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Articoli
• in Bronzo

• codice 1112B presa a mare serie “2000”
• codice 1113B presa a mare serie “2000 export”
• codice 1210 presa a mare tonda
• codice 1261 cuffia serie “manta”

• in Ottone Sabbiato
• codice 1112 presa a mare serie “2000”
• codice 1113 presa a mare serie “2000 export”
• codice 1114 presa a mare fresata serie “speedy”
• codice 1115 presa a mare forata serie “speedy”
• codice 1116 cuffia tonda fresata
• codice 1117 cuffia tonda forata
• codice 1118 cuffia fresata
• codice 1119 cuffia forata
• codice 1120 presa a mare fresata
• codice 1120F presa a mare tutta fresata

• in Alluminio Anodizzato
• codice 3261 cuffia serie “manta”

Campo d’impiego
La presa a mare è montata nel foro dello scafo e ha la funzione di convogliare 
l’acqua all’interno dell’imbarcazione. Acqua che va a servire i vari impianti: motore, 
generatori, dissalatori, bagni...
È il primo step di filtrazione (ma anche di protezione) dell’acqua che attraversa lo 
scafo all’interno dell’impianto idraulico.
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Materiale

• Bronzo
Il bronzo è il miglior materiale per evitare problemi di corrosione. 
Per ridurre i problemi di corrosione l’impianto dovrebbe essere realizzato 
interamente in bronzo (presa a mare, valvola, raccorderia, scarichi a mare), senza 
combinare materiali diversi.

• Ottone
L’ottone è un materiale idoneo ad essere utilizzato in ambienti con minor rischio 
di corrosione o ben protetti a livello galvanico.

• Alluminio
L’alluminio è un materiale per impianti speciali dove serve la “leggerezza”. 
Con un impianto in alluminio è imperativo non mischiare i materiali per evitare 
fenomeni di corrosione.
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Forma
La forma, studiata per una migliore efficienza, è stata brevettata nel 1995, migliorata 
e perfezionata negli anni. 
L’idrodinamica interna riduce le perdite di carico e la formazione di turbolenze e 
di bolle d’aria.

Per avere un aumento delle performance del passaggio dell’acqua consigliamo di 
montare, in aggiunta alle prese a mare Guidi, il filtro e le valvole antiblocco.
Il circuito è studiato per diminuire le perdite di carico ed evitare bolle d’aria e 
cavitazione.
Il fenomeno fisico della cavitazione consiste nella formazione di zone di vuoto 
o vapore gas in un fluido, causate da cambi di pressione. Si manifesta con la 
formazione di piccole bolle che, implodendo generano microgetti a pressione 
altissima. 
Questi collassi delle bolle da cavitazione producono molto rumore, danni gravi 
dovuti ad urti meccanici molto intensi, perdita di efficienza.
La cavitazione, con il microgetto liquido che si genera, può danneggiare qualsiasi 
materiale scavando dei fori, ovvero formando pits erosivi, sulla superficie metallica. 
Fenomeni corrosivi come questi e rotture riguardano anche le prese a mare in 
plastica.
Ci sono due tipi di grigliatura: quella più fitta e quella più larga per l’articolo 1113B. 
Queste grigliature diverse nascono da 
esigenze tecniche legate alle richieste 
del mercato.

Misura
La misura della presa a mare va scelta 
in base all’impianto idraulico e dei 
motori e al numero di impianti da 
servire.
Considerando che in ogni impianto 
ci sono perdite di carico, è opportuno 
ridurle il più possibile.
Le prese a mare non necessitano 
un sovradimensionamento, è un 
passaggio totale. 
L’unica eventualità potrebbe essere 
data da un impianto che preveda una 
diversa distribuzione dell’acqua in 
entrata.
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Articoli e caratteristiche

Le prese a mare hanno esclusivo uso nautico.

I brevetti Guidi, nati per migliorare l’efficienza delle prese a mare sono stati 
depositati per i modelli 1112, 1112B, 1113, 1113B e per il modello separabile 1260 + 1261.

