistema EVC
Nel display del sistema EVC è possibile visualizzare
più finestre con diverse informazioni operative. Le
varie modalità di visualizzazione vengono selezionate
tramite i tasti dello strumento.

Prima di iniziare a utilizzare il display è necessario
effettuare alcune impostazioni nel menu di
configurazione, vedere al capitolo Menu di
configurazione.

È anche possibile ottenere lo stesso menu che viene
visualizzato nel display del contagiri, andando nella
posizione Informazioni di sistema (Systeminformation)
nel Menu di configurazione oppure tramite il tasto 2,
vedere al capitolo Multi, tasto 2.

All'avviamento viene effettuato un autotest e, se viene
rilevata una disfunzione, il display emette un segnale
acustico continuo. Il display funziona ugualmente ma
potrebbe comportarsi in modo anomalo.

Sul display sono visualizzate solo le funzioni installate.

Modalità di visualizzazione
Premere uno dei tasti da 1 a 4 per aprire il menu di
funzione per i tasti, nella parte bassa del display.
I tasti 1, 2 e 4 selezionano le diverse modalità di
visualizzazione.

Tasto 1 – Motore

Tasto 2 – Multi

Tasto 4 – Grafica

Il tasto 5 è usato per regolare il contrasto e per
accedere al menu di configurazione per le
impostazioni del display, vedere al capitolo Menu di
configurazione.

Per uscire dal menu, attendere alcuni secondi oppure
premere il tasto 5 (EXIT).

Contrasto
Il display può essere impostato su cinque livelli di
contrasto. Premere il tasto 5 (quello più a destra) e poi
modificare il livello di contrasto premendo + (tasto 4)
oppure – (tasto 3).
Confermare l'impostazione premendo il tasto EXIT
(tasto 5).
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Motore, tasto 1
Nella parte superiore della finestra sono visualizzati il
regime motore e la velocità. Nella parte inferiore è
visualizzato il tempo di esercizio e un indicatore di
livello del carburante, se queste funzioni sono
installate.

Se l'informazione relativa alla velocità è assente, al
suo posto viene visualizzata la temperatura del liquido
refrigerante.

Multi, tasto 2
Nella posizione multipla (Multi) è possibile visualizzare
le informazioni operative in quattro finestre, in modo
analogico o digitale. Il display può visualizzare varie
finestre contemporaneamente oppure essere
suddiviso in modo tale che la parte inferiore visualizzi
le informazioni di sistema. Per alternare le modalità di
visualizzazione, premere ripetutamente sul tasto 2.

Se l'informazione operativa selezionata è assente, al
suo posto viene visualizzato “—”, perché gli strumenti
analogici non dispongono di visualizzatore.

Selezione della modalità di visualizzazione
Per selezionare quali informazioni siano visualizzate in
quali finestre, premere la freccia destra (tasto 5).
Premere ripetutamente il tasto corrispondente alla
finestra da impostare finché non viene visualizzata
l'informazione desiderata.

I dati di esercizio disponibili dipendono dall'impianto
elettrico dell'imbarcazione e dai sensori installati.
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Grafica, tasto 4
Le informazioni di esercizio vengono visualizzate, in
questa modalità, sotto forma di grafici. Scegliere
l'informazione da visualizzare premendo
ripetutamente il tasto 4. Per impostare l'intervallo di
tempo, vedere la sezione Menu di configurazione.
Se si interrompe il contatto con il sistema, una linea
dritta attraversa lo schermo.

Menu di configurazione
Tenere premuto per almeno 3 secondi il tasto 5 per
aprire il Menu di configurazione. In questa modalità si
può raggiungere la visualizzazione delle Informazioni
di sistema, effettuare varie impostazioni del display,
tarare la compensazione di profondità e di velocità e
ottenere altre informazioni varie sul sistema.

Quando si modificano impostazioni per il display o si
tarano le funzioni, il motore deve avere l'accensione
inserita.

Per scorrere il menu, usare le frecce su e giù,
confermare con la freccia a destra.

Informazioni di sistema (System information)
In questa modalità vengono visualizzate nel display le
stesse informazioni di esercizio che vengono
visualizzate nel display del contagiri, vedere al capitolo
Strumentazione e comandi, pagina 25 per ulteriori
informazioni.

Allarme
Quando il sistema scopre una disfunzione, il display va
automaticamente in modalità di visualizzazione delle
Informazioni di sistema. Per ulteriori informazioni,
vedere il capitolo Trattamento dei guasti, pagina 43.
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Impostazioni (Settings)
Lingua (Language): impostazione della lingua
utilizzata nel display.

Suono pulsanti (Beep): On/off, impostazione della
pressione sui tasti del display devono essere seguiti
da un segnale acustico.

Motore (Engine): impostazione dell'installazione di cui
il display fa parte e del motore visualizzato sul display
(singolo, sinistra, dritta o gemellato).

Serie dei motori (Eng. series): impostazione del tipo
di motore per cui è installato il display (D1/D2, <D2). Il
display è preimpostato per motori più grandi dei
D1/D2, perciò se il display va utilizzato per questi
motori, prima dell'uso va effettuata l'apposita
impostazione.

Display (Display): impostazione degli intervalli per il
tachimetro e il contagiri.

- Intervallo del regime motore, 2500-9000 g/min, a
intervalli di 500 g/min. Impostare 4000 g/min.

- Velocità, on/off.

- Intervallo di velocità, 10-100 nodi, a intervalli di 10
nodi.

- Intervallo del grafico, 2 min, 10 min, 30 min, 60 min,
2 ore, 4 ore o 8 ore.

- Velocità (Speed): Nodi, MPH, Km/h

Unità (units): Selezione delle unità di misura nelle quali
vengono visualizzati i dati di esercizio (questo menu
viene visualizzato solo se è stato selezionato "Locale"
nel menu di impostazione. Per i motori D1/D2
l'impostazione deve essere sempre "Locale").

- Distanza (Distance): MN, Miglia, Km

- Pressione olio/Pressione turbo (Oil pressure/Turbo
pressure): kPa, PSI

- Consumo carburante (Fuel rate): L/H, GAL/H, IGAL/
H

- Temperatura (Temperature): °C, °F

Taratura (Calibration): durante la taratura il motore
deve essere acceso.

Compensazione di profondità
Impostazione dell'ecoscandaglio Volvo Penta.
L'ecoscandaglio può essere collocato ovunque fra la
linea di galleggiamento e il punto più basso
dell'imbarcazione. Impostare la compensazione
(offset) in modo che il valore visualizzato nel display
visualizzi uno di questi punti.
Se il numero è positivo (+) è stata impostata la distanza
tra l'ecoscandaglio e la linea di galleggiamento, se il
numero è negativo (-) è stata impostata la distanza tra
l'ecoscandaglio e il punto più basso dell'imbarcazione.
Il valore può essere variato a intervalli di 0,1 unità.
Confermare l'impostazione premendo il tasto BACK
(tasto 5).
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Fattore di velocità (Speed factor)
L'impostazione del fattore di velocità deve avvenire
con l'imbarcazione in movimento. Confrontare il valore
della velocità dell'imbarcazione con i dati ottenuti dal
GPS o con quelli di un'altra imbarcazione e regolare il
fattore di velocità fino a far corrispondere i valori.
Il valore di taratura (CALIBRATION) del sensore di
velocità dell'imbarcazione può essere regolato verso
l'alto (+) o verso il basso (-) a intervalli di 0,01 unità (+
oppure - 1%). Confermare il valore regolato premendo
il tasto BACK (tasto 5).P0003005
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Comandi di bordo
Questo paragrafo descrive i comandi commercializzati
da Volvo Penta per i propri motori. Contattare il
venditore se l'imbarcazione è equipaggiata con
comandi di tipo diverso da quelli descritti in questa
sede, se non si è certi del loro funzionamento.

Manovra

Con il comando monoleva si effettua sia la manovra
dell'innesto marcia sia la regolazione del regime
motore.
Si può avviare il motore solo se la leva di comando è
in folle.

N = Posizione di folle. Invertitore/trasmissione
disinseriti e regime motore al minimo.

F = Inserimento invertitore/trasmissione per marcia
avanti.

R = Inserimento invertitore/trasmissione per marcia
indietro.

T = Regolazione regime motore.

Disinserimento della funzione
dell'invertitore
La funzione dell'invertitore può essere disinserita, in
modo che la leva di comando agisca unicamente sul
regime motore.

1 Disporre la leva in posizione di folle (N).

2 Tenere premuto il tasto di folle (1) e spostare
contemporaneamente la leva in avanti nella
posizione di innesto marcia.

3 Rilasciare il tasto di folle, in tal modo la funzione di
innesto marcia è disinserita e il comando regola
soltanto il regime di giri.

La funzione di innesto marcia si inserisce
automaticamente riportando nuovamente la leva sulla
posizione di folle.

 ATTENZIONE!
Fare attenzione a non inserire accidentalmente la
marcia.

NF R

T T
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Regolazione del freno ad attrito

Il comando prevede un freno ad attrito che, se
necessario, può essere regolato per rendere il
movimento della leva più leggero o più duro. Questo
freno agisce soltanto sul movimento della leva di
accelerazione.

1 Rimuovere il coperchio della leva di comando. Nei
comandi montati a paratia, bisogna rimuovere
prima la leva.

2 Posizionare la leva a metà dell'escursione
dell'acceleratore/inversione.

3 Girando la vite di regolazione in senso orario (+) si
ottiene un movimento più duro della leva e nel
senso antiorario (–) si ottiene l'effetto contrario.

4 Rimontare il coperchio e la leva.
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Avviamento
Prendere l'abitudine di controllare visivamente il motore, il vano motore e la trasmissione prima di partire. Ciò
consente di individuare rapidamente eventuali anomalie che si sono verificate o probabilmente si verificheranno
entro breve. Controllare anche che la strumentazione e il display mostrino valori normali dopo l'avviamento del
motore.
Per ridurre al minimo la fumosità con partenza a freddo si raccomanda di installare un riscaldatore del motore
oppure una fonte di calore per riscaldare il vano motore in caso di temperature inferiori a +5°C (41° F).

 AVVERTENZA!
Nell'avviamento, non usare mai spray o simili. Si possono verificare esplosioni nel condotto di aspirazione.
Pericolo di lesioni personali.

Prima dell'avviamento

• Controllare il livello dell'olio dei motori e delle
trasmissioni.

• Controllare il livello del liquido refrigerante.

• Aprire il rubinetto dell'acqua di mare.

• Aprire il rubinetto del carburante.

• Inserire gli interruttori generali.

IMPORTANTE!
Non staccare mai la corrente tramite gli interruttori
principali quando il motore è in funzione.
Si possono verificare danni all'alternatore e ai
dispositivi elettronici.

• Avviare la ventola del vano motore, se installata, e
lasciarla girare per almeno quattro minuti.

• Controllare che vi sia carburante a sufficienza per la
navigazione programmata.
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Procedura di avviamento
Attivare il pannello comandi premendo il pulsante ON/
OFF (1). Il logo Volvo Penta viene visualizzato nella
finestra. Vengono emessi due segnali acustici per
indicare che l'impianto è pronto e che il motore può
essere avviato.

Controllare il contagiri

Se è presente un malfunzionamento, verrà emesso un
allarme acustico e lampeggerà un simbolo nella
finestra del contagiri. Per informazioni più dettagliate e
consigli sugli interventi da eseguire, vedere il capitolo
Trattamento dei guasti, pagina 43.

Controllare lo strumento d’allarme
(accessorio).
Le spie dello strumento d’allarme si illuminano ogni volta
che viene inserita l'accensione. Controllare che tutte le
spie si accendano e si spengano. In caso di spie
lampeggianti, significa che è stato rilevato un
malfunzionamento. Per informazioni più dettagliate e
consigli sugli interventi da eseguire, vedere il capitolo
Trattamento dei guasti, pagina 43.

Avviamento del motore

Premere il pulsante di avvio START (4). Rilasciare il
pulsante non appena il motore si avvia.
Il simbolo del preriscaldamento è visualizzato nella
finestra del contagiri. Il preriscaldamento è automatico
e impiega 20 secondi.
Il preriscaldamento avviene soltanto se la temperatura
del motore è inferiore a 50 °C (122 °F).
Il preriscaldamento può essere attivato prima di
avviare il motore premendo brevemente il pulsante di
avviamento START (4). Il preriscaldamento continua
per 20 secondi. Il simbolo del preriscaldamento è
visualizzato nella finestra del contagiri.
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Protezione dal surriscaldamento
Se il motorino di avviamento viene fatto funzionare per
il suo tempo massimo di attivazione (30 secondi), il suo
circuito viene interrotto automaticamente per
proteggerlo dal surriscaldamento. Se possibile, lasciar
raffreddare il motorino di avviamento per almeno
cinque minuti prima di effettuare un nuovo tentativo.

Leggere gli strumenti e riscaldare il motore
Far funzionare il motore al minimo per i primi 10 secondi.
Leggere gli strumenti e controllare che mostrino dei
valori normali. Controllare che non lampeggi nessuna
spia di avvertimento. In caso di spie lampeggianti,
significa che è stato rilevato un malfunzionamento. Per
informazioni più dettagliate e consigli sugli interventi da
eseguire, vedere il capitolo Trattamento dei
guasti, pagina 43.
Far riscaldare il motore a basso regime e basso carico,
in modo da raggiungere la temperatura di esercizio
normale prima di applicare la massima potenza.

