
ASPIRATORI PER SENTINA 

 

 
Certificati ISO 8846  - Regolamento CE94/25N 3016808 (antiesplosione) 

Prolungata durata del motore 
 Involucro in solida plastica termoindurente 

 Si monta su qualsiasi superficie piana 
 Connessioni incanalate sul canale di ingresso 

 Efficiente e potente flusso d’aria 
 Materiali resistenti alla corrosione 

 Conforme alle Normative elettriche USCG ISO 8846 per la protezione contro 
la combustione 

 Conforme CE e EN 55014 sulla soppressione delle interferenze 
elettromagnetiche 

 
Montaggio a flangia:      

CAPACITA’: 280 metri cubi/h. 163 cfm. Dimensioni: 200x165x195 mm. 

Collegamenti porte: entrata 75 mm. – uscita 72 mm. CD 5500001212 12V. 
Amp. 3.9  CD 5500001224 24V. Amp. 2.5 

CAPACITA’ : 550 metri cubi/h. 324 cfm. Dimensioni :290x257x150 mm. 
Collegamenti porte: entrata 100 mm. – uscita 103 mm. CD 5500101212 12V. 

Amp. 11,5  CD 550012124 24V. Amp. 7 
CAPACITA’: 750 metri cubi/h. 441 cfm. Dimensioni: 290x257x150 mm. 

Collegamenti porte: entrata 150 mm. – uscita 103 mm.  CD 5500101412 12V. 
Amp. 19  CD 5500101424 24V. Amp. 11 

CAPACITA’ : 1000 metri cubi/h. 589 cfm. Dimensioni: 290x257x180 mm. 
Collegamenti porte: entrata 150 mm. – uscita 103 mm.  CD 5500101624 24V.  

Amp. 16 
Montaggio a flessibile: 

CAPACITA’: 550 metri cubi/h. 324 cfm. Dimensioni: 290x257x150 mm. 
Collegamenti porte: entrata 100 mm. – uscita 103 mm.  CD 5500102212 12V. 

Amp. 11,5  CD 5500102224 24V. Amp. 7. 

CAPACITA’: 750 metri cubi/h. 441 cfm. Dimensioni: 290x257x150 mm. 
Collegamenti porte: entrata 150 mm. – uscita 103 mm.  CD 5500102412 12V. 

Amp. 11 
CAPACITA’: 1000 metri cubi/h. 589 cfm. Dimensioni: 290x257x180 mm.  

Collegamenti porte: entrata 150 mm. – uscita 103 mm. CD 5500102624 24V. 
Amp. 16 

 
Collegamenti elettrici 

Impianto: usare del filo di rame a treccia. Per lunghezze fino ai 25 piedi (7,6 
pollici) dall’alimentazione: usare fili da 2,5 mm. per 12V. e fili da 1,5 per 24V.  

Per lunghezze maggiori usare fili più grandi. 
Il circuito deve essere protetto tramite un fusibile. 

Le dimensioni raccomandate per i fusibili sono riportate nella tabella delle 
specifiche. 

Misura fusibile: 5 Amp. x 280 metri cubi/h. 

10 Amp. X 550 metri cubi/h. 24V. – 15 Amp. X 550 metri  cubi/h. 12V. 
15 Amp. X 750 metri cubi/h. 24V. – 20 Amp. X 750 metri  cubi/h. 12V. e 1000 

metri cubi/h. 24V. 



Montaggio a flessibile: 

 

L’aspiratore è montato su una superficie di paratia piatta, nella parte più alta 
del compartimento, al riparo da spruzzi o dall’acqua di lavaggio del ponte. 

Usare un raccordo di scarico adeguato, in modo che la pressione statica 
dell’aspiratore non venga compromessa dai cambiamenti di direzione del 

vento. Disporre il condotto di entrata creando meno curve possibili, sino ad 
abbassarlo a un terzo del compartimento di sentina, dove i vapori si 

accumulano facilmente. Assicuratevi che il condotto sia posizionato sotto alla 
cima dei trincarini del motore, ma non così in basso da venire sommerso 

dall’acqua di sentina. 
Sistemare un rilevatore per sfruttare la  naturale direzione del flusso d’aria. 

