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IL GUIDI SYSTEM
UN KIT DI PRODOTTI STUDIATO PER GARANTIRE LA
MASSIMA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI
DELLA BARCA
Campo d’impiego
Il Guidi System è il sistema sviluppato per aumentare le performance del passaggio
dell’acqua:
• diminuisce le perdite di carico
• evita la formazione di bolle d’aria e fenomeni di cavitazione
• garantisce un perfetto, e prolungato nel tempo, funzionamento degli impianti
idraulici di bordo.
Il Guidi System mantiene costante la sua efficienza anche quando è un po’ sporco.
Rimane comunque importante la corretta manutenzione e la pulizia periodica.
Il Guidi System è quindi essenziale per la barca.
Il kit è composto da:
• presa a mare
• valvola antiblocco
• filtro
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Il kit nel dettaglio
•

La presa a mare
La presa a mare rappresenta il punto d’ingresso dell’acqua marina nello scafo.
È importante che sia in grado di portare sempre il carico giusto di acqua, senza
diminuzioni, e che non crei turbolenze nell’impianto.
Articoli 1112B, 1113B, 1260, 1261

•

La valvola antiblocco
La valvola antiblocco è collegata alla presa a mare e apre e chiude il passaggio
di acqua nel circuito idraulico. Questi modelli non sono azionati da una leva che
mette in movimento una sfera: la leva risulta infatti spesso difficile (o scomoda)
da manovrare ed è più soggetta a rotture. Le valvole antiblocco invece hanno
un meccanismo di rotazione a vite che, attivato da una testa girevole, muove
un componente di apertura e chiusura molto morbido e maneggevole. Vista la
funzione di questo sistema e la posizione molto delicata, questo meccanismo
interno è ricoperto da una membrana che lo protegge dalle incrostazioni.
La 2260, Alex, in particolare è una valvola a via diritta anziché inclinata, con
passaggio totale dei liquidi, senza perdite di carico: questo impedisce che
si blocchi o si incrosti. Per le sue dimensioni contenute si può montare
agevolmente anche in spazi ristretti ed è di grande maneggevolezza e facilità
d’uso.
Articoli 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260 Alex

•

Il filtro
Il filtro infine svolge le sue indispensabili funzioni di trattenere le impurità
contenute nell’acqua di mare, come vegetazione, microrganismi ecc. Questi
modelli hanno chiusura ermetica e, alcuni, garantiscono la visione dall’alto,
tramite un coperchio trasparente in policarbonato: è molto facile quindi
controllare le condizioni al loro interno.
Articoli 1162, 1163, 1164, 1166, 1281, 1283
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Approfondimenti
•
•
•
•
•

Testo tecnico per le prese a mare e le cuffie
Testo tecnico per le valvole antiblocco
Testo tecnico per Valvola antiblocco flangiata
Testo tecnico per Valvola a sfera a passaggio totale
Testo tecnico per il filtro Mediterraneo

Caratteristiche e vantaggi del kit
Le caratteristiche che accomunano gli articoli del kit sono:
•
•

essere stati brevettati, in tempi diversi, a conferma dell’innovazione portata
essere realizzati in bronzo, per una maggiore resistenza alla corrosione

I vantaggi del Guidi System (presa a mare, valvola antiblocco e filtro, collegati tra
loro da elementi di raccorderia sempre in bronzo) sono molteplici:
•
•
•
•
•
•

funzionalità
facilità di manovra
durabilità
design gradevole
affidabilità
riciclabili praticamente al 100%
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The longer life option – Durabilità & Riciclabilità
La progettazione dei prodotti mira ad un’analisi del ciclo di vita sempre più
accurata e sostenibile. Ogni prodotto ha una durabilità estremamente lunga con
garanzie di qualità e di funzionamento, conservando nel tempo le caratteristiche
fisiche e meccaniche dei materiali che lo costituiscono.
La necessità di manutenzione ordinaria da effettuare durante il periodo di uso e
gestione è molto bassa. Grazie alla facilità di separazione dei particolari in fase
di disassemblaggio è possibile estendere la vita dei materiali oltre la durata dei
componenti. Dopo la dismissione, infatti, attraverso processi che permettono
la realizzazione di materie prime seconde, ogni prodotto è quasi interamente
riciclabile.
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Installazione
Schemi indicativi del montaggio del Guidi System:
•
•
•

impianto indicativo di montaggio
impianto Guidi System con valvola antiblocco 2210
impianto Guidi System con valvola antiblocco 2260 Alex