Avviamento
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Funzionamento
Imparare il funzionamento del motore, dei comandi e di altri dispositivi in modo corretto e sicuro prima di
avventurarsi nel viaggio di inaugurazione dell'imbarcazione. Evitare manovre brusche e impreviste della ruota del
timone o di cambi di marcia. C'è il rischio che persone a bordo cadano oppure siano sbalzate fuoribordo.

 AVVERTENZA!
Un'elica rotante può causare gravi lesioni. Controllare che non ci siano persone in acqua prima di avviare
l'imbarcazione, in avanti o indietro. Non manovrare mai l'imbarcazione in prossimità di bagnanti o in luoghi nei
quali è ragionevole presumere la presenza di persone in acqua.

Lettura degli strumenti
Controllare la strumentazione e il display subito dopo
l’avviamento e successivamente, in modo regolare.

Allarmi

Quando viene rilevata una disfunzione, suona un
allarme acustico e viene visualizzato un simbolo nel
display del contagiri (1).
Se ci sono dispositivi accessori installati, come uno
strumento di allarme o il display EVC, si accende la
spia anche di tali dispositivi.

1 Ridurre al minimo il regime del motore.

2 Confermare l'allarme premendo il tasto
multifunzioni (2).
Il segnale acustico cessa. Il simbolo continua a
essere visualizzato a luce fissa finché il guasto
viene riparato.

3 Adottare le contromisure necessarie, vedere la
sezione Trattamento dei guasti, pagina 43.

 

3747708785 06-2017 © AB VOLVO PENTA



Manovre
Il cambio di marcia da avanti a indietro deve essere
eseguito con un regime di giri al minimo. Invertire la
marcia con un elevato regime di giri può essere
scomodo per le persone a bordo e può causare
sollecitazioni inutili alla trasmissione o causare lo stallo
del motore.

Invertire sempre la marcia da avanti a
indietro nel modo seguente:

1 Portare il regime di giri del motore al minimo e
lasciare che l'imbarcazione riduca molto la sua
velocità.

2 Portare la leva di comando in posizione di folle con
un movimento rapido e deciso. Fare una breve
pausa.

3 Portare indietro la leva di comando con un
movimento rapido e deciso, quindi aumentare il
regime dei giri.

1

2

3

P0005856

 

Funzionamento

38 47708785 06-2017 © AB VOLVO PENTA



Navigazione a vela
Durante la navigazione a vela, portare la leva di
comando in posizione indietro se è installata un’elica
a pale abbattibili.
Se è installata un'elica a pale fisse, la leva di comando
deve essere impostata su folle o indietro. Quando si
usa un'elica a pale fisse e in caso di navigazione a vela
con la leva di comando impostata indietro, la velocità
si riduce, con una conseguente minore rumorosità.

IMPORTANTE!
Se è installata un'elica a pale fisse, il motore deve
essere avviato e mantenuto in funzione per cinque
minuti ogni quattro ore di navigazione a vela in modo
da evitare problemi al sistema di trasmissione. La leva
di comando deve trovarsi sulla posizione di folle per
tutta la durata della procedura.

Velocità di crociera
Per ottenere la migliore economia di esercizio va
evitata la navigazione al regime massimo. Si consiglia
una velocità di crociera attestata 500-1000 g/min sotto
il regime massimo del motore con velocità massima
(acceleratore a fondo).
In base al tipo di scafo, di elica, al carico, alle condizioni
del mare ecc. il regime massimo in caso di velocità
massima può variare ma dovrebbe sempre rimanere
nel campo dell'accelerazione massima, vedere il
capitolo Motore.

Funzionamento
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Arresto
Lasciare girare al minimo il motore con cambio in folle per alcuni minuti dopo essersi fermati. In tal modo si evita
l'ebollizione dell'acqua successiva all'arresto e si normalizza la temperatura. Ciò è particolarmente importante se
il motore è stato usato ad alto regime e sotto sforzo.

Arresto del motore

Premere il pulsante di arresto Stop (3) fino all’arresto
del motore.
Premere il pulsante On/Off (1) per interrompere
l'alimentazione elettrica al sistema.

Se il motore è fermo e l'accensione è ancora inserita,
dopo 10 secondi suonerà un allarme per evitare che
l'accensione rimanga collegata inavvertitamente,
andando a scaricare la batteria.
Spegnere l'allarme girando l’accensione in posizione
OFF o resettare l'allarme tramite il pulsante
multifunzione (2) se deve essere avviata l'accensione.

Arresto ausiliario
Se il motore non può essere arrestato con la procedura
normale, è possibile utilizzare un arresto ausiliario (A)
montato sul lato del motore stesso.
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Dopo l'arresto

• Controllare il vano motore e il motore per verificare
che non vi siano perdite.

• Chiudere la valvola d'intercettazione del carburante.

• Chiudere il rubinetto dell’acqua di mare, se montato.

• Leggere il contaore ed eseguire la manutenzione
preventiva prevista dallo schema di manutenzione.

• Imbarcazioni dotate di trasmissioni entrofuoribordo:
Abbassare al massimo l'assetto della trasmissione
entrofuoribordo per proteggere le superfici non
trattate del pistone di corsa di trim dalle incrostazioni
di alghe.
Se esiste il rischio che l’imbarcazione urti il fondo
con la trasmissione entrofuoribordo, quest’ultima va
sollevata al massimo.

• Disinserire l’interruttore principale prima di ogni
sosta prolungata.

NOTA! In base al modello e alla configurazione,
potrebbero essere presenti più interruttori.

NOTA! Disinserire l’interruttore generale almeno 30
secondi dopo aver spento l’accensione. In questo
modo vengono salvati i dati del motore nella centralina.
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Interruzione del funzionamento con imbarcazione
in acqua
Se l’imbarcazione non viene usata, ma rimane in
acqua, il motore deve essere avviato e fatto riscaldare
almeno ogni due settimane. Ciò impedisce danni da
corrosione ai motori.
Se si prevede di non usare l’imbarcazione per almeno
due mesi, proteggerla adeguatamente; vedere
Conservazione, pagina 83

Interruzione del funzionamento con imbarcazione
in secco
Le imbarcazioni che vengono tenute a terra negli
intervalli d'uso hanno un livello inferiore di protezione
dalla corrosione galvanica a causa dell'ossido che si
forma sugli anodi sacrificali. Pertanto ogni volta che
vengono varate, è necessario pulire gli anodi protettivi
della trasmissione e della piastra con tela smeriglio per
rimuovere la patina di ossido.
Se si prevede di non usare l’imbarcazione per due
mesi o più, proteggerla adeguatamente; vedere
Conservazione, pagina 83.

IMPORTANTE!
Usare tela smeriglio. Non usare spazzole di acciaio o
altri attrezzi metallici per la pulizia degli anodi perché
si comprometterebbe la protezione galvanica.

Precauzioni in caso di clima rigido
Se il vano motore non può essere tenuto al riparo dal
gelo, il circuito dell'acqua di mare deve essere
scaricato e il liquido refrigerante del circuito dell’acqua
dolce deve contenere sufficiente protezione antigelo
per prevenire danni da congelamento; per informazioni
più dettagliate, vedere rispettivamente
Manutenzione, pagina 63 e Impianto di
raffreddamento ad acqua di mare,
drenaggio, pagina 68.
Controllare lo stato di carica della batteria. Una batteria
non sufficientemente carica può congelare e incrinarsi.
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Trattamento dei guasti
Nonostante una manutenzione regolare, agli intervalli prescritti dallo schema di manutenzione, e condizioni di
esercizio perfette, possono verificarsi dei guasti che devono essere riparati durante la navigazione. Il presente
capitolo descrive alcuni allarmi possibili e indica come devono essere gestiti i malfunzionamenti.
Notare che questo capitolo non indica tutti gli allarmi e i messaggi di guasto possibili. Contattare un’officina Volvo
Penta per ottenere assistenza sulle letture diagnostiche e sui guasti irrisolti.
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Nel caso di un guasto operativo, viene emesso un
allarme acustico e lampeggia un simbolo nella
finestra del contagiri (1). Se sono installati dei
dispositivi opzionali, come un monitor di allarme o un
display EVC, lampeggia anche la relativa spia di
avvertimento.
Eliminare l’allarme premendo il pulsante
multifunzione (2). L'allarme sonoro cessa. Il simbolo
rimane acceso con luce fissa fino alla riparazione del
guasto.
Il presente capitolo descrive le disfunzioni e le misure
da adottare.

 ATTENZIONE!
Prima di iniziare il lavoro, leggere le norme di
sicurezza indicate nel capitolo "Informazioni di
sicurezza per la manutenzione", che devono essere
osservate quando si eseguono gli interventi di
manutenzione e assistenza.
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Temperatura liquido refrigerante
Se si accende la spia di temperatura del liquido
refrigerante, significa che la temperatura è troppo
elevata.

IMPORTANTE!
Un funzionamento continuato con una temperatura
motore troppo elevata può causare gravi danni al
motore.

• Controllare il livello del liquido refrigerante.
VedereLivello del refrigerante, controllo e
rabbocco, pagina 64.

• Controllare che il filtro dell'acqua di mare, se
presente, non sia intasato. Vedere Filtro
dell'acqua di mare, Controllo/
Pulizia, pagina 71.

• Installare la girante della pompa dell’acqua di
mare. VedereGirante, controllo e
sostituzione, pagina 69.

Se l’allarme prosegue nonostante le suddette
operazioni, far funzionare il motore a basso regime di
giri e portare l’imbarcazione all’officina più vicina per
la riparazione.

Pressione olio
Se si accende la spia di pressione olio durante il
funzionamento, significa che la pressione dell'olio
motore è troppo bassa.

IMPORTANTE!
Un funzionamento continuato con una pressione
dell’olio troppo bassa causa gravi danni al motore.

• Controllo del livello dell'olio motore, vedere
Livello dell'olio, controllo e
rabbocco, pagina 59.

• Controllare che il filtro olio non sia intasato. Se
necessario, sostituire il filtro dell'olio, vedere
Olio e filtro olio motore,
sostituzione, pagina 60.

• Se il difetto persiste, contattare un’officina Volvo
Penta.

Trattamento dei guasti
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Batteria
La spia di carica si accende quando l’alternatore
smette di caricare le batterie: può essere causato da
un guasto nell’impianto elettrico o dalla necessità di
tendere la cinghia di trasmissione dell’alternatore.

• Controllare la tensione delle cinghie. Vedere
Cinghia trasmissione, controllo e
sostituzione, pagina 57.

• Verificare l’eventuale presenza di un
cortocircuito, cavi soggetti a strofinamento o
caratterizzati da collegamenti lenti.

• Controllare il livello del fluido nella batteria,
vedere Batteria, pagina 73.

• Se il difetto persiste, contattare un’officina Volvo
Penta.

Guasto nel sistema
Il simbolo di "difetto di sistema" viene mostrato
quando è presente un cortocircuito o la rottura di un
cavo.

Il simbolo compare se si lascia accesa l’accensione,
vedere
Arresto, pagina 40.

• Verificare l’eventuale presenza di cavi soggetti
a strofinamento o caratterizzati da collegamenti
lenti.

• Se il difetto persiste, contattare un’officina Volvo
Penta.

Livello carburante
Nel caso sia stato installato un sensore di livello
carburante (dispositivo opzionale), il simbolo di livello
del carburante compare quando rimane meno del
20% di carburante nel serbatoio.

Allarme ausiliario
Allarme per i sensori ausiliari (dispositivi opzionali).

Trattamento dei guasti
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Display di gestione allarmi (strumento
opzionale)

1 Nel caso sia stato installato un sensore di livello
carburante (dispositivo opzionale), il simbolo di
livello del carburante si accende durante il
funzionamento quando rimane meno del 20% di
carburante nel serbatoio.

2 La spia della batteria si accende se l'alternatore
non ricarica.

3 La spia del refrigerante si accende quando la
temperatura del refrigerante è troppo alta.

4 Questa spia non viene attivata per il motore.

5 Questa spia non viene attivata per il motore.

6 La "spia di guasto nel sistema" si accende nel
caso di un cortocircuito, rottura di una cavo e
guasto AUX.

7 Se la spia della pressione olio si accende
durante il funzionamento, la pressione olio nel
motore è troppo bassa.

Trattamento dei guasti
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Ricerca guasti
Nella tabella sottostante sono descritti una serie di sintomi di disfunzione del motore e le possibili cause.
Contattare sempre il Concessionario di zona Volvo Penta, in caso di problemi non risolvibili in proprio.
NOTA! Prima di iniziare il lavoro, leggere le norme di sicurezza da adottare negli interventi di assistenza e
manutenzione presenti nel capitolo Precauzioni di sicurezza per il lavoro di manutenzione e servizio.

