ISTRUZIONI PER LA MODIFICA DELL’ANGOLO DI
BATTUTA
I nostri tergivetri, vengono forniti con la regolazione dell’angolo di
battuta già effettuata in base alla richiesta del cliente.
Nel caso si necessiti però di una ulteriore regolazione effettuare la
seguente procedura:
1)asportare il coperchio del gruppo
2)asportare l’anello seeger (1) di ritegno della biella (2) e sollevarla.
3)ricercare il foro corrispondente all’angolo di battuta desiderato
4)ruotare a mano la racchetta fino a portare il braccio dell’asse (3) in
posizione esatta per poter rimontare la biella (2) centrando sia il foro
dell’eccentrico (4) che il perno del braccio dell’asse (3).
5)rimontare l’anello seeger (1) ed il coperchio del gruppo.

AVVERTENZE / WARNING
•
•
•
•
•
•

TENERE IL PRODOTTO LONTANO DALLA PORTATA
DEI BAMBINI;
KEEP THE PRODUCT AWAY FROM CHILDREN
ASSICURARSI CHE IL TERGIVETRO SIA SALDAMENTE
FISSATA PRIMA DELL’USO;
VERIFY THAT WINDSHIELD IS LOCKED STRONGLY
BEFORE USE
UTILIZZARE IL TERGIVETRO ESCLUSIVAMENTE PER
LE FUNZIONI DESCRITTE NEL Paragr. “ Descrizione del
Prodotto”.
USE WINDSHIELD FOR DESCRIBED APPLICATIONS ONLY

Per qualsiasi informazione potete contattare il nostro servizio
assistenza clienti al numero telefonico +39 029657321 oppure, con
posta elettronica all’ indirizzo ancor@ancor.it
Ulteriori opuscoli tecnici e le informazioni necessarie alla
dichiarazione di conformità CE, nonché la dichiarazione stessa, sono
scaricabili da sito www.ancor.it

ANCOR s.r.l.
MANUALE D’ ISTRUZIONI

TERGIVETRO MOD. W 600 12V-24V
COD. 468 (12V) Ass. 10A
COD. 469 (24V) ass. 5A

TERGIVETRO MOD. SK 20/A 12V-24V
COD. 2353 (12V) Ass. 4A
COD. 2354 (24V) ass. 2A
PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO
ASSICURARSI DI AVER LETTO CON
ATTENZIONE LE AVVERTENZE
RIPORTATE SUL PRESENTE MANUALE
D’USO
GARANZIA : 1 ANNO
BEFORE TO USE PRODUCT, INSURE TO
READ CAREFULLY THIS INSTRUCTION
GUIDE.
GUARANTEE : 1 YEAR

MANUALE D’ ISTRUZIONI
TERGIVETRO W 600 12V – 24 V (peso Kg. 3,3)
TERGIVETRO SK 20 12V – 24V (peso Kg. 1,8)
Vi ringraziamo per aver acquistato il nostro tergivetro modello
W600 o SK 20.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Tutti i tergivetri di nostra produzione, sono creati appositamente per
uso nautico, e impiegano materiali resistenti all’ambiente marino. Le
spazzole di lunghezza fino a 600 mm sono INOX, oltre i 600 mm sono
in plastica.
I nostri tergivetri sono forniti con canotto di fissaggio standard di 45
mm utile, ma possono essere forniti con canotto di dimensioni
richieste dal cliente.
I nostri bracci e le ns. spazzole possono essere forniti di varie
lunghezze su specifiche richieste del cliente.
OPTIONALS
Sono disponibili inoltre i seguenti optionals :
cod. 493 rimessa a zero
cod. 611 spruzzatore

Attenzione : Le presenti istruzioni, sono
rivolte a meccanici professionisti, addestrati
nell’uso corretto di attrezzi manuali e
motorizzati, che adottano tutte le precauzioni
di sicurezza previste (ivi comprese le
precauzioni per gli occhi)
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TERGIVETRO
Il gruppo motore (motoriduttore) può essere installato sopra o sotto la
finestra.
Il motore può essere ruotato a piacere intorno al suo asse.
Rispettare la distanza tra il foro di passaggio dell’asse e il bordo del
vetro.
Realizzare un foro di diametro 16,5 mm per il passaggio dell’asse motore
perpendicolarmente al piano del vetro. Se necessario preparare la
superficie di appoggio con appositi spessori.