 
Montaggio a flangia: 

L’aspiratore è montato su una superficie di paratia piatta nella parte più alta 
del compartimento, al riparo da spruzzi o dall’acqua di lavaggio del ponte. 

Praticare un foro nella paratia, e assicurare l’aspiratore con rondelle e viti di 

diametro 6 (avviso: stringere le viti uniformemente per evitare di danneggiare 
la flangia).  

Usare un accessorio di scarico adeguato, in modo che la pressione statica 
dell’aspiratore non venga compromessa dai cambiamenti di direzione del 

vento. Indirizzare  il condotto di entrata creando meno curve possibili, sino ad 
abbassarlo a un terzo del compartimento di sentina, dove i vapori si 

accumulano facilmente. Assicuratevi che il condotto sia posizionato sotto alla 
cima dei trincarini del motore, ma non così in basso da venire sommerso 

dall’acqua di sentina. 
Sistemare un rilevatore per  sfruttare la naturale direzione del flusso d’aria. 

 
VISTA ESPLOSA: 

 1)  6000001212   aspiratore a motore 12V. 280 m3/h. 
 2)  6000001224   aspiratore a motore 24V. 280 m3/h. 

 3)  6000101212   aspiratore a motore 12V. 550 m3/h. 

 4)  6000101224   aspiratore a motore 24V. 550 m3/h. 
 5)  6000101412   aspiratore a motore 12V. 750 m3/h. 

 8)  PL000BL004   ventola aspiratore 280 m3/h. 
 9)  PL000BL005   griglia per 5500001212/24 

10) PL000BL006   riduzione per 5500001212/24 
11) 6000001210   ventola dell’aspiratore (per tutti gli altri modelli) 

12) PL000BL013   attacco flessibile in plastica (modello <550 m3/h.) 
 

MONTAGGIO A FLANGIA 
Copertura dello sfiato 
Scafo 

Condotto di entrata 
 

MONTAGGIO FLESSIBILE 
Allo sfiato di scarico 
Condotto di entrata 

Paratia 
 



 

ATTENZIONE  Rischio di esplosione.  

I vapori della benzina possono esplodere.  
Prima di azionare il motore far funzionare l’aspiratore per 4 minuti e controllare 

se nel comparto nella sentina dove è alloggiato il motore sono presenti vapori 
di carburante.  

Far girare l’aspiratore sotto la velocità di crociera. 
La mancata applicazione di questa cautela potrà causare ferimento o morte. 

 
GARANZIA 

 
A. GARANZIA LIMITATA:  MATROMARINE garantisce che al momento della 

spedizione gli articoli da lei prodotti e venduti con tale marchio sono  - in 
conformità alle norme e alle descrizione scritte applicabili, a cui si fa 

riferimento, o che sono già specificate – privi di difetti nei materiali e nella 
mano d’opera, commercializzabili e adatti ad uno scopo particolare, purché tale 

scopo sia permesso dalla Legge nell’ambito di tale vendita 
 

A. RETTIFICA DELLA GARANZIA:   
MATROMARINE è d’accordo di riparare o fornire un ricambio di tutti i prodotti  

– ma non di provvedere alla loro rimozione e rimontaggio in loco – i quali,   
entro il termine di un anno dalla data dell’acquisto, e a seguito di prove e 

controlli eseguiti da MATROMARINE, comproveranno essere difettosi entro il 

predetto termine di garanzia. Per ottenere la riparazione/sostituzione degli 
articoli reclamati il cliente dovrà produrre la ricevuta comprovante la data di 

acquisto. 
 

Non si accetteranno richieste di sostituzione o riparazione senza  previa 
autorizzazione scritta di MATROMARINE. Una volta ottenuta tale 

autorizzazione, e nel rispetto delle istruzioni fornite da MATROMARINE, i 
prodotti dovranno essere restituiti, con trasporto a carico del Compratore, alla 

nostra fabbrica al seguente indirizzo: 
 

MATROMARINE PRODUCTS s.r.l. 
Via Sereghè, 1 

16017 ISOLA DEL CANTONE (GE) 
Tel.: 0039-010-9630004 

Fax:  0030-010-9630029 

E-mail: info@MATROMARINE.com 
 

mailto:info@matromarine.com

