
“CHECK UP” IMBARCAZIONI  
…….un attento controllo da occhi esperti 

Si effettua una dettagliata verifica dell’imbarcazione in tutte le sue parti, con consegna finale di report 
corredato da fotografie e segnalazione di eventuali problemi riscontrati, oltre a suggerimenti e consigli. 
Prova a mare a richiesta. 

Cosa si controlla 

Opera morta: verifiche generali stato gelcoat, ingiallimenti e segni sullo scafo. 

Coperta: stato generale coperta, gelcoat, battagliola, candelieri, pulpiti e draglie, stato e usura teak e 
gommatura, verricello salpa ancora, winch, attrezzatura di coperta, cime, scotte, drizze e parabordi, plancette 
e passerelle, cuscini pozzetto e prendisole. 

Tendalini e Vele: verifica e stato usura bimini e sprayhood, tendalini e cagnari, vele e stecche, lazy bag, lazy 
jack, sistemi avvolgiranda e avvolgifiocco, manovre correnti. 

Motore: controllo olio e livello, cinghie e relative tensioni, pompa acqua e girante, olio invertitore, stato 
generale, check motore fuoribordo per tender. 

Bagni: prese a mare e scarichi, autoclave, impianto idraulico, stato wc e relative pompe a mano o elettriche, 
docce e lavelli, filtri e saracinesche, specchi e arredi, controlli serbatoi acque nere. 

Interni: verifiche sentine e pompe di scarico, stato generale legni paratie e pagliolato, stipetti e armadi, 
cuscinerie e arredi in genere. 

Elettronica: verifica e prove strumentazioni, log, stazione del vento, pilota automatico, GPS e plotter, bow 
thruster, quadro ed impianto elettrico in generale, stato batterie. 

Albero: verifiche generali (solo dalla coperta) tensione sartie, centratura albero, stato drizze.  

Dotazioni di sicurezza e Documenti: verifica dotazioni di sicurezza, controllo documenti e scadenze, 
controllo zattera e certificati di sicurezza Rina ( bandiere italiane ) 

Feedback: invio resoconto dettagliato corredato da fotografie oltre a interventi suggeriti. 

Opera viva: controlli effettuati da sommozzatore ( no fiumicino ) oppure con sollevamento potranno essere 
proposti con prezzo accessorio. 

       



INVERNAGGIO E DISINVERNAGGIO 

Si effetuano operazioni di preparazione dell'imbarcazione per la stagione invernale, con smontaggi e tutte le 
sistemazioni necessarie per mantenere in ottimo stato ogni attrezzatura e equipaggiamento. 

In primavera, riallestimento per la nuova stagione, che prevede anche un controllo e una verifica della 
funzionalità di ogni elemento dell'imbarcazione. 

 INVERNAGGIO …………………………………......mettiamo a riposo la vostra barca 

 
Coperta: smontaggio bimini e sprayhood, vele e manovre correnti, lubrificazione e protezione parti acciaio e 
alluminio, risciacquo coperta con acqua dolce. 

Motore: svuotamento acqua (solo per imbarcazioni in secca) e aggiunta additivi serbatoio gasolio 

Interni: svuotamento serbatoi acqua, imbarco sali deumidificatori, riordino dotazioni con particolare 
attenzione ai giubbetti salvagente che saranno "stesi" per evitare problemi di umidità. 

Bagni: inserimento enzimi nei wc e nei serbatoi acque nere 

A richiesta: pulizia interni ed esterni come da listini, checkup completo dell'imbarcazione, verifiche, 
lavaggio e riparazioni vele e tendalini; smontaggio e lavaggio copri cuscinerie e tendine; trattamenti e 
disinfezione serbatoi acque nere ed eventuale sostituzione tubazioni e guarnizioni, copertura 
dell'imbarcazione con teli protettivi se in dotazione. 

 

   

Attacco scafo coperta Testa d’albero Attacco strallo 

   

Silent block Corrosioni alluminio Scassa vano motore sail drive 

 

 



 DISINVERNAGGIO  ………………………………………………… pronti a salpare 

 
Coperta: rimontaggio bimini e sprayhood, vele, verifica manovre correnti, controllo e riordino gavoni, 
riposizionamento di ogni copertura utilizzata per la stagione invernale 

Motore: verifica livelli e accensione 

Interni: riempimento serbatoi acqua dolce, sbarco sali deumidificatori ( se presenti ), eventuale sistemazione 
interna e delle dotazioni negli appositi alloggiamenti. 

Bagni: ripristino generico, controllo pompe e filtri , disinfezione e verifiche impianti wc e serbatoi acque 
nere e bianche 

A richiesta: pulizia interni ed esterni, checkup completo dell'imbarcazione, verifiche, lavaggio e riparazione 
vele e tendalini, smontaggio e lavaggio copri cuscinerie e tendine; trattamenti e disinfezione serbatoi acque 
nere ed eventuale sostituzione tubazioni e guarnizioni, tagliando motore, lavaggio coperture invernali se in 
dotazione. 

   

GUARDIANAGGIO E MANTENIMENTO 

Si effettuano verifiche e controlli singoli o periodici alle imbarcazioni con scadenze quindicinali o mensili. 
I controlli verranno effettuati in giornate con condizioni meteo adatte. Feedback finale e comunicazione di 
eventuali problemi se riscontrati durante il controllo. 
Guardianaggio: 

 Ormeggio: controllo e verifica ormeggi, cime e corpi morti. 
 Verifiche: sentine, motore, wc, impianto elettrico. 

Guardianaggio e Mantenimento: 
 Ormeggio: controllo e verifica ormeggi, cime e corpi morti. 
 Areazione: apertura oblò per areazione interni. 
 Batterie: verifiche ed eventuale ricarica. 
 Impianti elettrici: controllo generale. 
 Elettronica: controllo generale. 
 Sentine: asciugatura ed areazione. 
 Pompe e prese a mare: controllo generale. 
 Motore: verifica ed accensione. 
 Sali deumidificatori: controllo ed eventuale sostituzione. 
 WC e tubature: controllo generale ed eventuale disinfezione. 
 A richiesta: risciacquo coperta con acqua dolce. 

 



PULIZIE IMBARCAZIONI 

Si effettuano da personale specializzato, utilizzando prodotti biologici pulizie coperte e interni, trattamenti 
acciai, trattamenti coperte in Teak.  

 Esterni Standard: lavaggio coperta, riordino manovre correnti. 
 Interni Standard: areazione, aspirazione interni, pulizia generale interni e bagni con prodotti 

specifici, pulizia piano cucina, frigoriferi e lavelli. 
 Esterni Completa: come standard + lavaggio acciai, pulizia e riordino gavoni. 
 Interni Completa: come standard + pulizia gavoni, armadi e stipetti, pulizia sentine e vano motore. 

Pulizie Extra: 

 Lavaggio vele: lavaggio vele, gennaker, spinnaker di ogni dimensione e materiale. A richiesta 
montaggio, smontaggio e stoccaggio. 

 Lavaggio murate: viene eseguita manualmente con specifici prodotti a bordo di un tender, è 
necessario predisporre adeguato spazio lungo le fiancate. 

 Trattamento acciai: dopo accurata pulizia e smacchiatura viene applicato un prodotto protettivo. 
 Pulizia parabordi: lavaggio e applicazione cera protettiva. 
 Pulizia tender: lavaggio, verifica generale e applicazione cera protettiva. 
 Trattamento teak: pulizia, sbiancamento e posa olio specifico. 
 Lavaggio sentine: motori e vani motori. 
 Gavone ancora: pulizia e disincrostazione gavone ancora. 

 

                                


