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1.0 INTRODUZIONE
Grazie per aver scelto il nostro motore SKY110s, ideato e prodotto dalla SKY
ENGINES. VI INVITIAMO A LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO
MANUALE E SEGUIRE TUTTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
ILLUSTRATE QUI DI SEGUITO, PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, AL
FINE DI EVITARE GRAVI DANNEGGIAMENTI AL MOTORE.
Per maggiori informazioni o chiarimenti, o per l’acquisto di pezzi di ricambio vi
preghiamo di contattarci al numero di telefono o all’indirizzo e-mail indicati
sulla copertina. Vi ringraziamo per l’attenzione e vi auguriamo buon
divertimento, speriamo siate rimasti soddisfatti dalla vostra scelta, distinti
saluti.

Sky Engines s.r.l.

1.1

AVVERTENZE GENERALI

• La SKY ENGINES non si assume alcuna responsabilità diretta o indiretta per l’uso
che viene fatto del proprio motore, soprattutto nel caso in cui il motore venga ritoccato
o manomesso da terzi.
• LA MANUTENZIONE E’ FONDAMENTALE per evitare gravi danni al motore, vi
preghiamo quindi di leggere ATTENTAMENTE il capitolo 4.0 di questo manuale e
di seguire tutti i punti presenti alla lettera.
Per quanto riguarda il ricambio di pezzi danneggiati potete consultare il paragrafo 3.3,
dove vengono illustrate tutte le procedure di montaggio di pezzi secondari deteriorabili
nel tempo.
• La SKY ENGINES non si assume la responsabilità di danni causati dalla scarsa
manutenzione o dall’errato montaggio, escludendo la sostituzione dei pezzi dalla
garanzia.
• Il motore ha una portata massima di 90-120 Kg, cioè riesce a trasportare una
persona dal peso massimo compreso tra i suddetti parametri; un peso maggiore può
creare problemi al motore e all’assetto di volo.
• Si raccomanda di eseguire tutti i controlli necessari a garantire la sicurezza
dell’effettiva funzionalità del motore prima di mettersi in volo.

• Eventuali modifiche tecniche potranno essere apportate dall’acquirente, che si
assume tutta la responsabilità di eventuali danni; i pezzi di ricambio a scopo di
modifica non sono coperti nella garanzia.
• Delle modifiche al motore fatte dall’acquirente o la rimozione di parti originali
possono rendere il motore pericoloso!
• La SKY ENGINES si riserva il diritto di eseguire cambiamenti al modello in
vendita e/o al catalogo, senza preavviso, in qualsiasi momento senza incorrere
in alcun obbligo; qualsiasi informazione a riguardo potrete trovarla sul sito web
www.skyengines.com.
• Il velivolo spinto da questo motore dovrebbe volare negli spazi aperti, in zone
riservate al volo! Il conducente deve riconoscere tutto il rischio dell’uso e che
questo motore può spegnersi.
• Per le condizioni di garanzia, consultare il cap. 6.0 di questo manuale.
AVVERTIMENTO!!
Questo non è un motore certificato!
Il suo utilizzo è per velivoli sperimentali e non certificati.

1.2

CONSIGLI PER LA PREVENZIONE DI INCIDENTI

L’utilizzo che viene fatto di questo motore è molto rischioso, quindi bisogna avere la
massima attenzione durante, prima e dopo il volo, per non incorrere in incidenti
molto gravi .
Vi invitiamo pertanto a seguire delle accortezze generali illustrate qui di seguito per
prevenire danni o incidenti:
• Il motore non può risolvere tutti i problemi di volo, pertanto bisogna evitare cose
poco sicure; uno degli errori più comuni è quello di sorvolare zone non atterrabili a
quote troppo basse, bisogna sempre considerare l’ eventualità di un avaria e di
effettuare un atterraggio di emergenza.
• bisogna sempre considerare la mancanza di spinta del motore che crea dei disturbi
alla stabilità del volo:
-fare attenzione alle pendolate causate dal cambiamento d’assetto che provoca una
caduta di 4-5 metri
-Il motore si può spegnere in qualsiasi momento e dovrete poter fare un atterraggio di
emergenza in una zona sicura.
• evitare ASSOLUTAMENTE di volare sull’acqua sia per la vostra incolumità che per
evitare danni al motore.