Sintomi e cause probabili
Il motorino di avviamento non gira o gira lentamente 1, 2, 26
Il motore non si avvia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27
Il motore si avvia ma poi si spegne 5, 6, 7, 8
L'avviamento del motore è difficoltoso 5, 6, 7, 8
Il motore non raggiunge il corretto regime di esercizio alla massima
accelerazione

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17

Il motore batte in testa 13
Il motore funziona irregolarmente 5, 6, 7, 8, 12, 13
Il motore vibra 17, 18
Elevato consumo di carburante 9, 10, 12, 14, 17
Presenza di fumosità nera allo scarico 4, 12, 14, 17
Presenza di fumosità blu o bianca allo scarico 14, 24
Pressione dell'olio lubrificante troppo bassa 15, 16
Temperatura del refrigerante troppo alta 19, 20, 21, 22, 23
Assenza di carica o carica limitata 1, 25

1. Batteria scarica 15. Livello olio troppo basso
2. Contatto difettoso/circuito elettrico interrotto 16. Filtro olio intasato
3. È stata tirata la leva di arresto 17. Elica difettosa / di tipo errato
4. Preriscaldamento insufficiente 18. Attacchi del motore difettosi
5. Mancanza di carburante 19. Livello del liquido refrigerante troppo basso
6. Filtro aria ostruito 20. Ingresso, condotti o filtri dell'acqua di mare ostruiti
7. Aria nell'impianto di alimentazione 21. Cinghia pompa di circolazione che slitta
8. Acqua/contaminanti nel carburante 22. Girante difettosa
9. Imbarcazione sovraccarica 23. Termostato difettoso / di tipo errato
10. Vegetazione su scafo, trasmissione o elica 24. Livello d'olio troppo alto
11. Leva di comando del motore con movimento
limitato

25. Cinghia alternatore che slitta

12. Insufficiente alimentazione d'aria al motore 26. Limite temporale per la messa in moto a manovella
del motorino di avviamento

13. Temperatura del refrigerante troppo alta 27. Il solenoide di arresto si è bloccato
14. Temperatura del refrigerante troppo bassa

Trattamento dei guasti
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In caso di emergenza
Malgrado la regolare manutenzione preventiva
secondo lo schema specifico e le perfette condizioni di
esercizio, potrebbero insorgere dei guasti che vanno
riparati, prima che l'imbarcazione possa proseguire la
navigazione. In questo capitolo si riportano i consigli di
come provvedere alla riparazione di alcuni eventuali
guasti.

Quando si verifica un guasto, confermare l'eventuale
allarme e prendere le misure del caso. Vedere questo
capitolo e il capitolo Trattamento dei
guasti, pagina 43.
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Avviamento con le batterie
ausiliarie

 AVVERTENZA!
Pericolo di esplosione. Durante la ricarica si genera
del gas che è molto infiammabile ed esplosivo.
Cortocircuiti, fiamme libere o scintille possono
causare una violenta esplosione. Assicurare una
buona ventilazione.

 AVVERTENZA!
Non scambiare assolutamente la polarità della
batteria. Ciò al fine di evitare la formazione di scintille
ed esplosioni.

1 Controllare che la tensione della batteria
ausiliaria sia uguale alla tensione di sistema del
motore.

2 Collegare il cavo di avviamento rosso al polo
positivo (+) della batteria scarica e quindi al polo
positivo della batteria ausiliaria.

3 Collegare il cavo di avviamento nero al polo
negativo (–) della batteria ausiliaria, poi a un
punto più distante dalla batteria scarica, ad
esempio al polo negativo del motorino di
avviamento.

 AVVERTENZA!
Il cavo ausiliario nero (–) non deve mai venire in
contratto con il collegamento positivo sul
motorino di avviamento.

4 Avviare il motore e farlo girare in folle a regime
elevato per circa dieci minuti per caricare le
batterie. Assicurarsi che non vi siano altre
apparecchiature collegate all'impianto elettrico.

 AVVERTENZA!
Lavorare su un motore in funzione o nelle sue
vicinanze è pericoloso. Fare attenzione a parti
rotanti e superfici roventi.

 AVVERTENZA!
Non toccare i contatti durante il tentativo di
avviamento (rischio di scintille).
Non sporgersi sopra le batterie.

5 Spegnere il motore. Rimuovere i cavi di
avviamento nell'ordine inverso rispetto a quello
di collegamento.

In caso di emergenza
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Schema di manutenzione
I motori marini Volvo Penta sono progettati per fornire un’affidabilità elevata e una lunga durata. I motori sono
realizzati in modo da avere il minore impatto ambientale possibile. Se gli interventi di manutenzione preventiva
vengono eseguiti secondo il programma prestabilito, si manterranno a lungo queste qualità e si eviteranno il più
possibile i guasti. Il proprietario ha la responsabilità di accertarsi che vengano eseguiti i tagliandi di manutenzione
agli intervalli indicati per mantenere la validità della garanzia.

Frequenza dei tagliandi di manutenzione
La frequenza dei tagliandi di manutenzione è indicata qui di seguito. Il contenuto dei tagliandi di manutenzione è
presente nel Protocollo di Assistenza che può essere scaricato all’indirizzo www.volvopenta.com.
Il manuale d'uso e manutenzione mostra una gamma di interventi di manutenzione e la relativa esecuzione; sono
presenti anche degli interventi che devono essere controllati/attuati tra i tagliandi programmati o interventi che
l'utente/il proprietario deve essere in grado di eseguire per motivi di sicurezza in caso di eventi imprevisti durante
la navigazione. Tutti gli interventi di assistenza e manutenzione sono riportati nel relativo manuale del prodotto.
I proprietari che desiderano eseguire da soli alcuni interventi di assistenza e manutenzione possono acquistare
questo manuale.  Per i prodotti coperti dalla garanzia, fare riferimento alle condizioni generali della garanzia
relativamente alla documentazione degli interventi completati.
Volvo Penta si riserva il diritto di apportare modifiche alla frequenza dei tagliandi di manutenzione e al relativo
contenuto senza obbligo di preavviso. I documenti scaricabili sono quelli in corso.

Intervalli estesi di manutenzione
L'intervallo tra i cambi dell'olio motore può essere esteso in alcune circostanze. Per determinare quando è
possibile estendere l'intervallo di manutenzione, occorre soddisfare le condizioni di Volvo Penta per gli intervalli
estesi di manutenzione ed effettuare l'analisi dell'olio. Contattate la Concessionaria Volvo Penta per maggiori
dettagli al riguardo.

Quando la manutenzione viene espressa sia sulla base temporale da calendario che di esercizio, effettuare
l'operazione prevista in base all'evento che si verifica per primo.
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S1 = Tagliando di manutenzione speciale
A - F = Tipo di tagliando (tagliando regolare)

Tagliando S1 Dopo le prime 50 ore di esercizio.

Tagliando di tipo A Ogni 200 ore di esercizio (consigliato una volta l’anno).
Tagliando di tipo B Ogni 400 ore di esercizio (consigliato una volta l’anno).
Tagliando di tipo C Ogni 400 ore di esercizio (consigliato ogni due anni).
Tagliando di tipo D Ogni 600 ore di esercizio (consigliato ogni quattro anni).
Tagliando di tipo E Ogni 2000 ore di esercizio (consigliato ogni quattro anni).
Tagliando di tipo F Ogni 7 anni.

NOTA! Accertarsi che dopo l’intervento di manutenzione venga apposto il timbro nel libretto dei tagliandi.

Schema di manutenzione
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Manutenzione
Questo capitolo contiene delle informazioni tecniche di carattere generale e istruzioni sulle modalità di esecuzione
dei tagliandi di manutenzione consigliati. Leggere tutte le istruzioni con attenzione prima di iniziare l'intervento.
La frequenza dei tagliandi di manutenzione è indicata in Schema di manutenzione, pagina 51.
Prima di iniziare l’intervento sul motore, leggere tutte le norme di sicurezza per la manutenzione e l’assistenza
nel capitolo Precauzioni di sicurezza per il lavoro di manutenzione e servizio.
Volvo Penta raccomanda che tutti gli interventi di assistenza con il motore in funzione vengano eseguiti da
un'officina Volvo Penta autorizzata.

 AVVERTENZA!
Se non altrimenti specificato, tutti gli interventi di manutenzione e servizio vanno eseguiti a motore spento.
Arrestare il motore prima di aprire il vano motore o rimuovere il portello di copertura. Per evitare avviamenti
accidentali del motore, rimuovere la chiave di avviamento e interrompere il circuito elettrico per mezzo
dell’interruttore generale.

NOTA! Maggiori informazioni su come eseguire gli interventi di assistenza e manutenzione sono riportati nel
Manuale di manutenzione. Per le informazioni su come si acquistare il Manuale di manutenzione, visitare il sito
www.volvopenta.com.

52 47708785 06-2017 © AB VOLVO PENTA



D2-50 con invertitore HS25A 1 Rabbocco del refrigerante
2 Scatola relè
3 Scambiatore di calore
4 Alternatore
5 Motorino di avviamento
6 Radiatore dell'olio, invertitore
7 Astina di livello dell’olio,

invertitore

D2-50 con invertitore HS25A 8 Filtro dell'aria/presa d’aria
9 Astina di livello dell’olio, motore

10 Rabbocco dell’olio, motore
11 Pompa del carburante
12 Filtro dell'olio
13 Filtro del carburante
14 Pompa d'iniezione
15 Pompa dell'acqua di mare

Manutenzione
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D2-60/75 con invertitore MS25L 1 Rabbocco del refrigerante
2 Scatola relè
3 Scambiatore di calore
4 Intercooler
5 Turbocompressore
6 Alternatore
7 Motorino di avviamento
8 Astina di livello dell’olio,

invertitore
9 Radiatore dell'olio, invertitore

D2-60/75 con invertitore MS25L 10 Filtro dell'aria/presa d’aria
11 Astina di livello dell’olio, motore
12 Rabbocco dell’olio, motore
13 Pompa del carburante
14 Filtro dell'olio
15 Filtro del carburante
16 Pompa d'iniezione
17 Pompa dell'acqua di mare

Manutenzione
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D2-60/75 con trasmissione Saildrive 150S 1 Rabbocco del refrigerante
2 Scatola relè
3 Scambiatore di calore
4 Intercooler
5 Turbocompressore
6 Alternatore
7 Motorino di avviamento
8 Rubinetto dell’acqua di mare,

trasmissione S-drive
9 Presa acqua di

raffreddamento, trasmissione
S-drive

10 Elica a pale abbattibili

D2-60/75 con trasmissione Saildrive 150S 11 Astina di livello dell’olio,
trasmissione S-drive

12 Filtro dell'aria/presa d’aria
13 Astina di livello dell’olio, motore
14 Rabbocco dell’olio, motore
15 Anodi sacrificali
16 Scarico dell’olio, trasmissione

S-drive
17 Pompa del carburante
18 Filtro dell'olio
19 Filtro del carburante
20 Pompa d'iniezione
21 Pompa dell'acqua di mare

Manutenzione
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Motore, in generale

Controllo generale
Prendere l’abitudine di effettuare un controllo visivo del
motore e del vano motore prima di avviarlo e dopo il
funzionamento, a motore fermo. Ciò agevola la rapida
individuazione di anomalie già presenti o che stanno
per verificarsi.
Prestare particolare attenzione alle perdite di olio,
carburante e refrigerante, alle viterie allentate, alle
cinghie di trasmissione usurate o allentate, ai raccordi
allentati, ai flessibili e ai cavi elettrici danneggiati. Si
tratta di un controllo che richiede solo pochi minuti e
che può evitare gravi malfunzionamenti e costose
riparazioni.

 AVVERTENZA!
Rischio di incendi.
Rimuovere ogni traccia di carburante, olio e grasso
eventualmente rilevata sul motore o nel vano motore.

 AVVERTENZA!
Se vengono osservate perdite di carburante, olio o
refrigerante, occorre individuarne le cause ed
eliminarle prima di avviare il motore, onde evitare ogni
pericolo di incendio.

Non dirigere mai il getto ad alta pressione di
un’idropulitrice su tenute, flessibili di gomma o
componenti elettrici. Non usare mai un apparecchio ad
alta pressione per il lavaggio del motore.

Filtro dell'aria, pulizia

1 Smontare la fascetta stringitubo (1) e rimuovere il
filtro. Estrarre la molla che si trova nel filtro.
Fare attenzione affinché non penetrino impurità nel
motore.

2 Pulire il filtro, se necessario, lavandolo in acqua e
sapone. Sciacquarlo poi con acqua pura. Strizzare
il filtro e lasciarlo asciugare.

3 Rimontare il filtro e la fascetta stringitubo.

1

P0007964
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Cinghia trasmissione, controllo e
sostituzione

 AVVERTENZA!
Arretare il motore prima di iniziare qualsiasi lavoro di
manutenzione.

Controllare regolarmente la tensione e le condizioni
delle cinghie. Una cinghia soggetta a una tensione
eccessiva può danneggiare i cuscinetti, mentre una
cinghia troppo lenta potrebbe slittare.
Controllare e regolare la cinghia dopo il funzionamento
quando è ancora calda.
Se la tensione è corretta, deve essere possibile
premere la cinghia di circa 10 mm (0,4”) tra le pulegge.

IMPORTANTE!
Sostituire sempre una cinghia che appare usurata o
incrinata. Le cinghie che lavorano in tandem devono
essere sostituite simultaneamente.

Regolazione della cinghia di trasmissione
1 Allentare i bulloni di fissaggio dell'alternatore (da 1

a 3).

2 Usando la vite di registro (4), regolare la cinghia
alla tensione corretta.

3 Serrare i bulloni (da 1 a 3) e controllare la tensione.

Sostituzione della cinghia di trasmissione
1 Allentare i bulloni di fissaggio dell'alternatore (1 e

2).

2 Premere l’alternatore verso il monoblocco, in
modo da poter rimuovere la cinghia. Pulire le
scanalature della puleggia con un panno.