Collegare i fili del motoriduttore.
Se con RIMESSA A ZERO (optional), provvedere al collegamento della
stessa come descritto nel par. “Istruzioni di collegamento Rimessa a
Zero”.
Dotare inoltre l’impianto di un fusibile della capacità riportata nella
“tabella assorbimenti”.
Verificare nella tabella “Sezione cavi di collegamento”l’esatta sezione
dei cavi da utilizzare.
Tabella sezione cavi / Section of connecting cables
Assorbimenti
Da 1 a 10 A
10 – 15 A
20 A
Da 40 a 65 A
Da 65 a 90 A

Sezione Cavi / Cables section
2,5 mm/q fino a 6 metri dalla batteria
4 mm/q oltre 6 metri dalla batteria
4 mm/q fino a 6 mt; 6 mm/q oltre 6 metri
10 mm/q finoa 20 metri
25 mm/q finoa 20 metri
35 mm/q fino a 20 metri

ISTRUZIONI PER L’USO

MODELLO SK 20

ISTRUZIONI COLLEGAMENTO E REGOLAZIONE RIMESSA
A ZERO (optional)
Allestire l’impianto elettrico come indicato nello schema:

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO BRACCIO E SPAZZOLA
Dopo aver fissato il motoriduttore come descritto nel par. “Istruzioni di
montaggio tergivetro”, posizionare il braccio nel millerighe e fissarlo
saldamente con un bullone.
Fissare quindi la spazzola al braccio con le apposite viti in dotazione.
ISTRUZIONI DI COLLEGAMENTO ELETTRICO

INGOMBRI E DIM MOD. W600

Nel caso tutte le procedure di montaggio e collegamento elettrico siano
state effettuate correttamente, ma la pompa comunque presenta un
malfunzionamento, Vi preghiamo cortesemente di contattare il ns.
ufficio assistenza clienti al nr +39 029657321.

Dopo aver effettuato il
motoriduttore, dei bracci e
Istruzioni di montaggio”
azionare il tergivetro con
optional).

collegamento elettrico e il fissaggio del
delle spazzole come descritto nei paragrafi “
e “Istruzioni di collegamento elettrico”,
l’apposito comando in plancia (modello CT

IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO:
Il tergivetro non si avvia : controllare che ci sia il collegamento
elettrico e che sia stato effettuato correttamente.
Nel caso tutte le procedure di montaggio e collegamento elettrico siano

Asportare il coperchio di protezione del microriduttore.
Portare la racchetta a metà della corsa totale e con una chiave
esagonale ruotare in senso antiorario la camma (2) fintanto che la parte
eccentrica fa scattare il microinterruttore.
Bloccare quindi la camma in questa posizione.
ISTRUZIONI DI COLLEGAMENTO SPRUZZATORE
Collegare il tubicino dello spruzzatore già fornito con il braccio e la
spazzola alla pompetta di erogazione del liquido pulente.
MANUTENZIONE DEL TERGIVETRO
Il tergivetro non necessita di particolare manutenzione, ma con
l’utilizzo, alcuni componenti del tergivetro possono deteriorarsi :
-

Spazzola (da sostituire nel caso il vetro non risulti pulito)

Nel caso tutte le procedure di montaggio e collegamento elettrico siano
state effettuate correttamente, ma la pompa comunque presenta un
malfunzionamento, Vi preghiamo cortesemente di contattare il ns.
ufficio assistenza clienti al nr +39 029657321.