2.0 ISTRUZIONI PER L’USO
Le istruzioni d’uso presenti in questo manuale si riferiscono al modello in
produzione al momento della stampa; ogni tipo di variazione non verrà
segnalata direttamente all’acquirente, ma chiunque vorrà avere delucidazioni
sulle evoluzioni del prodotto, potrà trovare le informazioni che desidera sul sito
web www.skyengines.com

2.1 CARBURANTE

Lo Sky110s è un motore a 2 tempi che
necessita di un carburante miscela
benzina-olio.
Ricordarsi che nei motori a 2 tempi è di
estrema importanza la corretta carburazione,
e quindi la corretta miscelazione del carburante
onde evitare grippaggi al pistone, non coperti
dalla garanzia.
ATTENZIONE!!
MISCELARE LA BENZINA E L’OLIO IN
RAPPORTO DEL 3% UTILIZZANDO UN OLIO
SINTETICO PER MOTORI A 2 TEMPI DI
OTTIMA QUALITA’.
Fare attenzione sia all’eccessiva quantità di oli,
sia alla mancanza IN ENTRAMBI I CASI
POTREBBE DANNEGGIARE IL MOTORE.

AVVERTENZE!!!
LA BENZINA E’ UNA SOSTANZA
ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE ED ESPLOSIVA .
ESEGUITE QUESTE OPERAZIONI
ALL’APERTO, IN UN LUOGO BEN VENTILATO
E A MOTORE SPENTO.
NON FUMARE, NON PROVOCARE
SCINTILLE O FIAMME LIBERE NELL’AREA
DOVE VIENE CONSERVATO IL
CARBURANTE; TENERE LONTANO DAI
BAMBINI.

AVVERTENZE!!!
NON MESCOLARE MAI OLI DIVERSI TRA
LORO.
Consigliamo di utilizzare olio al 100% sintetico
BARDAL KITS, già testato dai nostri meccanici.

2.2 RODAGGIO
Un buon rodaggio del prodotto assicura una lunga durata del motore e maggiori
prestazioni dei componenti:
Per le prime 3 ore di volo usare il motore con cautela.
non usare il motore al massimo della potenza per lungo tempo.
non tenere l’acceleratore nella stessa posizione per più di alcuni secondi; è
preferibile aprire e chiudere l’acceleratore senza salire di quota per non
sforzare il motore.
Utilizzare il motore per 10 minuti alla volta lasciandolo raffreddare
ripetere le stesse operazioni ogni volta che si revisiona il motore
DOPO 10 ORE DI VOLO O 30 LITRI DI BENZINA CIRCA IL MOTORE è
RODATO!

2.3 AVVIAMENTO DEL MOTORE
Il motore SKY110s viene attivato da un avviamento manuale a strappo,
attraverso il cordino autoavvolgente, da tirare energicamente per evitare che il
motore si ingolfi.

AVVERTENZE!
• I gas di scarico del motore contengono
monossido di carbonio, letale per
l’organismo; NON ACCENDERE IL
MOTORE IN POSTI CHIUSI, MA APERTI
E BEN ARIEGGIATI!!!
• non attivare mai il motore se non è
completamente montato, la mancanza
di componenti potrebbe causare gravi
danni.
• fare molta attenzione all’elica, può
raggiungere velocità tanto elevate da
non essere più visibile, mantenersi
sempre a debita distanza.