POPPA

PRUA

Motore
Filtro
Valvola antiblocco

Presa
a mare

DIREZIONE DEL FLUSSO DELL’ACQUA

DIREZIONE DI NAVIGAZIONE

Schema indicativo di montaggio del Guidi System
(presa a mare, valvola antiblocco, filtro)
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Impianto Guidi System con Filtro Mediterraneo 1163 e Valvola Antiblocco 2210
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Impianto Guidi System con Filtro Mediterraneo 1163 e Valvola Antiblocco 2260 Alex
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Impianto Guidi System con Filtro Ionio 1164 e Valvola Antiblocco 2210
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Impianto Guidi System con Filtro Ionio 1164 e Valvola Antiblocco 2260 Alex
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Per saperne di più…
Presa a mare, valvola antiblocco e filtro sono quei pezzi nascosti alla vista che
tengono in salute il motore e non solo.
Regolano il passaggio dell’acqua di mare dall’esterno della barca al suo interno,
dove viene convogliata in un circuito e utilizzata per tenere il motore raffreddato a
dovere. Prese a mare e valvole, in pratica, prima fanno passare l’acqua necessaria
a dare la giusta termoregolazione al motore e poi la scaricano nuovamente fuori.
Oltre a quello di raffreddamento, un altro impianto che ha bisogno dello scambio
continuo di acqua fra interno ed esterno della barca, e che deve essere sempre
perfettamente funzionante, è quello dei bagni e del loro scarico, così come aria
condizionata e dissalatore.
Una volta capita l’importanza, ci si deve chiedere quali sono le criticità che possono
incontrare gli impianti idraulici di una barca e cosa bisogna fare per prevenirle.
L’acqua di mare, essendo salina, mette e dura prova valvole e prese a mare, perché
nel tempo tende a corroderle. Nel Mediterraneo questo fenomeno è ancora più
accentuato visto che la salinità del nostro mare è elevata.
In più, portando con sé microrganismi, alghe, rifiuti, ecc… l’acqua di mare può
contribuire a formare incrostazioni, riducendo la portata degli impianti.
Si aggiunga che nella nautica moderna l’utilizzo dell’elettronica sulle barche
è sempre più massiccio, come sappiamo: le correnti emesse dalle molte
apparecchiature di bordo contribuiscono a creare problemi di corrosione.
Un primo aiuto per il diportista può venire dai materiali, prima ancora che dalla
tecnologia. Per evitare problemi su questi accessori dalla funzione così delicata
è sempre consigliato l’uso di pezzi in bronzo, una lega che contiene una bassa
percentuale di zinco (attorno al 5%), materiale facilmente soggetto alla corrosione.
Il bronzo quindi è molto più resistente alla corrosione rispetto all’ottone, ad
esempio, dove la percentuale di zinco sale invece attorno al 35% e rende più facile
il deterioramento dei componenti.
Un’altra buona regola da ricordarsi è quella di movimentare spesso le valvole,
per evitare che poi si blocchino. Non sono molti i diportisti che lo fanno, magari
per semplice dimenticanza. Anche per evitare problemi come questi, la Guidi ha
creato le valvole antiblocco.
Sarebbe infine utile anche controllare regolarmente gli anodi sacrificali: questi
devono consumarsi, altrimenti le correnti d’acqua sacrificheranno qualcosa che
non dovrebbero, per esempio il cestello di un filtro.
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Non dimenticare di condividere le tue idee con noi...
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