Filtri e Timoneria Idraulica Fuoribordo / Filters and Outboard Hydraulic Steering
Filtri Olio / Oil Filters

Racor

FILTRI OLIO PER FUORIBORDO 4 TEMPI / OUTBOARD 4 STROKE OIL FILTERS

Code #

Motore/Motor

Rif. Orig.

HP

23069

HONDA

15400-PPB-004

8/50

23071

HONDA

15400-PH1-F03

75/225

YAMAHA

5GH-13440-00

Cartucce originali Racor.
Racor original filter elements.
Code # 23080 - x G500
Code # 23081 - x G1000
Code # 23082 - x G900

9,9/115

23070
SELVA
23072

YAMAHA

69j-13440-00

150/225

Prefiltri Separatori acqua per Gasolio e Benzina / Decanter Fuel Filter
Code # 23010 - PFG14: Prefiltro gasolio per portata fino a 50 litri ora. Fabbricato in lega
leggera pressofusa, dotato di spurgo inferiore. Fornito completo di cartuccia
intercambiabile. Dimensioni mm 160x100x92.
Fuel filter 50 lt/h.
Code # 23000 - Cartuccia di ricambio per Code # 23010. / Filter element.
Code # 23011 - PFG14V: Prefiltro come Code # 23010 ma con parte inferiore in vetro. /
Like Code # 23010 with glass bowl.
Code # 23012 - come Code # 23010 ma dotato di pompetta per l’innesco del gasolio. /
Like Code # 23010 with discharge pump.
Code # 23100 - PFG11: Prefiltro carburante con filtro lavabile in rete inox. Portata
ottimale 90 lt ora, massima lt 400. Adatto sia per benzina che gasolio. / Fuel filter with
retinax inox. Delivery 90 lt/h - max 400 lt/h.
Code # 23013 - PFG35: prefiltro gasolio con cartuccia di ricambio a vite. Corpo in lega
leggera pressofusa, portata 100 litri ora. Fornito completo di cartuccia. / Filter for gas oil
engines filtering element, 100 lt/h capacity.
Code # 23038 - Cartuccia di ricambio per Code # 23013 . / Filter element for Code #
23101.
Code # 23102 - PFG17: Pre-filtro decantatore gasolio con elemento filtrante in rete inox
80 micron consigliabile per tutti i piccoli motori. Costruito a norme RINA. Portata
ottimale 160 litri ora, massima 400. Dimensioni 100x100x200. / Decanter fuel filter.
Delivery 160 lt/h max 400 lt/h.
Code # 23060 - PFG20: Prefiltro decantatore con elemento filtrante in rete inox 80
micron consigliabile per tutti i medi motori. Costruito a norme RINA. Raccordi 3/8 gas.
Portata ottimale 300 litri ora, massima 600. Dimensione 100x100x235. / Decanter fuel
filter. Delivery 300 lt/h max 600 lt/h.
Code # 23061 - PFG20WS: come Code # 23060 ma con sensore per attivare l’allarme
presenza acqua nel filtro. / Like Code #23060 equipped with water signal.
Code # 23065 - PFG21: è un prefiltro per separare le impurità e l’acqua dal carburante.
Il suo flusso centrifugo separa le particelle più pesanti e l’azione del filtro separa le
particelle più piccole consentendo un funzionamento ottimale del motore. Attacchi 3/8
gas, portata ottimale 500 litri ora, massima 1000. Costruito interamente in alluminio
pressofuso e particolari in acciaio inox. Dotato di spurgo inferiore. Peso 2 Kg,
dimensioni mm 200x140x295. / To separate impurities and water from fuel.
Code # 23066 - PFG21WS: Come Code # 23065 ma dotato di sensore per il
rilevamento della presenza acqua. / Like Code # 23065 equipped with water signal.
Code # 23101 - PFG16: prefiltro particolarmente adatto per motori a benzina. Elemento
filtrante in carta 20 micron. Costruito con materiali a norme RINA. Raccordi ¼ gas.
Dimensioni mm 100x100x200. / Gasoline filter with paper element. Delivery 100 lt/h max 200 lt/h.
Code # 23103 - PFG 16V: Come Code # 23101 versione con coppetta trasparente che
consente di vedere le impurità depositate nel fondo. / Like Code # 23101 with glass
bowl.

Timoneria Idraulica per Fuoribordo / Outboard Hydraulic Steering Systems

NAUTECH 1, sistema di guida idraulica per motori fuoribordo. Il kit comprende: UP 28 F
pompa a montaggio frontale, UC128 -OBF cilindro fuoribordo a montaggio centrale
(specificare marca e modello del motore fuoribordo), 2 lt olio idraulico, kit tubazioni con
raccordi preassemblati 6 mt (lunghezze superiori a richiesta).
NAUTECH 1, outboard hydraulic steering systems packaged in a box. Package kit
contains: UP28 F Front mount helm pump. UC128-OBF Front mount outboard cylinder.
OIL 15 Hydraulic oil - 2 litres (0,5 gallons). KIT OB 6 mt Hose kit (specify for superior
length).
Code # 5996
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