Con il motore a freddo, pompare
un pò di benzina nel carburatore
e, dopo l’avviamento attendere un
paio di minuti per far riscaldare il
motore, accelerare ad intervalli
per evitare danneggiamenti

3.1 ILLUSTRAZIONE DEL MOTORE

1: CILINDRO

SK006

11: MARMITTA

SK033

2: TAPPO RADIATORE

SK013

12: BOBINA DI ACCENSIONE

SK040

3: RADIATORE

SK010

13: TUBI RADIATORE

SK011/012

4: PACCO LAMELLARE

SK021/24/26

14: VASCHETTA DI
ESPANSIONE

SK014

5: GOMMINO MARMITTA

SK043

15: STAFFE RADIATORE

SK017

6: TESTATA + COPERCHIO

SK007/08

16: CARTER

SK001

7: CARBURATORE WALBRO

SK019

17: CROCIERA

SK032

8: COLLETTORE MARMITTA

SK045

18: STARTER MANUALE

SK036

9: RIDUZIONE

SK031

19: SILENT BLOCK

SK015/016

10: SILENZIATORE

SK041

3.2 CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO
CILINDRATA
POTENZA MAX

2 TEMPI MONOCILINDRICO RAFFREDDATO A LIQUIDO
110 CC
26 HP @ 11200 RPM

REGIME MAX

11300 RPM

ALESAGGIO

53 mm

CORSA

50 mm

RIDUZIONE
SPINTA*

MECCANICA 1:4 LUBRIFICATA AD OLIO
68/70 Kg CON DOPPIA PALA IN LEGNO DA 125 CM A
11200 RPM
70/73 Kg CON TRE PALE DA 125 CM A 10900 RPM
73/80 Kg CON DOPPIA PALA DA 140 CM A 10900 RPM

CARBURATORE
PESO

TOTALE CON LIQUIDI 13,5 Kg

EGT

660 °C

CHT

170°C

REFRIGERANTE

95°C

PORTATA MAX
FRIZIONE
*

WALBRO WG8

PESO MASSIMO CONDUCENTE: 90 – 120 Kg
CENTRIFUGA A SECCO

Prove eseguite in condizioni ottimali al livello del mare con motore rodato

AVVERTENZE!!
Le raccomandazioni presenti nelle caratteristiche tecniche sono molto importanti sia
per evitare gravi danni al motore sia per la vostra sicurezza. PREGHIAMO DI FARE
MOLTA ATTENZIONE A QUANTO E’ STATO DETTO PRECEDENTEMENTE E
INVITIAMO A RISPETTARE I LIMITI MASSIMI ESPRESSI. LA SKY ENGINES NON
SI ASSUME NESSUN TIPO DI RESPONSABILITÀ’ PER DANNI CAUSATI A COSE
O PERSONE, AVVENUTI PER MANCANZA DI ATTENZIONE VERSO LE
CARATTERISTICHE TECNICHE SOPRA CITATE.

3.3

MONTAGGIO DEI COMPONENTI SECONDARI

3.3.1 AVVERTENZE SPECIALI SUL MONTAGGIO

Il montaggio del motore SKY110s è più complesso degli altri tipi e necessita di
una maggiore esperienza per assemblare i componenti, soprattutto quelli interni.
Essendo un motore con raffreddamento a liquido, l’assemblaggio dei
componenti che utilizzano il liquido refrigerante del radiatore, richiede delle
accurate operazione che soltanto un meccanico esperto avrebbe la capacità di
eseguire.
Pertanto invitiamo a chi non ha la competenza o le capacità di eseguire operazioni di
montaggio, DI NON METTERE LE MANI SUL MOTORE, SE NON PER LE
INEVITABILI OPERAZIONI DI MANUTENZIONE; IN QUESTO CASO CHIEDIAMO DI
SEGUIRE PASSO PASSO LE INDICAZIONI RIPORTATE QUI DI SEGUITO, SENZA
AZZARDARE IMPROVVISAZIONI O VARIAZIONI CHE POTREBBERO CREARE
GRAVI DANNI AL MOTORE NON COPERTI DALLA GARANZIA.
• Modifiche al motore possono renderlo estremamente insicuro!!
• Sostituire i componenti del motore con i pezzi di ricambio originali SKY ENGINES
per rendere il funzionamento più affidabile.