Il modello brevettati 1113 e 1113B, in ottone e in bronzo, è nato da una specifica 
richiesta dei clienti nordici per sopperire al problema di dover ridurre le lamelle. 
Sono quindi adatte a mari puliti, come i mari nordici, oppure dove serve far passare 
più acqua nell’impianto.

Le prese a mare articolo 1112, 1114, 1120 sono adatte a tutti gli usi più comuni e a 
tutte i tipi di imbarcazioni che non hanno esigenze particolari o diverse.

La cuffia serie “manta”, articolo 1261 brevettato, a differenza delle altre, è una cuffia 
che va applicata allo scafo, quindi smontabile e pulibile. Dal suo scarico a mare 
separato, articolo 1260 brevettato, si ha l’accesso diretto all’interno dell’impianto 
per facilità di pulizia e manutenzione. 
Caratteristica comune anche alla versione 1260A scarico a mare serie “L”, a gambo 
lungo, adatto per navi che hanno fasciami di legno importanti o dove c’è la 
necessità di avere un gambo più lungo.

La presa a mare tutta fresata, articolo 1120F, viene di solito utilizzata per i bagni 
delle imbarcazioni poiché permette di far entrare l’acqua con meno pressione.
Caratteristica comune anche alla presa a mare tonda 1210 e a tutte le cuffie fresate.

Le prese a mare (articolo 1115 o le cuffie 1117 e 1119) con la testa forata sono più 
adatte alle zone con acque molto fangose, come ad esempio le aree del Delta del 
Po.

Le cuffie, articoli 1116 - 1117 - 1118 - 1119 ancora presenti a catalogo, sono le versioni 
old fashion delle moderne prese a mare. Ugualmente studiate e realizzate con 
cura dei dettagli ma meno performanti rispetto alle più recenti.
I modelli tondi 1116 e 1117 sono studiate e vengono utilizzate per le imbarcazioni da 
pesca o da laguna.
Le cuffie sono adatte anche ai diversi usi che possono ricoprire sulle barche vintage.

La cuffia serie “manta” in alluminio, articolo 3261 brevettato, è stata creata per 
barche che necessitano accessori leggeri.

Nel tempo i modelli sono stati tutti monitorati negli utilizzi e di conseguenza 
sempre migliorati nelle performance e nelle caratteristiche.
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Perdite di carico
Le perdite di carico sono cali di pressione causati da resistenze e attriti che si 
oppongono al moto del fluido all’interno del circuito.
Conoscere il valore delle perdite di carico è utile per:
• dimensionare correttamente i condotti che convogliano i fluidi
• determinare le caratteristiche dei mezzi che mantengono i fluidi in movimento
Le perdite di carico in un condotto possono essere “continue” quando si verificano 
lungo segmenti lineari, o “localizzate” quando si manifestano in posizioni dove 
sono installati elementi particolari, utili a modificare la direzione o la sezione di 
passaggio del fluido (riduzioni, raccordi, valvole, filtri…)

Le prese a mare Guidi sono state progettate per ridurre le perdite di carico. 
L’area di passaggio dell’acqua nella parte della cuffia è nettamente maggiore al 
foro di passaggio del gambo filettato.

Omologazione RINA
È un documento emesso a conferma che i prodotti Guidi sono stati progettati, 
costruiti e collaudati in conformità con i regolamenti e i criteri previsti dal Registro 
Italiano Navale (regolamenti e criteri a loro volta conformi con i principi fissati 
dall’organizzazione marittima internazionale). Per mantenere gli standard, i 
prodotti devono essere sottoposti a controlli periodici. 