3 Installare la nuova cinghia. Regolare.

4 Controllare nuovamente la tensione della cinghia
dopo alcune ore di funzionamento.

10 mm

1

2

3

4

5
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Regime minimo, regolazione

Per il regime di giri al minimo, vedere la sezione
Motore. Un regime di giri più basso del minimo può
provocare lo stallo del motore, mentre un regime
minimo più elevato causa delle sollecitazioni
supplementari su trasmissione/invertitore durante i
cambi di marcia.

La regolazione va eseguita a motore caldo.

1 Disporre in folle la leva di comando.
Controllare che lo spazio (A) sia pari a circa 3 mm.
Svitare il controdado (B) e regolare la vite (C) per
ottenere lo spazio corretto. Serrare il controdado.
(1)

2 Avviare il motore e farlo funzionare al minimo con
la leva di comando in folle.

 AVVERTENZA!
Lavorare su un motore in funzione o nelle sue
vicinanze è pericoloso. Fare attenzione a parti rotanti
e superfici roventi.

3 Svitare il controdado (D). Regolare ai giri corretti
utilizzando la vite di registro (E). Serrare il
controdado.

4 Ripetere il punto 1.

Valvola "wastegate"
D2-60F, D2-75F

Dopo una lunga pausa d’esercizio, esiste il rischio che
rimanga bloccata la valvola wastegate del
turbocompressore. Controllare che sia possibile girare
l'albero.
Se la valvola wastegate è bloccata, muovere
delicatamente l’albero con una chiave fissa avanti e
indietro per verificare che si muova come dovuto.

 ATTENZIONE!
Il limite di rotazione è di 15 gradi dalla posizione di
chiusura.

 

P 2247500

 

1. Questa voce non è valida per le imbarcazioni con stazioni di
comando doppie.
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Impianto di lubrificazione

Gli intervalli di sostituzione dell'olio possono variare a
seconda della qualità dell'olio lubrificante e al
contenuto di zolfo del carburante, vedere Dati
tecnici, pagina 89.

Osservare che gli intervalli di sostituzione dell'olio non
devono mai superare i 12 mesi.

Se si desiderano intervalli di sostituzione superiori a
quelli indicati nella tabella Dati tecnici, pagina 89, le
condizioni dell'olio devono essere verificate dal
produttore mediante prove periodiche.

Livello dell'olio, controllo e
rabbocco
Il livello dell'olio deve essere compreso tra le due
tacche sull'astina di livello e va controllato
quotidianamente prima del primo utilizzo.

IMPORTANTE!
Non rabboccare l'olio al di sopra del livello massimo.
Usare esclusivamente un olio lubrificante di tipo
raccomandato.

1 Rabboccare l’olio lentamente attraverso l’apposito
foro sulla sommità del motore (1) o sul lato (2).

2 Attendere 5 minuti per dare all’olio il tempo di
defluire nel motore.

3 Controllare nuovamente il livello dell’olio quando il
motore si è raffreddato.

 

1

P0003086

2

2
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Olio e filtro olio motore, sostituzione

Osservare sempre la frequenza di sostituzione dell’olio
prescritta. Usare solo oli della qualità consigliata;
vedere Gradazione olio e intervalli per il cambio
dell'olio.

 AVVERTENZA!
Olio surriscaldato e superfici roventi possono
provocare ustioni.

1 Far funzionare il motore fino a quando è caldo, in
modo che l’olio sia più facile da pompare. Arrestare
il motore.

2 Collegare una pompa di drenaggio dell’olio al tubo
di scarico. Estrarre l'olio.

3 Svitare il filtro dell'olio lubrificante. Infilare un
sacchetto di plastica sul filtro prima di svitarlo per
evitare fuoriuscite d'olio.

4 Controllare che la zona di contatto del filtro sul
motore sia pulita.

5 Applicare un velo d’olio alla tenuta del nuovo filtro.
Avvitare il filtro a mano fino a metterlo in battuta con
la superficie di contatto. Serrare poi al massimo di
un altro 1/2 giro.

6 Riempire d'olio fino al livello corretto attraverso il
foro di riempimento sulla sommità o a lato del
motore. Per la qualità dell’olio, vedere la sezione
Dati tecnici, Impianto di lubrificazione.
Avviare il motore. Far funzionare il motore fino a
quando raggiunga la normale temperatura
d’esercizio. Controllare che la spia di bassa
pressione dell’olio si spenga e che non vi siano
delle perdite attorno al filtro dell’olio.

7 Spegnere il motore. Attendere 10 minuti prima di
controllare il livello dell'olio. Rabboccare secondo
necessità.

NOTA! 
Portare l’olio esausto e il filtro dell’olio presso una
stazione di smaltimento.

P0002458
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Impianto di alimentazione
Usare unicamente carburanti consigliati nelle relative
specifiche, vedere la sezione Dati
tecnici, pagina 90. Osservare la massima pulizia
durante il rifornimento di carburante e per gli interventi
sull'impianto di alimentazione.
Tutti gli interventi sul sistema d'iniezione del motore
vanno eseguiti da un'officina autorizzata.

 AVVERTENZA!
Pericolo d’incendio. Qualsiasi lavoro sull'impianto di
alimentazione deve essere eseguito a motore freddo.
Perdite di carburante su superfici surriscaldate o
componenti elettrici possono provocare incendi.

Sostituzione del filtro carburante
del motore

1 Pulire il supporto del filtro.
Per evitare versamenti di carburante può essere
avvolto intorno al filtro un sacchetto di plastica

2 Svitare il filtro

3 Inumidire la guarnizione di gomma del nuovo filtro
con olio pulito.

4 Avvitare il nuovo filtro a mano finché tocchi la
superficie di tenuta. Avvitare di un ulteriore mezzo
giro, non di più!

5 Spurgare l'impianto di alimentazione, vedere il
capitolo Sistema di alimentazione,
spurgo, pagina 62.

6 Avviare il motore e controllare che non vi siano
perdite.

7 Depositare i filtri olio usati presso una stazione di
smaltimento.

P 2247600
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Sistema di alimentazione, spurgo
L’impianto di alimentazione deve essere spurgato
dopo la sostituzione del filtro, se il serbatoio si sia
vuotato con il motore in funzione e dopo una pausa di
esercizio prolungata.

1 Aprire la vite di spurgo (1) sul filtro carburante di
circa tre giri. Evitare le fuoriuscite di carburante;
usare degli stracci per pulire il carburante nel punto
di spurgo.

2 Pompare il carburante con la pompa manuale (2)
fino a ottenere un carburante privo di bolle d'aria.
Continuare il pompaggio e contemporaneamente
serrare la vite di spurgo.
Il tubo in ingresso alla pompa contiene un filtro (3)
che in genere non deve essere pulito, poiché il
motore è dotato di un prefiltro carburante. Se il
prefiltro carburante non è installato, uno scarso
flusso di alimentazione può essere dovuto a un filtro
bloccato.
Se uno dei due O-ring (4) è danneggiato, deve
essere sostituito.

3 Avviare il motore e controllare che non vi siano
perdite.

Filtro primario del carburante
Il prefiltro carburante è un accessorio opzionale.

Drenaggio
Prima del drenaggio del filtro, attendere alcune ore
dall'arresto del motore.
Disporre un recipiente sotto il filtro carburante. Drenare
l'acqua e le impurità per mezzo del rubinetto/tappo sul
fondo della vaschetta del filtro.

Sostituzione della cartuccia
1 Chiudere il rubinetto del carburante presso il

serbatoio. Disporre un recipiente sotto il filtro
carburante.

2 Rimuovere la vaschetta del filtro allentando la vite
(1).

3 Svuotare e pulire la vaschetta del filtro. Sostituire
l’inserto e reinstallare la vaschetta.

4 Aprire il rubinetto del carburante.

5 Spurgare l'impianto di alimentazione, vedere la
sezione Sistema di alimentazione,
spurgo, pagina 62.

6 Avviare il motore e controllare che non vi siano
perdite.

7 Affidare l'inserto filtrante usato a un centro di
smaltimento autorizzato.
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Circuito dell'acqua dolce
L’impianto di raffreddamento assicura che il motore
funzioni alla corretta temperatura. È un sistema chiuso
che deve essere sempre riempito con una miscela
refrigerante.

IMPORTANTE!
Tutto l'anno si deve utilizzare un liquido refrigerante
con composizione chimica adeguata per proteggere il
motore da corrosione interna, cavitazione e danni da
congelamento.
Lo stesso vale anche quando non esiste il rischio per
danni da congelamento, per garantire che il motore
disponga sempre di una protezione anticorrosione.

Pertanto, sui motori Volvo Penta non è consentito
l’impiego di agenti anticorrosione puri o soltanto di
acqua come liquido refrigerante.

Il liquido refrigerante deve basarsi sulla tecnologia
Organic Acid Technology (OAT). L'uso di un liquido
refrigerante o di una miscela con un altro refrigerante
ridurrà rapidamente le prestazioni e la durata del
motore. Un’incompatibilità dei materiali può causare
perdite che, nel peggiore dei casi, possono portare al
guasto del motore.

Volvo Penta consiglia vivamente di usare i suoi liquidi
refrigeranti: “Volvo Penta Coolant VCS Ready Mixed”
o il concentrato “Volvo Penta Coolant VCS”, che
assicurano la protezione dei componenti dell'impianto
di raffreddamento contro corrosione, invecchiamento,
crepe e dilatazione, garantendo quindi una durata utile
ottimale del motore.

Col passare del tempo, gli additivi anticorrosione
diventano meno efficaci e di conseguenza il liquido
refrigerante deve essere sostituito a intervalli regolari
per mantenere una protezione sufficiente del motore.
La versione più recente del Rapporto di servizio
indicante gli intervalli di manutenzione è reperibile sul
sito volvopenta.com.

Liquido refrigerante. Miscela
È della massima importanza che l'impianto sia riempito
di refrigerante nella giusta concentrazione; vedere Dati
tecnici, pagina 91.
Il liquido refrigerante deve essere miscelato con acqua
distillata e deionizzata. Per i requisiti Volvo Penta
specifici riguardanti l’acqua, vedere Dati
tecnici, pagina 91.

NOTA! Se non si può garantire la qualità dell’acqua,
usare del liquido refrigerante premiscelato (“Ready
Mixed”).
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Livello del refrigerante, controllo e
rabbocco

 AVVERTENZA!
A prescindere dai casi di emergenza, non aprire il
tappo di rabbocco dell'impianto di raffreddamento
quando il motore è caldo, perché potrebbe comportare
gravi lesioni a persone. Vapore e refrigerante
surriscaldato possono essere proiettati all'esterno con
violenza.

1 Ruotare lentamente il tappo di rabbocco in senso
antiorario e lasciar fuoriuscire eventuale pressione
dal sistema prima di rimuovere completamente il
tappo.

2 Rabboccare il refrigerante se necessario. Il livello
deve trovarsi tra il bordo inferiore del bocchettone
di riempimento e il risalto di livello.
Se è presente un serbatoio di espansione
supplementare (equipaggiamento opzionale) il
livello del liquido refrigerante deve trovarsi fra il
livello MIN e MAX del serbatoio di espansione
supplementare.

3 Riavvitare il tappo di rabbocco.

Rifornendo un impianto vuoto, provvedere a
ricontrollare il livello del liquido refrigerante dopo
qualche ora d'esercizio, perché l'impianto è
autospurgante. Se necessario, rabboccare il
refrigerante.P0007971

MAX

MIN
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Liquido refrigerante, drenaggio

 AVVERTENZA!
Il liquido refrigerante è pericoloso per la salute e
dannoso per l'ambiente. Non va assolutamente
ingerito! Il liquido refrigerante è infiammabile.

1 Disporre un recipiente di raccolta adatto presso il
tappo di scarico del monoblocco (1) e presso il
rubinetto di scarico dello scambiatore di calore (2).

2 Rimuovere il tappo di rabbocco sul serbatoio di
espansione per svuotare più rapidamente il liquido
refrigerante.

3 Aprire il tappo di scarico (1) e il rubinetto di scarico
(2). Far fuoriuscire il liquido refrigerante.

4 Raccogliere il refrigerante esausto in un recipiente
adatto e smaltirlo in un centro di smaltimento
autorizzato.

Prima di rifornire con liquido refrigerante nuovo, pulire
lo scambiatore di calore.

P0007972

1

2
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Scambiatore di calore, pulizia

 AVVERTENZA!
Il liquido refrigerante è pericoloso per la salute e
dannoso per l'ambiente. Non va assolutamente
ingerito! Il liquido refrigerante è infiammabile.

Le prestazioni refrigeranti possono peggiorare
progressivamente, man mano che si formano
incrostazioni nello scambiatore di calore. Perciò, in
occasione della sostituzione del liquido refrigerante, va
fatto il risciacquo dell'impianto.

1 Svuotare il refrigerante; vedere Liquido
refrigerante, drenaggio, pagina 65.

2 Inserire un flessibile nel tubo di rabbocco (3) dello
scambiatore di calore. Sciacquare con acqua pura,
finché l'acqua che fuoriesce dal rubinetto di scarico
(1) e dal monoblocco (2) sia pulita. Far fuoriuscire
tutta l'acqua.

3 Chiudere i rubinetti di scarico (1) e (2). Riempire
con liquido refrigerante nuovo fino al livello corretto.
Apporre il tappo di rabbocco.