3.3.2 RADIATORE (vedi anche 3.3.3 STAFFE SILENT BLOCK)
Montare gli appositi silent block sul radiatore e successivamente le staffe sui silent block (da
entrambi i lati).

Successivamente montare la tanica
come in figura.

Posizionare il radiatore sul copritestata e infilare I tubi nei rispettivi imbocchi come nelle figure
sotto.

Controllare le posizioni dei raccordi e inserire le fascette stringitubo come nelle foto.

3.3.3 STAFFE SILENT BLOCK
Montare la piastrina di teflon e
successivamente i silent block sul
copritestata come in figura a lato.

Montare le staffe sui silent block del
copritestata e i silent block
sulle staffe.

Posizionare la tanica sulla staffa e avvitare il dado senza serrarlo, giusto da vedere la punta della
vite che esce come nelle figure a lato.

Infine montare il radiatore sugli appositi silent block.

3.3.4 FRIZIONE
Prima di montare la frizione accertarsi di avere i seguenti pezzi.

Collocare la molla nell’apposita sede della massetta e posizionare il corpo frizione come in
figura.
Eseguire questo processo anche dall’altro lato.

Sistemare il tutto in morsa facendosi aiutare nel fissaggio da un corpo cilindrico facendo
combaciare i fori della massetta e del corpo frizione e infilando il perno come in figura
seguente.

Piazzati i perni da entrambi i
lati inserire anche le rondelle
e i dadi mettere un goccio di
loctite per bloccar loro i filetti.

Stringere il dado senza serrare completamente il corpo frizione, cioè lasciando le massette
relativamente libere ottenendo quanto in foto.

3.3.5 COMPLESSO D’ACCENSIONE
Prendere il volano e accertarsi che ci sia l’occorrente cioè cricchetti, viti e molle.
Assicurarsi delle pulizia degli elementi in questione.

Collocare la molla nell’apposito foro e
nella guida del volano come nella foto
a lato.

Appoggiare il cricchetto e far sì
che si incastri con la molla.

Piazzare il bloccafiletti e l’apposita vite fornita, serrare e accertarsi che il cricchetto
rimanga libero di ruotare come nelle 2 foto seguenti.

Prendere la rondella di
ottone di
spessore 3.05 mm
(eventualmente
lavorandola) e sistemarla
al centro della coppetta
come in figura.

Sistemare la molla all’interno della coppetta e applicare del grasso lubrificante .

Collocare la fune nell’apposito foro
dell’avvolgifune, fare un piccolo nodo
per evitare che esca
come nelle 2 foto qui a lato.

Una volta serrato l’avvolgifune nella coppetta, fare 8 giri di corda per tirare la molla.

Infine far passare la corda nell’apposita asola della coppetta ottenendo la figura
sotto e assicurarsi del funzionamento.

3.3.6 MARMITTA
Montare le 3 rondelle
asolate sulle fasce
e sistemarle come
in figura.

Completare la marmitta come in
figura.

Applicare il grasso di rame sul bordo interno del collettore della marmitta, poi posizionare la
marmitta sul collettore in corrispondenza della colla spingendo il bocchettone sul collettore come
nelle successive figure.

Avvitare fortemente, con 2 viti tcce M6 x 12 e delle
rondelle i raccordi della marmitta con i silent block
del telaio del motore;
posizionare 2 cinturini tra i silent block e la
marmitta come nella foto di lato.

Infine infilare il cavo di acciaio tra i
ganci facendolo passare dentro le
molle e legarlo a lato del collettore
come nella foto qui accanto.

3.3.7

SILENZIATORE

Svitare i bulloncini che uniscono il collettore alla base del silenziatore.

Sganciare la base del tubo e sfilare il tubo tenendo il silenziatore dal bocchettone; quindi
rimuovere la lana di vetro usurata.

Agganciare la lana di vetro nuova, arrotolarla, rinfilare il tubo e riavvitare il collettore come
mostrato nelle foto successive.

