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Allegato “B” 

Organi assistiti per imbarcazioni FUORIBORDO 

Motore 

Tutte le parti interne lubrificati compresi: pistoni, segmenti e spinotti, gomiti e cuscinetti principali, cuscinetti di biella, la 

catena di distribuzione, ingranaggi di distribuzione, bilancieri, coperchio, valvole, molle valvola, guide e sedili, aste di 

valvole, sollevatori, camme e cuscinetti, teste cilindri, canne cilindri, collettori di aspirazione, collettore di scarico, 

blocchi canne e canna, sigilli e guarnizioni 

Unità inferiori 

Tutte le parti lubrificate internamente contenuti nella scatola ingranaggi inferiore e cassa dell'alloggiamento marcia 

superiore, retromarcia, pignone e spostano vano, posizionamento e cassa, ingranaggi di azionamento superiore, cani 

frizione, o coni, camme a scorrimento, cuscinetti, spessori, vettori cuscinetto, albero superiore di azionamento, albero 

del puntello, marcia avanti, alloggiamento intermedio o adattatore, cuscinetto superiore sterzo e sospensione 

cardanica, cuscinetti inclinazione e cuscinetti sterzo inferiori, campana dell'albero a gomiti, boccola e spina, tenute e 

guarnizioni 

Semiasse 

Cuscinetti e dei giunti 

Elettrico 

Alternatore, statore, starter, motore di potere inclinazione, regolatore di tensione, regolatore di tensione, motore 

cablaggio, morsettiere motore, soffocare solenoide, del motorino di avviamento, bobina di accensione, motorino di 

avviamento, un commutatore, modulo di accensione, grilletto. 

Impianto lubrificazione 

pompa olio iniezione, l'ingranaggio conduttore e / o albero, serbatoio dell'olio, tappo olio, sensore di livello dell'olio, 

avvisatore acustico, linee dell'olio, completo sistema di misurazione di iniezione di olio, controlla iniezione olio valvole, 

tenute e guarnizioni. 

Sistema di alimentazione carburante 

distributori di carburante, pompa di iniezione di carburante, iniettori di combustibile, unità di controllo, rompifiamma, 

pompa del carburante, il corpo del carburatore, diaframma 

Timone(OPZIONALE) 

controllo dello sterzo montaggio del timone, cremagliera di comando e pignone e giogo assemblaggio, pompa del 

servosterzo, sterzo idraulica, sterzo idraulico e le valvole di controllo, gruppo cilindro potenza, volante e 

accoppiamento, timoneria, tenute e guarnizioni 

controlli(OPZIONALE) 

cavi del cambio e acceleratore, interruttore di accensione, interruttore di avviamento neutro, leva a camma 

dell'acceleratore. Spostamento elettronica e controlli di velocità compresa ECU e Attuatori 

Power Trim e Tilt(OPZIONALE) 

Molla invio unità, pompa dell'olio, valvola di scarico della pompa, molla, o-ring, a cilindro, motore, solenoidi, cablaggio, 

valvola di rilascio manuale, pompa idraulica, invertire valvola di blocco, finecorsa, interruttori principali, tenute e 

guarnizioni. 