P0007973
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Circuito dell'acqua di mare
Il circuito dell'acqua di mare costituisce l'impianto di
raffreddamento esterno del motore. Sui motori con
trasmissione, la pompa dell'acqua di mare convoglia
l'acqua via trasmissione, attraverso il radiatore dell'olio
del sistema di comando della pompa dell'acqua di
mare. Da qui, l'acqua attraversa il filtro dell'acqua di
mare prima che venga convogliata attraverso il
radiatore del carburante, l'intercooler, il radiatore
dell'olio motore e lo scambiatore di calore. Infine,
l'acqua viene inviata nel gomito di scarico, dove viene
miscelata ai gas di scarico.
Sui motori con invertitore, la pompa dell'acqua di mare
aspira l'acqua attraverso la presa dell'acqua di mare;
successivamente, l'acqua attraversa il filtro dell'acqua
di mare (optional), prima di essere convogliata
attraverso l'intercooler, lo scambiatore di calore, il
radiatore dell'olio motore e il radiatore dell'olio
dell'invertitore. Infine, l'acqua viene inviata nel gomito
di scarico, dove viene miscelata ai gas di scarico.

 AVVERTENZA!
Rischio di infiltrazioni d'acqua quando si lavora
sull'impianto dell'acqua di mare, con l'imbarcazione in
acqua. La rimozione di un flessibile, di un tappo o
simile, situati sotto la linea di galleggiamento provoca
l'ingresso di acqua nell'imbarcazione. Chiudere
pertanto sempre il rubinetto dell'acqua di mare. In
assenza di tale rubinetto, si raccomanda di bloccare il
flusso dell'acqua in modo sicuro. Se ciò non fosse
possibile, tirare a secco l'imbarcazione, prima di
iniziare il lavoro.

Manutenzione

6747708785 06-2017 © AB VOLVO PENTA



Impianto di raffreddamento ad
acqua di mare, drenaggio

 AVVERTENZA!
Rischio di infiltrazioni d'acqua. Chiudere il rubinetto
dell'acqua di mare prima di iniziare qualsiasi lavoro
sull'impianto dell'acqua di mare.

Per evitare il danneggiamento dell'impianto durante la
stagione fredda, è opportuno svuotare il sistema
dell'acqua di mare, quando esiste il rischio di
congelamento. Un'alternativa allo svuotamento è
quella di mantenere il vano motore esente dal pericolo
di congelamento, con l'ausilio di un ventilatore termico
di tipo omologato.

Tenere presente che tutta l'acqua di mare va svuotata
e che la procedura di scarico deve essere adeguata al
modo in cui il motore è installato nel'imbarcazione e al
tipo di equipaggiamento opzionale di cui è dotata, p.es.
filtro dell'acqua di mare (2), valvola a depressione (8),
montante dei gas di scarico con rubinetto di scarico (9),
silenziatore (7), ecc.

1 Chiudere la valvola di fondo (1).

2 Rimuovere il coperchio e la piastra di tenuta sul
filtro dell'acqua di mare (2).

3 Rimuovere il coperchio (3) della pompa dell'acqua
di mare e far defluire l’acqua.

4 Aprire il rubinetto di scarico (4) sulla parete dello
scambiatore di calore e svuotare l'acqua.
D2-75: Aprire il rubinetto di scarico sull'intercooler
(10) e svuotare l'acqua.

5 Distaccare i flessibili indicati dalle frecce (5) e
svuotarli dell'acqua.

6 Collegare un flessibile al rubinetto di scarico sul
montante dei gas di scarico (9) e mettere l'estremità
in un recipiente di raccolta. Aprire il rubinetto e
svuotare l'acqua. Chiudere il rubinetto.

7 Rimuovere il flessibile (6) dal radiatore dell'olio
dell'invertitore e svuotare l'acqua.

8 Svuotare il silenziatore (7), il condotto dei gas di
scarico e l'altra attrezzatura opzionale collegata
all'impianto di raffreddamento ad acqua di mare e
a quello dell'impianto di scarico.

9 Ricollegare tutti i flessibili, il coperchio della pompa
dell'acqua di mare e il coperchio con la piastra di
tenuta del filtro dell'acqua di mare. Chiudere il
rubinetto di scarico dello scambiatore di calore.
D2-75: Chiudere il rubinetto di scarico
sull'intercooler.

10 Aprire il rubinetto dell'acqua di mare quando
l'imbarcazione viene rimessa in esercizio.
Controllare che nel circuito dell'acqua di mare non
vi siano perdite.

130S/150S

MS25/HS15

HS25 MS25
P0022499
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Girante, controllo e sostituzione

 AVVERTENZA!
Rischio di infiltrazioni d'acqua. Chiudere il rubinetto
dell'acqua di mare prima di iniziare qualsiasi lavoro
sull'impianto dell'acqua di mare.

1 Chiudere la valvola dell’acqua di mare.

2 Rimuovere il coperchio dalla pompa dell’acqua di
mare. Rimuovere la girante.
Se presenta rotture o altri difetti, va sostituita.

3 Lubrificare il corpo pompa e l'interno del coperchio
con un po' di glicerina.

IMPORTANTE!
Se si usano lubrificanti diversi dalla glicerina, la
girante si danneggerà.

4 Reinstallare la girante con un movimento rotatorio
in senso orario.

5 Rimontare il coperchio applicando una nuova
guarnizione. Aprire il rubinetto dell'acqua di mare.

Portare sempre a bordo una girante di ricambio.

 

P0007527
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Impianto dell'acqua di mare, pulizia
e protezione

Per evitare la formazione di depositi e di incrostazioni
saline nel circuito dell'acqua di mare, lavarlo con un
getto d'acqua dolce. Va anche conservato quando si
tira in secco l'imbarcazione in occasione del
rimessaggio invernale, per proteggerlo dalla
corrosione interna.

 AVVERTENZA!
Rischio di infiltrazioni d'acqua.
La pulizia e la preparazione dell'impianto dell'acqua di
mare devono sempre essere eseguite dopo l’alaggio
dell’imbarcazione.

 AVVERTENZA!
Lavorare su un motore in funzione o nelle sue
vicinanze è pericoloso. Fare attenzione a parti rotanti
e superfici roventi.

1 Chiudere la valvola di fondo (1).

2 Distaccare il flessibile dal rubinetto di fondo (1)
oppure dal lato di scarico del filtro dell'acqua di
mare (2), se il motore ne è dotato.

3 Mettere l'estremità libera del flessibile in un secchio
di acqua dolce. Preparare il rifornimento.
IMPORTANTE!
Se la pompa viene azionata a secco, la girante può
subire danni.

4 Controllare che non ci siano persone nelle
vicinanze dell'elica e che non ci sia il rischio di
essere investiti dai fumi di scarico.

5 Disporre la leva di comando in folle e avviare il
motore. Lasciarlo funzionare al regime minimo
sostenuto per alcuni minuti. Arrestare il motore.

6 Riempire il secchio con una miscela antigelo (40%
Volvo Penta Coolant e 60% acqua dolce) e
predisporre la raccolta del liquido che fuoriesce
dall'impianto.

7 Avviare il motore e lasciarlo al regime minimo.
Arrestare il motore subito prima che la miscela nel
secchio finisca. Ripetere questo procedimento, se
necessario, fino al completo lavaggio di tutto
l'impianto.

8 Collegare il flessibile precedentemente distaccato.

9 L'impianto è ora preparato. La miscela di glicole
deve restare nel motore durante il rimessaggio.
Prima di mettere in acqua l'imbarcazione, scaricare
la miscela e lasciarla presso una stazione di
smaltimento.

1

2

P0007530
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Filtro dell'acqua di mare, Controllo/
Pulizia

 AVVERTENZA!
Rischio di infiltrazioni d'acqua. Chiudere il rubinetto
dell'acqua di mare prima di iniziare qualsiasi lavoro
sull'impianto dell'acqua di mare.

Se l'acqua in cui naviga l'imbarcazione è molto
inquinata o è ricca di alghe o simili, il filtro va controllato
più spesso di quanto indicato nello schema. Vi è infatti
il rischio d'intasamento del filtro e conseguente
surriscaldamento del motore.

1 Chiudere il rubinetto dell'acqua di mare.

2 Svitare il coperchio (1) e rimuovere la piastra di
tenuta (2).

3 Sollevare l'inserto (3) e ripulirlo.

4 Rimontare le parti secondo quanto illustrato in
figura.

5 Aprire il rubinetto dell'acqua di mare e controllare
che non vi siano perdite.

Valvola di depressione
Alcune configurazioni prevedono una valvola di
depressione installata nel circuito dell’acqua di mare.

 AVVERTENZA!
Rischio di infiltrazioni d'acqua. Chiudere il rubinetto
dell'acqua di mare prima di iniziare qualsiasi lavoro
sull'impianto dell'acqua di mare.

1 Chiudere la valvola dell’acqua di mare.

2 Rimuovere la valvola.

3 Pulire tutti i componenti.

4 Installare la valvola.

 

 

25 mm
(1")

D2-75

A B
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Impianto elettrico
Il motore dispone di un impianto elettrico bipolare con
generatore di corrente alternata (alternatore). La
tensione dell'impianto è di 12V.

 AVVERTENZA!
Arrestare sempre il motore e disinserire la corrente con
gli interruttori generali, prima di iniziare qualsiasi lavoro
sull'impianto elettrico. Staccare la corrente terrestre
del riscaldatore ausiliario del motore, del caricabatterie
o di accessori montati sul motore.

Interruttore generale
IMPORTANTE!

Non staccare mai la corrente tramite gli interruttori
principali quando il motore è in funzione.
Si possono verificare danni all'alternatore e ai
dispositivi elettronici.

Gli interruttori generali non devono mai essere spenti
prima che il motore sia completamente fermo. Se il
circuito tra l’alternatore e la batteria viene interrotto con
il motore in funzione, possono verificarsi dei danni
all’alternatore e all'elettronica. Per lo stesso motivo, i
circuiti di carica non devono mai essere ricollegati
quando il motore è in funzione.

Fusibili
Il motore è dotato di una lamella fusibile.
Il fusibile interrompe l'alimentazione di tensione se si
verifica un sovraccarico nell'impianto.
Se non è possibile avviare il motore o se la
strumentazione cessa di funzionare con il motore in
funzione, può dipendere da un fusibile saltato.

IMPORTANTE!
Ricercare sempre la causa del sovraccarico. Se il
fusibile salta con frequenza, contattare un’officina
autorizzata Volvo Penta.

Connessioni elettriche

Controllare che i collegamenti elettrici siano asciutti,
esenti da ossidazioni e ben serrati.
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Batteria
 AVVERTENZA!

Pericolo di incendio e di esplosione. Evitare
assolutamente fiamme libere o scintille in prossimità
della (-e) batteria (-e).

 AVVERTENZA!
L’elettrolito di batteria è un acido corrosivo e deve
essere maneggiato con attenzione. Se si versa
l’elettrolito su qualsiasi parte del corpo, lavare
immediatamente l’area interessata con acqua
abbondante e consultare un medico non appena
possibile.

 AVVERTENZA!
Ventilare il vano motore prima di lavorare sulle batterie
o di collegarle.

IMPORTANTE!
Se lasciate scaricate, le batterie si danneggiano,
possono congelarsi e scoppiare facilmente quando fa
molto freddo. Se il motore rimane inattivo per molto
tempo, le batterie devono essere caricate
completamente; eventualmente, eseguire la carica di
mantenimento

Manutenzione

È importante seguire sempre le istruzioni e le
raccomandazioni del produttore per sostituire e
caricare le batterie. A seconda del tipo di batteria, le
istruzioni di manutenzione e carica possono variare.
Le batterie moderne normalmente non richiedono
nessuna manutenzione, ma alcune operazioni sono
consigliabili per aumentare la durata della batteria ed
evitare incidenti:

• Mantenere le batterie pulite e asciutte.
Contaminazione e ossido sulle batterie e sui relativi
poli possono provocare correnti vaganti, caduta di
tensione e scariche, soprattutto nel caso di umidità.

• Rimuovere le ossidazioni dai poli e dai morsetti della
batteria con una spazzola di ottone.

• Stringere bene i morsetti e ungerli con grasso per
morsetti o prodotto similare. Se i collegamenti delle
batterie sono allentati, l'impianto elettrico del motore
potrebbe danneggiarsi.

• Caricare la batteria con regolarità. Una batteria che
viene mantenuta a pieno carico avrà la massima
durata. Il modo più semplice per controllare se la
batteria deve essere caricata è utilizzando un
voltmetro.
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Sostituzione della batteria
IMPORTANTE!

Accertarsi che la batteria nuova risponda alle
specifiche riportate nei Dati tecnici. Leggere le
istruzioni fornite con la batteria prima di iniziare
l’installazione.

IMPORTANTE!
Non scollegare le batterie quando il motore è in
funzione.
I componenti elettrici sensibili possono danneggiarsi
immediatamente.

 AVVERTENZA!
Non scambiare assolutamente la polarità della
batteria. Ciò al fine di evitare la formazione di scintille
ed esplosioni.

Scollegare (A)

1 Allentare il dado e rimuovere il cavo – (nero).

2 Allentare il dado e rimuovere il cavo + (rosso).

Rimuovere la batteria.

Collegare (B)

Posizionare la nuova batteria.

1 Collegare il cavo + (rosso) al polo + della batteria e
serrare il dado.

2 Collegare il cavo – (nero) al polo – della batteria e
serrare il dado.

NOTA! Consegnare la batteria esausta a una stazione
di smaltimento.
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Installazioni elettriche
Dei collegamenti elettrici errati possono generare una
corrente residua proveniente dall'impianto elettrico. A
sua volta, la corrente residua può rendere inadeguata
la protezione galvanica di eliche, assi delle eliche, dritti
del timone, chiglia, ecc., e provocare danni da
corrosione elettrochimica.

