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EL
IC

A Le nostre eliche provengono di 
fabbricanti selezionati e approva-
ti. Sono fatte a partire dei migli-
ori materiali: manganesé, bronzo 
e Nibral. 

Ciascun’elica é unica per la sua potenza sviluppata. Per migliorare le prestazioni della vostra barca, é impor-
tante avere un’elica adatta.  Vi offriamo i nostri consigli e disegneremo la vostra elica gratuitamente sulla base 
delle informazioni che ci fornirete qui.

Vi preghiamo riempire questo formula-
rio e rimandarcelo. Invieremo la nostra 
offerta al più presto. 

Siamo a vostra disposizione, non esitate 
a fare domande per mail o per telefono. 

Nome :
Via :
Città : Tel. email: 
Fax: 
Data:
Fax:
Datum:

Commenti : 

SVB Lo specialista dell’attrezzatura nautica
Gelsenkirchener Str. 25 · 28199 Brema

Tel. 0039 0694806238 · Fax: +49 (0) 421 57290-40
email: info@svb-marine.it · www.svb-marine.it
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Calcolo per la fabbricazione di un’elica
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Selezionare l’opzione

A B C D

Lunghezza fuori tutto

Lunghezza di galleggiamento

Baud-maestro

Larghezza di galleggiamento

Pescaggio

Attenzione : le informazioni che ci fornite ri-
guardante la vostra barca, ci servono per cal-
colare le caratteristiche dell’elica. E’ impor-
tante fornire dei dati esatti, vi consigliamo di 
verificare questi dati prima di mandarli. I no-
stri calcoli tendono ad ottenere un risultato 
ottimale e sono considerati come delle rac-
comandazioni. 

 Un test in-situ permetterà di confermarli. In un caso, pocco pro-
babile, dove un aggiustamento si avverà necessario, questo aggiu-
stamento sarà fatto. Tutti i cambiamenti ed aggiustamenti restono 
a carico del cliente. I costi tale gru, installazione e consegna non 
sono inclusi nella nostra offerta.
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SCHEDA TECNICA 
La barca

Tipo di barca :

Modello :
Lunghezza fuori tutto :
Lunghezza di galleggiamento :
Baud-maestro :
Larghezza di galleggiamento :
Pescaggio :
Dislocamento in carica :
Velocità massima :

Dislocamento : emi-conduttore : Conduttore :
Acciaio: Alluminio: Legno : Poliestere :

La barca

Barca a vela : Barca a motore : Catamarano :

Data: Firma:
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senso inverso degli 
aghi di un orologio
Passo a sinistra

Senso degli aghi 
di un orologio
Passo a destra 

A B

Selezionare l’opzione

Misura del mozzo

d

L

D

Cono

B

variabile

>=0,15 x P

>= 0,1 x P

Disimpegno
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Numero del motore :
Fabbricante, modello :
Potenza :
Regime motore massimo :
Diametro dell’albero :
Trasmissione / fabbricante :
Rapporto (dall’etichette posta sull’inverter) :

Informazioni suli motorei :

hydraulisch: mechanisch:

Diametro possibile :
Numeri di pali :
d:
D:
L:
B:

Informazioni sull’elica :

CV : kW:o

Dimensioni dell’elica precedente :
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