
ACCESSORI
ZATTERE
In base al Decreto ministeriale n° 219 del 12 agosto 2002, la
revisione delle zattere autogonfiabili puo essere effettuata escu-
sivamente dal produttore o da chi espressamente autorizzato
(con evidenza di attestato); ogni altra revisione è da considerarsi
nulla ai fini di legilativi ed assicurativi. La zattera autogonfiabile
deve essere installata correttamente a bordo dell’imbarcazione
e fissata nel luogo ove meglio possa essere utilizzata sia a cura
dei MAMS che degli ospiti a bordo.  La migliore installazione è
quella tramite la sella/culla progettata dalla società produttrice
della zattera autogonfiabile, meglio ancora se munita di sgancio
idrostatico (obbligatorio per le unità professionali/commerciali).
Consultate i nostri uffici per avere indicazioni circa la corretta
installazione della vostra zattera e le necessarie informazioni in
merito a selle e accessori. 

MANUTENZIONE 
E REVISIONE 
ZATTERE EUROVINIL

SELLA 
STANDARD 
per zattere 
Diporto 

SELLA 
STANDARD 
contenitori
VTR
per zattere
Diporto / 
Navigazione
Nazionale

SELLA UNIVERSALE 
contenitori roll da 6 a 25p

SELLA TELESCOPICA UNIVERSALE 
per zattere Diporto 

SGANCIO IDROSTATICO 
a rilascio automatico 
(da abbinare alla sella) 

PACCHETTO MANUTENZIONE 
La tua zattera Eurovinil non subirà mai il trascorrere del tempo

UN SERVIZIO DI LIVELLO
Eurovinil dedica costante cura e attenzione al Cliente, offrendo un
servizio certificato di livello.  Per navigare in piena Sicurezza, in ac-
cordo con le normative ed in regola con la tua assicurazione,!la Zat-
tera Autogonfiabile deve essere periodicamente revisionata.
Zattere COASTALDRY: prima revisione dopo 3 anni, successive ogni
2 anni.
Zattere DM77 e ISO 9650: revisione ogni 2 anni.
Il processo di revisione consiste in una serie di operazioni fondamen-
tali per garantire la massima sicurezza della tua zattera.

UNA SOLUZIONE  SEMPLICE DI VALORE
Il ciclo di revisioni (ordinaria e speciale) non è più un problema! I
maggiori controlli a cui viene sottoposta la zattera al momento della
revisione speciale sono inclusi nel prezzo. Niente più pensieri, costi
sempre chiari e trasparenti. Consulta i nostri listini su
www.eurovinil.it/service 
per scoprire la convenienza Eurovinil.

COSA COMPRENDE:
• controllo generale zattera;
• prova di sovrappressione e di tenuta della parte pneumatica;
• controllo e sostituzione delle valvole;
• controllo, pesatura e sostituzione periodica della bombola;
• controllo dell’armamento;
• verifica delle dotazioni d’emergenza;
• sostituzione delle dotazioni in scadenza;
• sostituzione del contenitore;
• pulizia della zattera.
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