 AVVERTENZA!
Eventuali interventi sul circuito di bassa tensione
dell'imbarcazione vanno effettuati da personale con
preparzione e conoscenze specifiche sugli impianti
elettrici.
Le installazioni o i lavori con equipaggiamenti elettrici
alimentati con corrente terrestre vanno eseguiti
unicamente da elettricisti che hanno il certificato di
idoneità all'esecuzione di lavori per le installazioni con
correnti elettriche elevate.

Prestare sempre attenzione a:

1 Se l'imbarcazione viene allacciata alla corrente di
rete, la messa a terra deve trovarsi sul molo, mai a
bordo. Inoltre, l’impianto della corrente di rete deve
essere munito di interruttore di circuito per guasto
a terra.
L’impianto della corrente di terra (trasformatore,
invertitore, caricabatterie, ecc.) deve essere
progettato per uso marino, con la sezione ad alta
tensione isolata galvanicamente dalla sezione a
bassa tensione.

2 I cavi elettrici devono essere posati e fissati in modo
che non esista il rischio di esposizione a
sfregamento, umidità o acqua di sentina.

3 La protezione di massa per radio, strumenti di
navigazione, timone, scalette d’imbarco o altre
attrezzature che contengono dei cavi separati per
la protezione di scarico a massa, deve essere
raggruppata in un cavo di scarica comune (B) che
non sia collegato al motore o alla trasmissione.

IMPORTANTE!
Non usare mai il motore o la trasmissione come
piani di massa.

La trasmissione S è isolata elettricamente (A) dal
motore e non deve mai essere usata come punto
di massa, né deve essere collegata elettricamente
ad altri dispositivi, quali radio, strumenti di
navigazione, timone e scalette d'imbarco.
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4 La batteria di avviamento deve presentare un
interruttore principale (C) collegato al polo positivo
(+) della batteria. L’interruttore principale deve
servire a interrompere l’alimentazione a tutto
l’equipaggiamento elettrico e deve essere spento
quando l'imbarcazione non viene utilizzata.

5 Se viene utilizzata una batteria ausiliaria, un
interruttore principale (1) deve essere collegato tra
il polo positivo (+) della batteria ausiliaria e il quadro
degli interruttori automatici per l'equipaggiamento
elettrico dell'imbarcazione. L’interruttore principale
deve interrompere l’alimentazione a tutte le
attrezzature collegate alla batteria ausiliaria e deve
essere spento quando l’alimentazione non è più
necessaria. Tutto l’equipaggiamento collegato alla
batteria ausiliaria deve avere degli interruttori
principali separati.

Per la carica simultanea di due circuiti batteria
indipendenti, sull’alternatore standard deve essere
installato un distributore di carica (accessorio)
separato. 
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Marcia indietro

Livello dell'olio, controllo e
rabbocco

1 Avviare il motore e lasciarlo funzionare al minimo
per un paio di minuti.

2 Rimuovere l'astina di livello ruotandola in senso
antiorario.

3 Pulire l’asta di livello e reinserirla l'invertitore senza
avvitarla. Rimuovere l’astina di livello e controllare
il livello dell'olio. Il livello dell'olio corretto deve
trovarsi tra le tacche MAX e MIN.

4 Rabboccare l’olio in base alle necessità utilizzando
il tubo dell'astina di livello. Per la tipologia e la
quantità d'olio, vedere Dati tecnici, pagina 92.

IMPORTANTE!
Non riempire mai eccessivamente l’invertitore. Il livello
dell'olio deve sempre rientrare nei limiti indicati.

Invertitore, sostituire l'olio

1 Estrarre l'asta di livello.

2 Aspirare l'olio con una pompa di aspirazione
attraverso il foro dell'astina di livello.

3 predisporre la quantità necessaria d'olio e rifornire
attraverso il foro dell'astina di livello. Per quanto
concerne la qualità e il volume d'olio, vedere il
capitolo Dati tecnici, pagina 92.

4 Rimettere l'astina l'astina di livello nel suo
alloggiamento.

IMPORTANTE!
Non riempire in eccesso l'invertitore d'olio. Il livello
dell'olio deve trovarsi sempre all'interno del campo
prescritto.

 

P0007536
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Sostituzione del filtro e dell’olio, HS25
1 Pulire intorno al coperchio (2), in modo di evitare

il rischio di ingresso di sporcizia nel corpo del filtro.

2 Svitare la vite (1) con una chiave a brugola da 6
mm. Rimuovere il coperchio (2). Oliare nuovi O-
ring e montarli nel coperchio.

3 Sollevare il filtro (3).

4 Aspirare l’olio con un’apposita pompa di drenaggio
attraverso l’alloggiamento del filtro olio. Collegare
il flessibile al tubo di aspirazione (4) sul fondo
dell’alloggiamento.

5 Misurare la corretta quantità di olio e riempire
l’invertitore attraverso l’alloggiamento del filtro
olio. Per maggiori informazioni sulla tipologia e
sulla quantità d'olio, vedere Dati
tecnici, pagina 92.

IMPORTANTE!
Non riempire mai eccessivamente l’invertitore. Il
livello dell'olio deve sempre rientrare nei limiti
indicati.

6 Installare il nuovo filtro (3) nell’alloggiamento.

7 Montare il coperchio. Coppia di serraggio 5-8 Nm.

8 Disporre in folle la leva di comando. Avviare il
motore e farlo funzionare a 1500 giri/min per
qualche minuto per assicurarsi che il radiatore
dell'invertitore sia pieno d’olio.

9 Arrestare il motore e controllare il livello dell’olio.
Rabboccare in base alle necessità.

Tenuta albero dell'elica, controllo

Se l'imbarcazione è equipaggiata con un albero
dell'elica Volvo Penta, la tenuta dell'albero dell'elica va
aerata e lubrificata subito prima del varo
dell'imbarcazione.
Per aerare la boccola si può comprimerla e spingerla
contemporaneamente contro l'albero, fino alla
fuoriuscita dell'acqua. Pressare poi circa 1 cm³ di
grasso idrorepellente nella tenuta.

1

4

2

P0003080

3
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Trasmissione
La trasmissione S è dotata di un anodo di protezione
che impedisce la corrosione galvanica. La protezione
galvanica può anche essere resa inoperante da
installazioni elettriche non corrette. I danni dovuti alla
corrosione elettrolitica si verificano rapidamente e
sono spesso di notevole entità. Maggiori dettagli in
merito si trovano nel capitolo Installazioni
elettriche, pagina 75.
Anche una verniciatura della trasmissione fatta male
oppure con una vernice di fondo sbagliata può
compromettere la protezione galvanica. Maggiori
dettagli in merito si trovano nel capitolo
Conservazione, pagina 86.

Livello olio, controllo e rabbocco

Rimuovere l'astina di livello dell'olio svitandola in
senso antiorario. Pulire l'astina di livello dell'olio e
reinserirle nella trasmissione/invertitore senza
avvitarla. Rimuovere nuovamente l'astina e controllare
il livello dell'olio. Il livello dell'olio corretto è compreso
tra le tacche MAX e MIN.

Se necessario, rabboccare l'olio nel foro dell'astina di
livello. Per maggior informazioni sulla tipologia e sulla
quantità d'olio, vedere la sezione Dati
tecnici, pagina 92.

IMPORTANTE!
Non riempire mai eccessivamente la trasmissione. Il
livello dell'olio deve sempre rientrare nei limiti indicati.
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Protezione anticorrosione,
controllo e modifica

Controllare regolarmente l’anodo sacrificale (1) nella
trasmissione entrofuoribordo e i tre anodi sacrificali (2)
dell'elica. Sostituire con degli anodi nuovi quando circa
1/3 dell'anodo è stato eroso.

Quando l'imbarcazione viene posta in rimessaggio a
terra, la protezione anticorrosione peggiora a causa
dell’ossidazione degli anodi sacrificali che entrano a
contatto con l’aria. Anche gli anodi nuovi possono
presentare un’ossidazione superficiale. Prima della
messa in acqua, gli anodi sacrificali devono essere
puliti con della tela abrasiva.

IMPORTANTE!
Usare tela smeriglio. Non usare spazzole di acciaio o
altri attrezzi metallici per la pulizia degli anodi perché si
comprometterebbe la protezione galvanica.

• Di zinco in acqua salata.

• Di magnesio in acqua dolce.

• Di alluminio se l'imbarcazione è impiegata
sostanzialmente in mare e occasionalmente in
acqua salmastra.

Ritoccare l’eventuale verniciatura scrostata nella
trasmissione entrofuoribordo secondo le istruzioni
riportate nella sezione Conservazione, pagina 86.

Sostituzione degli anodi sacrificali

1 Rimuovere gli anodi sacrificali raschiare a fondo le
superfici di contatto sulla trasmissione e sulle
eliche.

2 Applicare del liquido frenafiletti sui bulloni degli
anodi sacrificali nelle eliche.

3 Installare degli anodi sacrificali nuovi e serrarli per
garantire un buon contatto metallico.

Guarnizione in gomma
Controllare regolarmente la guarnizione in gomma tra
lo scafo la trasmissione per riscontrare eventuali crepe
e segni di usura.

IMPORTANTE!
La tenuta va sostituita ogni sette anni o anche prima,
se è difettosa. Questo lavoro deve essere eseguito da
un'officina autorizzata.

2
1
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Elica

Elica a pale abbattibili

L'elica deve essere pulita e lubrificata una volta l’anno.
Rimuovere l’elica e pulire accuratamente tutte le parti.
Con una spazzola, applicare grasso idrorepellente sui
denti delle pale dell'elica e sulle superfici di contatto in
modo che l'elica si ripieghi senza difficoltà. Sempre
con la spazzola, applicare il grasso idrorepellente
anche su perni, manicotti distanziali (motore
entrofuoribordo), asse elica e mozzo dell’elica.

 AVVERTENZA!
Impedisce l'avviamento del motore quando si lavora
con le eliche. Estrarre la chiave dall'interruttore di
avviamento!

Rimozione

1 Portare la leva di comando in posizione “Avanti”.

2 Smontare le pale dell'elica svitando
completamente le viti di fermo (4), quindi estrarre i
perni (1).

3 Trasmissione: Ripiegare il bordo della rondella
dentata (3) e rimuovere la vite di fermo (2), la
rondella dentata e il dado (5).
Invertitore: Rimuovere il dado (6), la rondella (7) e
quindi le viti di fermo (8).

4 Estrarre il mozzo dell’elica e il manicotto distanziale
(motore entrofuoribordo). Pulire e ingrassare
l'elica.

A Elica a 3 pale abbattibili (trasmissione)

B Elica a 2 pale abbattibili (trasmissione)

C Elica a 3 pale abbattibili (invertitore)
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Montaggio

1 Installare il manicotto distanziale (motore
entrofuoribordo) e il mozzo dell'elica sull'albero.
Montare l'elica nel manicotto distanziale.

2 Trasmissione: Installare il dado (5). Disporre una
pala dell’elica nel mozzo, quindi fissarlo con un
cuneo di legno posizionato tra la pala dell'elica e lo
scafo. Serrare il dado a 70 Nm.
Invertitore: Montare la rondella (7) e serrare il
dado (6) a 220 Nm. Applicare il liquido bloccante
per filettature alle viti di fermo (8). Dopo aver serrato
le viti di fermo, dovrà essere applicato del liquido di
bloccaggio alle loro teste.

3 Trasmissione: Disporre la rondella dentata (3) sul
dado. Installare e serrare la vite di fermo (2) a 20
Nm, e ripiegare una delle linguette della rondella
dentata contro la testa del bullone.
Se necessario, sostituire la rondella dentata (3). Si
possono utilizzare unicamente delle viti di fermo
originali Volvo Penta (2) o delle viti alla stessa
qualità.

4 Montare una pala dell'elica nel mozzo e inserire la
coppiglia (1) a pressione in modo che la
scanalatura nel perno sia allineata al foro della vite
di fermo (2). Applicare del liquido bloccante per
filettature alla vite di fermo e serrarla a 10 Nm.

5 Installare le pale allo stesso modo una dopo l’altra.
Controllare che le pale abbiano la stessa
angolazione rispetto all'asse elica e che si
muovano facilmente.
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Conservazione
Prima di alare l'imbarcazione per il rimessaggio invernale, affidare a un'officina autorizzata Volvo Penta il controllo
del motore e degli equipaggiamenti. Fare eliminare subito eventuali inconvenienti ed eseguire le necessarie
manutenzioni in modo che il motore sia in perfette condizioni all'inizio della stagione successiva.

Per assicurare che motore e trasmissione non riportino danni durante il rimessaggio invernale, è necessario
provvedere alla loro protezione. E' importante che ciò sia fatto in modo appropriato e che nulla sia tralasciato.
Abbiamo pertanto predisposto una lista di controllo delle operazioni più importanti.

 ATTENZIONE!
Prima di iniziare qualsiasi intervento, leggere il capitolo sulla Manutenzione all’interno del Manuale d’uso e
manutenzione. Nel manuale sono contenute le istruzioni necessarie per eseguire la manutenzione e le operazioni
di servizio in modo sicuro e tecnicamente corretto.

Il motore e gli altri dispositivi devono essere protetti per
evitare danneggiamenti nel caso non vengano usati
per un periodo di almeno due mesi. È importante che
ciò venga fatto in modo corretto, senza dimenticare
nulla. Per questa ragione, abbiamo compilato una lista
di controllo dei punti più importanti.