3.3.8

PACCO LAMELLARE

Applicare e distribuire uniformemente, evitando sbavi lungo il condotto interno, una
quantità non eccessiva di motorsil sulla flangiatura interna.
Posizionare l’apposita guarnizione di “carta” e distribuire un altro strato di motorsil
uguale al precedente come nelle figure seguenti.

Posizionare il gruppo lamellare all’interno dell’apposito vano nei carter, facendo attenzione che
la lamiera più “gialla” vado orientata verso l’alto,ad esempio verso la testata(la differenza di
colore si può notare dalle 2 foto in alto a sinistra).

Collocare un altro strato di motorsil nella parte esterna del pacco lamellare, un’altra guarnizione
di carta e ancora motorsil istallando infine il carburatore e procedendo al serraggio come nelle
figure seguenti.

3.3.9 CARBURATORE
Svitare le viti e procedere alla sostituzione delle membrane come illustrato in figura.

4

MANUTENZIONE

RICORDIAMO L’IMPORTANZA DI QUESTO CAPITOLO DEL MANUALE, LEGGERE
ATTENTAMENTE TUTTE LE INDICAZIONI E LE SCADENZE; SEGUIRE TUTTI I
CONSIGLI INDICATI PER ALLUNGARE LA VITA AL VOSTRO MOTORE E
PREVENIRE PROBLEMI DOVUTI DALL’USURA.
RICORDIAMO ANCHE CHE I DANNI DOVUTI AD UNA SCARSA MANUTENZIONE
NON VERRANNO INCLUSI IN GARANZIA.
4.1 PULIZIE ESSENZIALI
Il motore SKY110s non ha bisogno di pulizie eccessive, ricordiamo soltanto di
non pulire le parti del motore, esterne o interne, con solventi corrosivi.
FARE MOLTA ATTENZIONE A MANTENERE PERFETTAMENTE PULITA LA
PARTE INTERNA DEL MOTORE, PER EVITARE CHE DEI RESIDUI VADANO
ALL’INTERNO DEL CILINDRO O PEGGIO ANCORA NEL CARTER, GRIPPANDO IL
MOTORE.
✴ Per chi è in possesso del box filtro, dopo 100 ore circa di volo smontare il box e
lavare il filtro interno con acqua e un detergente sgrassante.
Per quanto riguarda la pulizia del silenziatore della marmitta, essa non è
un’operazione che va a migliorare il rendimento del motore, ma soltanto la qualità e
quantità sonora emessa dallo scarico; quindi se siete degli amanti di un volo più
“silenzioso” consigliamo di effettuare le manutenzioni illustrate nel cap. precedente
almeno ogni 50 ore circa di volo in modo da garantire al silenziatore un buon
funzionamento.
4.2

RIFORNIMENTO DEI LIQUIDI

Gli unici liquidi da controllare sono:
 Liquido refrigerante
 Olio riduzione
IL LIQUIDO REFRIGERANTE VA CONTROLLATO CIRCA OGNI 50 ORE DI VOLO
ESEGUENDO LE SEGUENTI OPERAZIONI:
1. Svitare il TAPPO DEL RADIATORE;
2. Controllare che il liquido all’interno del radiatore arrivi fino all’altezza del
dado laterale adiacente al tappo;
3. Se il liquido è inferiore al livello indicato riempire il radiatore come sopra indicato;
4. Se dovete rifornire completamente i liquidi refrigeranti ricordiamo che la quantità
di liquido totale nel motore deve essere di 700 ML:
- 600 ml nel radiatore direttamente;
- 100 ml nella vaschetta di recupero.

