
DESCRIZIONE 

IL kit consente di trasformare una barca tradizionale con motore entrobordo con Linea d'asse in una barca che può navi
gare in elettrico a bassa velocità. sia essa a vela che trasporto passeggeri che da diporto. È una soluzione molto flessi
bile che consente di essere installata in tempi brevissimi con La barca in acqua. grazie ad una puleggia brevettata. che 
composta da due metà. si fissa alla Linea d'asse senza smontare La stessa. IL supporto del motore e dell'elettronica di 
controllo è concepito per essere fissato sia sull'invertitore. dove gli spazi Lo consentono. sia nel vano attraversato dalla 
Linea d'asse. a differenti quote verticali e con differenti angoli Laterali. Quando La barca naviga con il motore tradizionale 
è opzionabile La modalità di rigenerazione owero è possibile ricaricare Le batterie per estendere L'autonomia della 
navigazione in elettrico. 

Sono disponibili potenze comprese nel range 5-20 lkWJ a differenti Livelli di tensione e. grazie al rapporto di 
trasmissione selezionabile. può essere accoppiato a tutte Le tipologie di motore ed invertitore. IL kit può essere 
alimentato da tutte Le tipologie di batterie. Lo stesso kit può essere La base di un sistema di propulsione Full 
Electrica. È ideale per barche a vela e gozzi fino a 1omt. mantenendo tutti i requisiti di flessibilità. semplicità di 
installazione ed economia di gestione. 

IL kit viene fornito con tutto quanto necessario per L'installazione (il nostro personale qualificato e formato potrà 
consigliare La migliore soluzione per La specifica installazione).

DATI TECNICI - MARADEA5 

Velocità max di rotazione: 5500 rpm I (6000 for short time> 

Tipologia motore elettrico: sincrono trifase-10 poli 5kW ®48V motor 

Potenza continua: 5kW @48V 

Potenza di Picco: 8kW @48V 

Costante di coppia: 0.0985 Nm/Amp 

Coppia continua: g,55Nm@100A -14,3Nm @140A 

Coppia Max: 22 Nm 

Livello protezione: I P65 

Peso complessivo: 12kg 

Rapporto di riduzione: da 1:1 a 1:4 

Lunghezza della cinghia: da 100 a 1ooomm Casse elica -asse emotor> 

Batterie compatibili: Piombo, ACM, GEL, LiFePo, LMC, Fuel Cells

Autonomia: calcolata in funzione del pacco batteria e della tipologia di imbarcazione 
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