Rimessaggio
È meglio eseguire le seguenti operazioni con
l’imbarcazione ancora in acqua:

• Sostituire l’olio motore e i filtri dell’olio.

• Sostituire l’olio nell'invertitore.

• Sostituire il filtro carburante. Sostituire il prefiltro del
carburante, se installato.

• Far raggiungere al motore la normale temperatura
d’esercizio.

È meglio eseguire le seguenti operazioni con
l’imbarcazione tirata in secco:

• Pulire lo scafo e la trasmissione poppiera subito
dopo aver tirato in secco l'imbarcazione (prima che
si asciughino).
Fare attenzione quando si usa un getto ad alta
pressione. Non dirigere mai il getto d’acqua sulla
tenuta dell'asse portaelica, sulle guarnizioni, ecc.

• Sostituire l’olio nella trasmissione.

• Pulire la valvola a depressione e il filtro dell'acqua
di mare (accessorio).

• Pulire e proteggere l’impianto dell’acqua di mare.

• Rimuovere la girante dalla pompa dell'acqua di
mare. Conservare la girante in una busta di plastica
chiusa, in un luogo fresco.

• Controllare il contenuto di glicole nel liquido
refrigerante del motore. Rabboccare secondo
necessità.
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IMPORTANTE!
L’utilizzo di un prodotto anticorrosivo da solo
nell’impianto di raffreddamento del motore non
protegge contro i danni da gelo. Se esiste il rischio
che il motore sia soggetto a temperature inferiori allo
zero, è opportuno scaricare l'impianto.

• Svuotare il serbatoio da carburante, sporcizia e
morchia. Riempire completamente il serbatoio
carburante, per evitare la condensa.

• Pulire il motore esternamente. Non usare
un’idropulitrice per la pulizia del motore. Ritoccare i
danni alla verniciatura con vernice originale Volvo
Penta.

• Controllare tutti i cavi di comando e proteggerli con
un prodotto conservante.

• Ritoccare eventuali zone scrostate utilizzando una
vernice originale Volvo Penta. Leggere le istruzioni
sulla verniciatura della trasmissione entrofuoribordo
nella sezione Conservazione, pagina 86.

• Scollegare le batterie. Pulire e caricare le batterie.
Una batteria non sufficientemente carica può
congelare e incrinarsi.

• Applicare uno spray idrorepellente sui componenti
dell'impianto elettrico.

• Rimuovere l’elica per la sosta invernale. Ingrassare
l’asse elica con grasso idrorepellente, VP art. n.
828250.

• Controllare la tenuta di gomma tra la trasmissione e
lo scafo.

Conservazione
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Preparazione all'uso
• Controllare il livello dell'olio nel motore e nella

trasmissione poppiera/nell’invertitore. Rabboccare
secondo necessità. Se il sistema contiene dell’olio
conservante, esso deve essere scaricato, quindi
riempire l’impianto con dell’olio adeguato. Per
trovare la qualità dell'olio corretta, vedere Dati
tecnici, Impianto di lubrificazione. Sostituire il filtro
dell'olio.

• Scaricare l’eventuale antigelo presente
nell’impianto dell'acqua di mare.

• Installare la girante nella pompa dell'acqua di mare.
Sostituire quella vecchia se mostra segni di usura;
vedere il capitolo Girante, controllo e
sostituzione, pagina 69.

• Chiudere e serrare i tappi e i rubinetti di scarico.

• Controllare la tensione e le condizioni della cinghia
di trasmissione.

• Controllare le condizioni dei flessibili di gomma e
serrare le relative fascette.

• Controllare il refrigerante e l’antigelo del motore.
Rabboccare secondo necessità.

• Collegare le batterie completamente cariche.

• Verniciare la trasmissione poppiera e il fondo dello
scafo.

• Controllare l’anodo sacrificale sulla trasmissione
poppiera. Se rimangono meno di 2/3 dell'anodo,
questo deve essere sostituito. Pulire con tela
smeriglio subito prima del varo.

IMPORTANTE!
Usare tela smeriglio. Non usare spazzole di acciaio
o altri attrezzi metallici per la pulizia degli anodi
perché si comprometterebbe la protezione
galvanica.

• Installare le eliche

• Varare l’imbarcazione. Controllare l'eventuale
presenza di perdite.

• Spurgare e ingrassare il premistoppa dell'albero
dell'elica (invertitore).

• Avviare il motore. Controllare che non vi siano
perdite di carburante, di refrigerante e o di gas di
scarico, e che tutti i comandi siano funzionanti.

Conservazione
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Verniciatura della trasmissione
e della parte sommersa dello
scafo
Trasmissione
Le scrostature di vernice devono essere riparate prima
di trattare la trasmissione entrofuoribordo con degli
agenti antivegetativi.
La maggior parte dei Paesi ha introdotto delle
normative che regolano l’uso degli antivegetativi. Gli
agenti antivegetativi devono essere omologati per
l'uso nelle acque di utilizzo dell’imbarcazione.
Controllare quelli applicabili alla zona di utilizzo
dell'imbarcazione. Se non è consentito l'utilizzo di
agenti antivegetativi, è consigliabile spazzolare del
Teflon®* puro sulla vernice originali della trasmissione
entrofuoribordo senza sabbiarla in precedenza.

1 Sabbiare leggermente le superfici con della carta
smerigliata da 120. Usare un carta più fine sulle
superfici verniciate.

2 Lavare con dei diluenti nitro o un prodotto
equivalente.

3 Stuccare e carteggiare gli eventuali pori presenti
sulla superficie.

4 Applicare un fondo e una vernice originali Volvo
Penta. Lasciare asciugare.

5 Verniciare la trasmissione entrofuoribordo con un
rivestimento antivegetativo per trasmissioni in
alluminio secondo i consigli del produttore.

IMPORTANTE!
Gli anodi sacrificali sulla trasmissione non devono
essere verniciati, né trattati con Teflon. Ciò vale anche
per le eliche in acciaio inox o in bronzo.

*Teflon è un marchio registrato di DuPont Corporation.
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Scafo dell’imbarcazione
Tutte le vernici con antivegetativi sono velenose e
causano danni all'ambiente marino. Evitare questi
preparati. La maggior parte dei Paesi ha introdotto
delle normative che regolano l’uso degli antivegetativi.
Osservare sempre tali normative. In molti casi è
assolutamente vietato utilizzare degli antivegetativi su
imbarcazioni da diporto.
Su imbarcazioni relativamente facili da tirare in secca,
è consigliabile un trattamento solo a base di Teflon,
assieme alla pulizia meccanica ripetuta varie volte
durante la stagione. Tuttavia, per le imbarcazioni più
grandi ciò è impraticabile. Se l’imbarcazione si trova in
acque caratterizzate dall'attacco rapido delle
incrostazioni, con maggiore probabilità saranno
necessarie delle vernici contenenti degli agenti
antivegetativi. In tal caso, usare una vernice a base di
rame contenente cianuro rameoso e non ossido di
rame.
Non usare sostanze a base di stagno (vernici TBT).
Cerca le norme applicabili nella zona di utilizzo
dell'imbarcazione. Lasciare che la vernice si sia
asciugata prima di varare l'imbarcazione.

Conservazione
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Dati tecnici
Designazione di tipo D2-50 D2–60 D2-75
Denominazione post-vendita D2-50F D2–60F D2-75F

Potenza all'albero motore, kW (CV)(2) 37,5 (50) 44 (60) 55 (75)

Albero elica, kW (CV)(3) 35 (47) 42 (57) 53 (72)

Cilindrata, l (in³) 2,2 (134) 2,2 (134) 2,2 (134)
Num. di cilindri 4 4 4
Alesaggio/Corsa, mm (in) 84/100 (3,31/3,94) 84/100 (3,31/3,94) 84/100 (3,31/3,94)
Rapporto di compressione 23,3:1 23,3:1 23,3:1
Regime motore, giri/min 3000 2700-3000 2700-3000
Regime minimo giri/min 850 ± 25 850 ± 25 850 ± 25
Senso di rotazione, visto frontalmente In senso orario In senso orario In senso orario
Max. inclinazione posteriore, in navigazione 20° 20° 20°
Max. inclinazione laterale, in navigazione 30° 30° 30°
Motore, peso a secco, kg (lb) 225 (496) 233 (514) 233 (514)

2. Secondo ISO 8665
3. Secondo ISO 8665
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Impianto di lubrificazione

Designazione motore D2-50 D2-60 D2-75
Volume olio compreso il filtro dell’olio, motore
non inclinato, circa

9,5 litri 9,5 litri 9,5 litri

Viscosità a -5 °C − +50 °C SAE 15W/40,
SAE 20W/50

SAE 15W/40,
SAE 20W/50

SAE 15W/40,
SAE 20W/50

Tappo di drenaggio dell'olio, coppia di serraggio 30–40 Nm
(22,1–29,5 lbf.ft.)

30–40 Nm
(22,1–29,5 lbf.ft.)

30–40 Nm
(22,1–29,5 lbf.ft.)

Tipo d’olio 1)
Intervallo di sostituzione dell’olio: Raggiunto per primo in esercizio:

2)

VDS-3
VDS-2 e ACEA E7 3), 4)

VDS-2 e Global DHD-1 3)

VDS-2 e API CH-4 3)

VDS-2 e API CI-4 3)

400 ore o 12 mesi.

NOTA! Si possono usare gli oli minerali, completamente di sintesi o semi-sintetici, a condizione che soddisfino i
requisiti sopra descritti.

1) Qualità minima consigliata per l’olio. Possono essere utilizzati anche oli con gradi maggiori.
2) Se il tenore di zolfo è > 1,0% in peso, usare un olio con TBN > 15.
3) L'olio deve soddisfare entrambi i requisiti.
4) ACEA E7 ha sostituito ACEA E5, ma se il primo non è disponibile può essere usato anche ACEA E5.
5) ACEA E3 può essere sostituito da ACEA E4, E5 o E7.
6) API CG-4 può essere sostituito da API CI-4.

VDS
ACEA
API
TBN
Global DHD

= Volvo Drain Specification
= Association des Constructeurs Européenne d'Automobiles
= American Petroleum Institute
=Numero totale
= Global Diesel Heavy Duty

Viscosità

Selezionare la viscosità in base alla tabella.

I valori di temperatura forniti valgono per temperature
atmosferiche stabili.

* SAE 5W/30 indica olio sintetico o semisintetico.
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Impianto di alimentazione

Requisiti generali dei carburanti
La qualità del carburante è fondamentale per il funzionamento del motore, la sua durata e la conformità alle norme
sulle emissioni. Devono essere utilizzati soltanto dei carburanti che rispettino i requisiti di legge, così come gli
standard nazionali e internazionali, quali il diesel EN 590 in Europa e il diesel ASTM D975 in America
Settentrionale.
È vietato l'uso di carburanti o di miscele non conformi alle seguenti specifiche menzionate in questa
pubblicazione e gli eventuali danni al motore derivanti dall'uso di carburanti non conformi non sono
coperti dalla garanzia Volvo Penta.

Requisiti dei carburanti diesel
Un numero di cetano (“sensibilità all’accensione”) insufficiente causa una bassa attitudine all’avviamento e
maggiori emissioni allo scarico.
Requisito: numero di cetano minimo pari a 45.

Livelli di densità e viscosità insufficienti riducono la potenza del motore e aumentano il consumo di carburante.
Densità e viscosità eccessive comprometteranno la durata e il funzionamento del dispositivo di iniezione del
carburante.
Requisito: viscosità 1,5-4,5 mm2/s (cSt) a 40 °C e densità 800-860 kg/m3 a 15 °C.

Un potere lubrificante sufficiente è fondamentale per proteggere l'impianto di iniezione del carburante da
un’usura eccessiva.
Requisito: punteggio massimo “wear scar” di 520 μm nel test HFRR (ISO 12156)

Un tenore di zolfo eccessivo aumenterà le emissioni e causerà la corrosione e l'usura del motore.
Requisito: il tenore di zolfo massimo consentito è pari a 5000 ppm, con la limitazione che in caso di tenore
di zolfo superiore a 3000 ppm debba essere utilizzato un olio di qualità VDS 3.

L’acqua causa la corrosione e l'usura delle parti del motore, e favorisce la crescita della flora microbica nel
serbatoio del carburante.
I contaminanti organici (batteri, funghi, ecc.) possono ostruire i filtri del carburante, mentre quelli inorganici
(polvere, sabbia) possono danneggiare gravemente l’impianto di iniezione.
Requisito: contenuto massimo d'acqua consentito pari a 200 ppm e contenuto totale massimo consentito
di contaminanti pari a 30 ppm.

Le proprietà di scorrimento a freddo dipendono dal punto di intorbidamento (temperatura a cui comincia la
formazione di cristalli di cera) e dal punto di intasamento a freddo dei filtri (CFPP). Le società petrolifere hanno
la responsabilità di fornire sempre carburanti con adeguate proprietà di scorrimento a freddo per tutte le stagioni.

FAME (“biodiesel”)
Requisito: il contenuto di FAME massimo consentito è quello indicato per i carburanti rispettivamente
nella norma EN 590 (al momento, il 7% di FAME rispetta la norma EN 14214) e nello standard ASTM D975
(al momento, il 5% di FAME rispetta lo standard ASTM D6751).
NOTA! Altri tipi di FAME e miscele con contenuti di FAME superiori saranno ammessi soltanto previo il consenso
di Volvo Penta.