ATTENZIONE!!
IL LIQUIDO REFRIGERANTE VA
RIFORNITO SEMPRE A MOTORE
FREDDO !!!
IN MANCANZA, VERSARE IL
LIQUIDO NEL RADIATORE NON
NELLA VASCHETTA, POICHE’
QUEST’ULTIMA HA L’ESCLUSIVA
FUNZIONE DI RACCOGLIERE IL
LIQUIDO IN ECCESSO NEL RADIATORE
E NON DI RIEMPIRLO.
IL LIQUIDO IN ECCESSO NELLA TANICHETTA POTREBBE FUORIUSCIRE, QUINDI
SE NOTATE DELLE PERDITE, PER PRIMA COSA CONTROLLATELA; NON DEVE
SUPERARE IL LIVELLO DA NOI INDICATO.

LA VASCHETTA VA RIEMPITA AL LIVELLO INDICATO DALLA SCRITTA NERA MAX,
SITUATA NELLA PARTE ESTERNA, COME NELLA FOTO; RICORDIAMO CHE
NON VA ASSOLUTAMENTE RIEMPITA TUTTA, E CHE CIO’
CAUSEREBBE LA FUORIUSCITA DI LIQUIDO.

IL LIVELLO DELL’OLIO PER LA RIDUZIONE VA
PERIODICAMENTE CONTROLLATO ATTRAVERSO LA
BOCCOLA PRESENTE SULLA
FACCIATA (il corretto livello è, con motore in posizione verticale, al filo
inferiore della boccola, deve essere appena visibile).

DOPO CIRCA 100 ORE O DOPO CHE NOTATE UNA
NOTEVOLE DIMINUZIONE SOSTITUIRE L’OLIO ALL’INTERNO
Per fare ciò, aprire la boccola, scaricare accuratamente tutto l’olio esausto
e inserire 25 ml di olio sintetico per trasmissioni W150.

✴ Consigliamo il Kluber Lamora 150.

4.3 REGOLAZIONI
L’ unica regolazione che potrebbe essere necessaria è quella dei massimi del
carburatore:

REGOLAZIONE STANDARD:

DALLA CHIUSURA TOTALE DELLA VITE DEL MASSIMO,
APRIRLA DI UN GIRO E UN QUARTO

4.4 SCADENZE E ACCORGIMENTI
In questo paragrafo vi segnaliamo degli accorgimenti rilevati da vari test condotti
dai nostri meccanici e da consigli di nostri clienti; preghiamo a chiunque rilevi delle
anomalie o dei lavori di manutenzione non segnalati in questo manuale di inviarceli
scrivendo nelle note che troverete in fondo, al capitolo 7.0. Potete inserire anche
dei vostri commenti o delle richieste, alle quali risponderemo molto volentieri.
Alcune componenti dello SKY110s sono soggette ad usura, quindi per non rischiare
di danneggiare il motore o al fine di evitarne il malfunzionamento preghiamo di
rispettare le seguenti scadenze:


Controllare, prima di mettersi in volo tutte le sicure applicate alla marmitta, al
silenziatore e al box filtro (allacciare o controllare i cavi di acciaio);



Sostituire la candela ogni 50 ore di volo;



I silent block che reggono il radiatore devono essere controllati ogni 50 ore e
dopo 100 ore di volo o un periodo di un anno vanno sostituiti;



Stessa cosa per i silent block della crociera e della marmitta, vanno controllati
ogni 50 ore e sostituiti dopo 100 ore di volo o dopo un anno;



Ogni circa 50 ore di volo EFFETTIVE controllare le massette della frizione; per
smontarle leggere attentamente il capitolo 3.0 al paragrafo del montaggio delle
componenti secondarie;

• le partenze aumentano il consumo delle massette: un numero eccessivo rischia di diminuire
le ore di volo effettive; in tal caso consigliamo (soprattutto ai principianti del volo che si
esercitano sulle partenze) di controllare costantemente l’usura delle componenti della
frizione.



Le membrane del carburatore vanno sostituite ogni 100 ore di volo o un anno;



Controllare i cuscinetti di banco ogni 200 ore;



Controllare periodicamente i cricchetti del volano;



CONTROLLARE OGNI 50 ORE DI VOLO IL LIQUIDO REFRIGERANTE NEL
RADIATORE ATTRAVERSO IL SUO TAPPO SUPERIORE E NON NELLA
VASCHETTA DI SFOGO

✓I nostri tecnici consigliano un liquido refrigerante Arexons glitech 4100.