• Scarico a mare cod. 1260 e cod. 1260A omologato RINA DIP
• Conforme alla norma UNI EN ISO 9093-1 

STATEMENT 201800693
The products 1260 - 1121 - 1147 - 1125 - 1270 - 1270A - 1255 - 1123 - 1122 - 1265 - 1266 - 
1004 - 1004B - 1005 - 0110 - 1020 - 1025 - 1022 - 0900 - 0910 - 2210 - 2230 - 2200 - 2220 - 
2240 - 2250 - 2260 - 2270  intended for the use on pleasure vessels having hull length less than 
24 meters, having the constructive characteristics as per technical documentation filed at Rina 
Head Office, have been submitted to the ascertainments foreseen by the Standard ISO 9093-1.



© Guidi srl

Installazione
Come già specificato, la presa a mare è montata nel foro dello scafo, tramite 
dadi e rondelle che la fissano alle paratie, e ha la funzione di convogliare l’acqua 
all’interno dell’imbarcazione. 

Filettature
Le filettature sono a passo BSP cilindrico.
Il BSP, ovvero British Standard Pipe, è uno standard tecnico per le filettature 
adottato a livello internazionale per l’interconnessione e la sigillatura di tubi e 
raccordi accoppiando una filettatura esterna (maschio) con una filettatura interna 
(femmina). 

PRUAPOPPA

DIREZIONE DI NAVIGAZIONE

Motore

Presa a
Mare

Direzione del �usso dell’acqua

Valvola

Filtro

Schema indicativo di montaggio del Guidi System (presa a mare, valvola antiblocco, �ltro)
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La manutenzione, i ricambi e gli accessori

Si consigliano pulizia e manutenzione periodiche. 
È utile controllare che la presa a mare sia sempre libera da impurità. 
Non solo la formazione di fouling marino causa sporco e impurità, anche materiali 
che entrano negli impianti con l’acqua di mare, come immondizia, plastiche…, 
possono ostruire le grigliature.
La presa a mare se presenta incrostazioni può essere pulita con strumenti adeguati 
come spazzole o getto d’acqua ad alta pressione.

Un impianto antifouling installato nel filtro aiuta a tenere pulite anche le prese 
a mare poiché, a barca ferma, tende a non far formare incrostazioni anche 
nell’impianto a valle del filtro (valvola antiblocco, prese a mare).
Se l’impianto lo permette (dipende dal cantiere e dai progetti) è sempre opportuno 
proteggere la presa a mare dalle correnti galvaniche. 

Le prese a mare Guidi hanno come accessorio un’apposita rondella munita di 
capocorda (Articolo 1145) che permette il collegamento del cavo di messa a terra 
al bullone.

Rondella con attacco per cavo
Ottone sabbiato

COD. 1145

Ricambi come dadi e rondelle sono acquistabili a parte (vedere la vetrina 
raccorderia sul sito).

Le prese a mare Guidi se presentano poco sporco sulle grigliature non perdono le 
loro performance in portata dell’acqua. È comunque sempre meglio un regolare 
controllo e una buona manutenzione.
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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. 
Nel caso delle prese a mare tutti i prodotti sono interamente riciclabili.
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https://www.guidisrl.it

guidi_srl

@guidisince1968

Guidi srl - Marine Accessories

guidisrl

Via delle Acacie, 2
28075 Grignasco (NO) - Italy

+39 0163 418000

info@guidisrl.com

Non dimenticare di condividere le tue idee con noi...

https://www.guidisrl.it
https://www.instagram.com/guidi_srl/
https://www.facebook.com/guidisince1968/
https://www.linkedin.com/company/guidisrl-marine-accessories
https://www.pinterest.it/guidisrl/
https://www.google.com/maps/dir//Guidi+Srl,+Via+delle+Acacie,+2,+28075+Grignasco+NO/@45.6724902,8.3184673,13z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47861477a98126c7:0xee2bcb3701d6923f!2m2!1d8.3534865!2d45.6724356!3e0?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/dir//Guidi+Srl,+Via+delle+Acacie,+2,+28075+Grignasco+NO/@45.6724902,8.3184673,13z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47861477a98126c7:0xee2bcb3701d6923f!2m2!1d8.3534865!2d45.6724356!3e0?hl=it-IT
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