Carburanti paraffinici (“diesel sintetico”) — HVO e GTL
Gli oli vegetali idrotrattati HVO (“Hydro-treated Vegetable Oil”) sono rinnovabili, mentre i GTL (gas a liquidi) sono
dei carburanti fossili e paraffinici. L’uso di carburanti paraffinici riduce le emissioni, ma aumenta marginalmente
il consumo di carburante.
NOTA! Volvo Penta accetta l’uso di HVO e GTL puri che siano conformi alla norma EN 15940, così come miscele
a base di HVO e GTL nei carburanti diesel, che rispettino i requisiti qualitativi sopra descritti.

Cherosene (“jet fuel”)
L’uso di cherosene non è consentito.
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Additivi
Le compagnie petrolifere devono sempre assicurarsi che i loro carburanti soddisfino i requisiti pertinenti e siano
adatti agli impieghi previsti. Le loro responsabilità comprendono l'uso di additivi per il corretto rendimento e
funzionamento del motore.
NOTA! È vietato inserire additivi aggiunti (c.d. “diesel booster”), lubrificanti, benzina o alcol nel serbatoio del
carburante.

Carburanti distillati marini
NOTA! I carburanti distillati marini leggeri, come ISO 8217 DMX, saranno ammessi soltanto previo il consenso
di Volvo Penta.

Impianto di raffreddamento

Volume circuito acqua dolce, circa 9,5 litri 2,0 US gal
Termostato

inizia ad aprirsi a 83±2 °C 175–185°F
è completamente aperto a 92 °C 203 °F

Qualità dell’acqua
ASTM D4985:

Totale particelle solide < 340 ppm
Durezza totale < 9,5° dH
Cloruro < 40 ppm
Solfato < 100 ppm
Valore del pH 5,5-9
Silicio (secondo ASTM D859) <20 mg SiO2/l

Ferro (secondo ASTM D1068) < 0,10 ppm
Manganese (secondo ASTM D858) < 0,05 ppm
Conduttività (secondo ASTM D1125) < 500 µS/cm
Contenuto organico, CODMn (secondo ISO8467) < 15 mg KMnO4/l
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Impianto elettrico

Tensione impianto 12 V
Capacità batteria (batterie di avviamento) 70 Ah
Alternatore

tensione/amperaggio max. 14 V/115 A
potenza, circa 1610 W

Motorino di avviamento, potenza, circa 2,0 kW

Invertitore

Designazione di tipo MS25L MS25A HS25A-B
Rapporto di riduzione 2,29:1, 2,71:1

Rotazione destrorsa (posizione A) 2,10:1, 2,72:1 2,74:1
Rotazione sinistrorsa (posizione B) 2,27:1, 2,74:1 2,23:1, 2,74:1

Angolo, albero di uscita
MS25L/A, HS25 0° 8° 8°

Capacità olio 1,05 litri
(1,1 US quart)

0,75 litri
(0,79 US quart)

1,8 litri
(1,9 US quart)

Qualità dell'olio SAE 15W-40 SAE 15W-40 ATF (Dexron II, III)
Peso 11 kg

(24 lb)
16 kg
(35 lb)

16 kg
(35 lb)

S-drive

Designazione di tipo 130S-B, 130SR-B 150S-B, 150SR-B
Rapporto di riduzione 2,19:1 2,19:1
Volume olio, circa 2,9 litri 3,0 litri
Qualità dell'olio SAE 15W-40 SAE 15W-40
Peso 26,5 kg 27 kg
Coppia di serraggio tappo di scarico dell'olio 10 ± 5 Nm 10 ± 5 Nm

Designazione di tipo 130S-C, 130SR-C 150S-C, 150SR-C
Rapporto di riduzione 2,19:1 2,19:1
Volume olio, circa 3,3 litri 3,4 litri
Qualità dell'olio SAE 15W-40 SAE 15W-40
Peso 32 kg 34 kg
Coppia di serraggio tappo di scarico dell'olio 10 ± 5 Nm 10 ± 5 Nm
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Impianto di raffreddamento
Liquido refrigerante
Il Volvo Penta Coolant VCS e il VCS Ready Mixed (di
colore giallo) si basano sulla tecnologia Organic Acid
Technology, OAT.

Liquido refrigerante. Miscela
 AVVERTENZA!

Il liquido refrigerante è pericoloso per la salute e
dannoso per l'ambiente. Non va assolutamente
ingerito! Il liquido refrigerante è infiammabile.

IMPORTANTE!
Utilizzare sempre lo stesso tipo di liquido refrigerante
che si trova già nel motore.
Non miscelare tipi diversi di liquido refrigerante.
Rischio di ridotta funzionalità di raffreddamento e
minori prestazioni a causa di intasamento e
isolamento.

Il liquido refrigerante deve basarsi sulla tecnologia
Organic Acid Technology (OAT).

Seguire le raccomandazioni di miscelazione per il
prodotto.
Il liquido refrigerante deve essere miscelato con acqua
distillata e deionizzata. Per i requisiti Volvo Penta
specifici riguardanti l’acqua, vedere Qualità
dell’acqua.

NOTA! Usare sempre il liquido refrigerante “Ready
Mixed” se non si può stabilire la qualità dell’acqua o se
essa non corrisponde allo standard ASTM D4985.

NOTA! Non miscelare mai l’acqua a una quantità di
liquido refrigerante concentrato superiore al 60%. Una
maggiore concentrazione fornisce una ridotta
efficienza di raffreddamento con il rischio di
surriscaldamento e minore protezione antigelo.
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Numeri di identificazione
Sul motore e sulla trasmissione sono apposte targhette con il numero di identificazione. Questi dati devono
sempre essere comunicati nell'ordinare una riparazione o parti di ricambio. Scrivere qui sotto il numero di
identificazione del motore e fare una copia della pagina. Conservare le informazioni in modo da averle a
disposizione in caso di furto dell'imbarcazione.
L’aspetto delle targhette e la loro ubicazione sono mostrate qui di seguito. Le cifre tra parentesi indicano la
posizione dei numeri di identificazione sulle targhette.

Motore

P0007541

A

B

C

Designazione prodotto (1): ......................................
Numero di prodotto (2): ......................................
Numero di serie (3): ......................................

Distribuzione
Designazione prodotto (4): ......................................
Rapporto di riduzione (5): ......................................
Numero di serie (6): ......................................
Numero di prodotto (7): ......................................

A Decalcomania motore e trasmissione

B Targhetta motore

C Piastra distribuzione

P0007819

A

B

C

Dati tecnici
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Dichiarazione di conformità per motori di natanti da diporto con requisiti acustici e 

di emissioni allo scarico secondo la Direttiva 2013/53/UE 

D2-50 

Fabbricante del motore 

AB Volvo Penta 
Gropegårdsgatan 

405 08 Göteborg 
Svezia 

Ente per l'accertamento delle emissioni allo scarico 

DNV GL SE Approval 

Brooktorkai 18 

20457 Amburgo 

Germania 

Numero identificativo: 0098 

Moduli usati per l'accertamento delle emissioni allo scarico……………………………………..B + C 

Altre Direttive comunitarie applicate: ……………………………………… EMC 2014/30/UE 

Descrizione dei motori e requisiti essenziali: 

Tipo di motore …………………………………………………………….. Motore diesel a 4 tempi 

Modelli di motore compresi dalla presente dichiarazione  

Modelli di motore Numero certificazione CE 

D2-50F....................................................................................................................RCDB000006Z 

Requisiti essenziali Norme utilizzate 
Altro documento normativo 

utilizzato 

Allegato I.B - Emissioni allo 
scarico
Identificazione motore Standard Volvo Penta Allegato 

I.B.1
Requisiti delle emissioni allo 
scarico

EN ISO 18854:2015 Allegato 
I.B.2

Durata Standard Volvo Penta Allegato 
I.B.3

Manuale d'uso e manutenzione ISO 10240:2004 Allegato 
I.B.4

Direttiva EMC EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 
CISPR25 

Questa dichiarazione di conformità viene emessa sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante. Dichiaro, a nome del fabbricante 

del motore, che i motori in oggetto sono conformi ai requisiti essenziali applicabili nel caso specifico e sono adeguati al t ipo per il 

quale sono stati emessi i suddetti certificati di esame CE. 

Nome e incarico: Tom Tveitan, Leggi e Regolamenti 

(identificazione della persona autorizzata a firmare a nome del 

costruttore del motore o suo legale rappresentante) 

Data e luogo di emissione: (giorno/mese/anno) 14/06/2017 
Göteborg 

Firma e titolo: 

(o marcatura equivalente)

LR-04/17–01 



Dichiarazione di conformità per motori di natanti da diporto con requisiti acustici e 

di emissioni allo scarico secondo la Direttiva 2013/53/UE 

Fabbricante del motore 

AB Volvo Penta 
Gropegårdsgatan 

405 08 Göteborg 
Svezia 

Ente per l'accertamento delle emissioni allo scarico 

TÜV SÜD Product Service GmbH 

Ridlerstrasse 65 

80339 Monaco 

Germania 

Numero identificativo: 0123 

Moduli usati per l’esame delle emissioni allo scarico……………………………………..B + C  

Altre Direttive comunitarie applicate: ……………………………………… EMC 2014/30/UE 

Descrizione dei motori e requisiti essenziali: 

Tipo di motore …………………………………………………………….. Motore diesel a 4 tempi 

Modelli di motore compresi dalla presente dichiarazione  

Modelli di motore Numero certificazione CE 

D2-60F

D2-75F......................................................................................................SB5A 16 11 66019 016

Requisiti essenziali Norme utilizzate 
Altro documento normativo 

utilizzato 

Allegato I.B - Emissioni allo 
scarico
Identificazione motore Standard Volvo Penta Allegato 

I.B.1
Requisiti delle emissioni allo 
scarico

EN ISO 18854:2015 Allegato 
I.B.2

Durata Standard Volvo Penta Allegato 
I.B.3

Manuale d'uso e manutenzione ISO 10240:2004 Allegato 
I.B.4

Direttiva EMC EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 
CISPR25 

Questa dichiarazione di conformità viene emessa sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante. Dichiaro, a nome del fabbricante del motore, 

che i motori in oggetto sono conformi a tutti i requisiti essenziali applicabili nel caso specifico e sono adeguati al tipo per il quale 

sono stati emessi i suddetti certificati di esame CE. 

Nome e incarico: Tom Tveitan, Leggi e Regolamenti 

(identificazione della persona autorizzata a firmare a nome del 

costruttore del motore o suo legale rappresentante) 

Data e luogo di emissione: (giorno/mese/anno) 

28/11/2016 Göteborg

Firma e titolo: 

(o marcatura equivalente)

LR-27/16–01

D2



A
Action Service Volvo Penta....................................... 23
Allarmi....................................................................... 37
Arresto del motore.....................................................40
Avviamento con le batterie ausiliarie.........................49
B
Batteria...................................................................... 73
C
Cinghia trasmissione, controllo e sostituzione.......... 57
Circuito dell'acqua di mare........................................ 67
Circuito dell'acqua dolce............................................63
Comandi di bordo...................................................... 32
Connessioni elettriche............................................... 72
D
Dichiarazione di conformità....................................... 95
Display del sistema EVC........................................... 27
E
Elica...........................................................................81
F
Filtro dell'acqua di mare, Controllo/Pulizia................ 71
Filtro dell'aria, pulizia.................................................56
Filtro primario del carburante.................................... 62
Fusibili....................................................................... 72
G
Girante, controllo e sostituzione................................ 69
Guarnizione in gomma.............................................. 80
I
Impianto dell'acqua di mare, pulizia e protezione......70
Impianto di alimentazione..........................................61
Impianto di lubrificazione...........................................59
Impianto di raffreddamento....................................... 93
Impianto di raffreddamento ad acqua di mare,
drenaggio.................................................................. 68
Impianto elettrico....................................................... 72
Installazioni elettriche................................................ 75
Interruttore generale..................................................72
Invertitore, sostituire l'olio..........................................77
L
Lettura degli strumenti...............................................37
Liquido refrigerante, drenaggio................................. 65
Livello del refrigerante, controllo e rabbocco.............64
Livello dell'olio, controllo e rabbocco...................59, 77
Livello olio, controllo e rabbocco............................... 79
M
Manovre.............................................................. 15, 38
Marcia indietro...........................................................77
Motore, in generale................................................... 56
N
Numeri di identificazione........................................... 94
O
Olio e filtro olio motore, sostituzione......................... 60
P
Pannello di avviamento/arresto................................. 24
Pannello di comando.................................................24
Precauzioni in caso di clima rigido ........................... 42
Preparazione all'uso..................................................85
Procedura di avviamento...........................................35

Protezione anticorrosione, controllo e modifica.........80
R
Regime minimo, regolazione.....................................58
Rete di concessionari Volvo Penta............................23
Ricerca guasti............................................................47
S
Scambiatore di calore, pulizia................................... 66
Sistema di alimentazione, spurgo............................. 62
Sostituzione del filtro carburante del motore............. 61
Strumenti................................................................... 25
T
Tenuta albero dell'elica, controllo..............................78
Trasmissione............................................................. 79
V
Valvola "wastegate"...................................................58
Valvola di depressione.............................................. 71
Velocità di crociera.................................................... 39
Verniciatura della trasmissione e della parte
sommersa dello scafo............................................... 86
Viscosità.................................................................... 89

97
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