SCADENZIARIO MANUTENZIONE

Scadenza

Controllo

Prime 5 ore
e dopo 15 ore

Controllo generale di serraggio
bulloneria

Ogni 25 ore

Stato silent block marmitta e
relative fasce di fissaggio

Ogni 50 ore






Usura massette frizione
livello olio riduzione
livello refrigerante
stato silent block
marmitta, motore,
crociera

Ogni 100 ore o
ogni anno (anche
se il motore non
viene utilizzato)

Ogni 150 ore

Disincrostazione camera di
scoppio e cielo pistone

Ogni 200 ore

Controllo usura cuscinetti di
banco e gioco albero motore

Sostituzione




Candela
Lana vetro nel
silenziatore
(facoltativa)







Tutti i silent block
Pompetta benzina
Tubature benzina
Olio riduzione
Membrane carburatore





Fasce elastiche
Gabbia a rullini pistone
Viti elica

Paraoli albero motore

5.0 RICAMBI
Consigliamo vivamente di applicare al motore solo pezzi di ricambio SKY ENGINES.
Il catalogo dei pezzi di ricambio lo potrete trovare sul nostro sito: www.skyengines.it
Per ordinare i pezzi potete o contattarci direttamente tramite telefono o e-mail, oppure
rivolgervi al vostro rivenditore di zona.
Per la sostituzione di componenti comprese nella garanzia potrete trovare maggiori
informazioni al capitolo seguente.

6.0 GARANZIA
6.1 REQUISITI
La garanzia ha una validità di 12 mesi dalla vendita o 12 mesi successivi a partire
dalla data di spedizione del rivenditore al proprio cliente. I requisiti sono qui sotto
indicati:
2) LA GARANZIA INCLUDE:
- tutte le parti di ricambio e lavoro con l'esclusione delle spese di trasporto che
rimangono a carico dell'acquirente, e si applica solo in casi di corretto uso e
manutenzione del prodotto
Per richiedere pezzi in garanzia:
- inviare e-mail o fax indicando sempre il numero di matricola che trovate sul lato del
carter motore, allegare sempre foto della parte di ricambio danneggiata, mettendo
bene in mostra il danno e specificare dettagliatamente il problema; se avete
acquistato non direttamente da noi siete pregati di contattare prima il Vs. rivenditore.
3) LA GARANZIA E' ESCLUSA:
- se la causa del malfunzionamento/rottura è dovuta ad un uso improprio del prodotto,
o trascuratezza
- su modifiche fatte al motore non provenienti e non autorizzate dalla Sky Engines
s.r.l.
- sull'usura normale di tutti gli articoli, parti e accessori di ricambio
- su danneggiamenti dovuti alla omissione di una accurata manutenzione
- per danni derivanti dal funzionamento del motore senza elica
- per danni dovuti a cause di corrosione
- per danni derivanti dall'utilizzo di benzina senza lubrificante aggiunto, causa
grippaggio
- per l'uso di parti non progettate dalla Sky engines
- per l'uso delle eliche che eccedono i limiti di rotazione come specificati dalla Sky
engines s.r.l
- per perdita di pezzi in volo dovuti dal non corretto serraggio di pezzi per il montaggio
e lo smontaggio dovuto al relativo trasporto da parte del proprietario
- per danni derivanti da incidenti, infortuni , abuso o negligenza del proprietari o chi
per lui
- per danni derivati da qualsiasi aspirazione di materiale estraneo
- per danni derivanti dal servizio di un meccanico incompetente o di personale non
qualificato
4) AVVERTIMENTI SPECIALI:
Questo non e un motore certificato!
Eventuali modifiche al motore fatte dall'acquirente o la rimozioni di parti originali
possono rendere il motore rischioso!
L'utilizzatore ammette tutto il rischio dell'uso e riconosce tramite il suo uso che questo
motore può spegnersi.
LA SKY ENGINES S.R.L RIMANE A VS. COMPLETA DISPOSIZIONE PER TUTTE
LE ULTERIORI INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'EVENTUALE USO DI
QUESTO MOTORE.

CERTIFICATO DI GARANZIA
CODICE DEL MOTORE: ……………………………………………………
MODELLO E COLORE: …………………………………………………….
NOME RIVENDITORE: ……………………………………………………..
DATA DI ACQUISTO: ………………………………………………………
LUOGO DI ACQUISTO: ……………………………………………………
QUESTO CERTIFICATO GARANTISCE UNA GARANZIA DI 12 MESI A
PARTIRE DALLA DATA DI ACQUISTO.
PER LE CONDIZIONI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI VI PREGHIAMO DI CONTATTARCI TRAMITE
TELEFONO O E-MAIL, OPPURE VISITARE IL SITO www.skyengines.com
RICORDIAMO CHE AI FINI DELLA VALIDITA’ DELLA GARANZIA, BISOGNA SEMPRE
RISPEDIRE, INSIEME ALLA RICHIESTA IL CERTIFICATO ACCURATAMENTE
COMPILATO E FIRMATO.
DATA

/

FIRMA DEL RIVENDITORE

/

La restituzione del presente modulo compilato certifica che
l’utente accetta i termini di garanzia e sicurezza indicati nel
manuale.
C.da San Rustico,snc
63038 Ripatransone AP
www.Skyengines.com

CERTIFICATO DI GARANZIA
CODICE DEL MOTORE: …………………………………………………….
MODELLO E COLORE: ……………………………………………………...
NOME RIVENDITORE: ………………………………………………………
DATA DI ACQUISTO: ………………………………………………………...
LUOGO DI ACQUISTO: ……………………………………………………...
QUESTO CERTIFICATO GARANTISCE UNA GARANZIA DI 12 MESI A
PARTIRE DALLA DATA DI ACQUISTO.
PER LE CONDIZIONI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI VI PREGHIAMO DI CONTATTARCI TRAMITE
TELEFONO O E-MAIL, OPPURE VISITARE IL SITO www.skyengines.com
RICORDIAMO CHE AI FINI DELLA VALIDITA’ DELLA GARANZIA, BISOGNA SEMPRE
RISPEDIRE, INSIEME ALLA RICHIESTA IL CERTIFICATO ACCURATAMENTE
COMPILATO E FIRMATO.
DATA

/

FIRMA DEL RIVENDITORE

/

La restituzione del presente modulo compilato certifica che
l’utente accetta i termini di garanzia e sicurezza indicati nel
manuale.
C.da San Rustico snc
63038 Ripatransone AP
www.Skyengines.com

CERTIFICATO DI GARANZIA
CODICE DEL MOTORE: ………………………………………………………….
MODELLO E COLORE: ……………………………………………………………
NOME RIVENDITORE: ……………………………………………………………
DATA DI ACQUISTO: ……………………………………………………………..
LUOGO DI ACQUISTO: …………………………………………………………..
QUESTO CERTIFICATO GARANTISCE UNA GARANZIA DI 12 MESI A PARTIRE
DALLA DATA DI ACQUISTO.
PER LE CONDIZIONI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI VI PREGHIAMO DI CONTATTARCI TRAMITE
TELEFONO O E-MAIL, OPPURE VISITARE IL SITO www.skyengines.com RICORDIAMO
CHE AI FINI DELLA VALIDITA’ DELLA GARANZIA, BISOGNA SEMPRE RISPEDIRE,
INSIEME ALLA RICHIESTA IL CERTIFICATO ACCURATAMENTE COMPILATO E
FIRMATO.
DATA

/

FIRMA DEL RIVENDITORE

/

La restituzione del presente modulo compilato certifica che
l’utente accetta i termini di garanzia e sicurezza indicati nel
manuale.
C.da San Rustico snc
63038 Ripatransone AP
www.Skyengines.com

