
Manuale Utente e Istruzioni di Montaggio
DOM600 Fold

Grazie per aver scelto Sea-Dom per il tuo T-Top, una volta
completata l’installazione, sarà in grado di proteggerti dal sole e
dalle intemperie per tantissimi anni aumentando il valore della
barca o gommone. Non appena concludi il montaggio, ti saremmo
grati se ci inviassi alcune foto per la nostra galleria clienti.



DIMENSIONI



LARGHEZZA REGOLABILE

Le sezioni delle gambe possono allargarsi e stringersi per adattarsi
alla maggior parte delle consolle centrali.



PRIMA DI INIZIARE

Leggi tutte le istruzioni prima di cominciare con l’installazione.

DISIMBALLAGGIO E MOVIMENTAZIONE: disimballare con cura le
parti del telaio evitando di utilizzare il taglierino per rimuovere
eventuali protezioni sull’acciaio inox. Posizionate se possibile, le
sezioni del T-Top in verticale ed evitare che entrino in contatto
diretto con corde, cinghie o altri materiali che potrebbero produrre
graffi.

MOVIMENTAZIONE E MONTAGGIO: Durante il montaggio è
opportuno rimuovere eventuali anelli, orologi o bracciali che
potrebbero graffiare la superficie dell’acciaio inox. Per la giunzione
delle parti, posizionarle su un panno morbido o un cartone pulito.

Effettua tutte le misurazioni e i controlli sotto il calpestio, prima di
montare il T-Top, se hai dubbi sulla eventuale presenza del
serbatoio sotto i punti di fissaggio, contatta il produttore della tua
barca o gommone.

Il montaggio del T-Top è un lavoro da eseguire in almeno due
persone, quindi assicurati di avere con te qualcuno che può
aiutarti, in particolar modo nelle operazioni di centraggio e
movimentazione del T-Top.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Controlla con l’ausilio della lista qui sotto, di aver ricevuto tutte le
parti e le viti del T-Top, in caso contrario, contattaci su
info@sea-dom.com prima di iniziare l’installazione.

1 x Sezione anteriore tetto 1 x Sezione posteriore tetto

2 x Sezione superiore gambe 2 x sezione inferiore gambe

16 x Viti inox a brugola M8 x
30mm

20 x Viti inox autofilettanti
5,5mm

mailto:info@sea-dom.com


16 x Viti inox a brugola M6 x
30mm

16 x bulloni inox M6

2 x Kit di fissaggio laterale 2 x Chiavi a brugola 4 e 6 mm

20 Metri di corda 1 x Telo di copertura



UTENSILI E PRODOTTI NECESSARI AL MONTAGGIO (NON
INCLUSI)

Assicurati di avere a disposizione tutti gli utensili necessari per
l’installazione che non sono inclusi nella confezione.

- Trapano / Avvitatore con inversione del senso di rotazione
- Punta per metallo diametro 8 mm x lunghezza > 100 mm (per
acciaio inox)
- Punta 4,5 mm
- Punzone per metallo automatico o manuale con martello
- Svasatore per trapano a 45° da 8-12mm
- Cacciavite o punta a croce per avvitatore
- Sigillante marino (es. Sikaflex)
- Grasso resistente all’ambiente marino
- Chiave inglese da 10
- Forbici
- Pennarello
- Metro
- Seghetto
- Fascette in plastica
- Un amico che aiuta

ATTENZIONE

L’installazione del T-Top richiede in genere un paio d’ore e non è
un’operazione complicata, tuttavia, se non hai familiarità con
l’utilizzo degli utensili sopra riportati o non hai qualcuno che può
aiutarti, ti consigliamo di rivolgerti ad un professionista.



PASSO 1

Unisci le sezioni delle gambe su un cartone o una coperta
morbida. Ingrassa la punta delle viti M8x30mm e inseriscile nelle
giunture del T-Top. Avvita tutte le viti senza arrivare a fine corsa e
infine stringi le viti una per una. Ripeti l’operazione per entrambe
le sezioni delle gambe e per il tetto.

PASSO 2

Per evitare qualsiasi graffio sul calpestio durante il
posizionamento, puoi applicare delle fasce di nastro adesivo sul
calpestio, ai lati della consolle.
Con l’aiuto di un’altra persona, posiziona le gambe del T-Top su
entrambi i lati della consolle con le giunzioni smontabili dalla parte
esterna.
Assicurati che le gambe non intralcino il funzionamento della
monoleva o altri accessori presenti sulla consolle.



Se possibile, assicura le gambe al tientibene con alcune fascette in
plastica.
Con l’aiuto di una o più persone, posiziona la parte superiore del
T-Top sulle gambe e chiudi le giunzioni terminali.

Dopo aver montato la parte superiore sulle gambe, utilizzando il
metro, controlla che le misurazioni indicate con il numero 1 nella
figura siano uguali. Ripeti l’operazione anche per le misurazioni 2 e
3.



PASSO 3

Con il T-Top in posizione e perfettamente allineato sulla barca,
controlla dove poter posizionare gli elementi di fissaggio laterali,
mantenendoti nell’area indicata nel disegno qui sotto e segna un
puntino sull’acciaio utilizzando un pennarello.

N.B. se hai la possibilità di scelta, prediligi un punto centrale.

Senza muovere il T-Top segna con il pennarello, tutti i fori necessari
per il fissaggio dei piedi. Quando hai finito, sposta il T-Top sulla
barca, con l’aiuto di un’altra persona e libera la zona della consolle.

PASSO 4

Adesso con il punteruolo, incidi il punto segnato precedentemente
per fissaggio laterale e utilizzando il trapano a bassi giri, effettua il
foro da 8mm sulla struttura. Per facilitare l’operazione, utilizza una
punta  da 4-5mm e in seguito la punta da 8mm.
Ripeti l’operazione anche sull’altro lato.
Con la punta da 4,5mm, realizza i fori per fissare le basi,
utilizzando il trapano a bassi giri e con la rotazione contraria
(senso antiorario), in modo tale da prevenire eventuali



scheggiature sul gelcoat del calpestio. In seguito utilizza lo
svasatore sulla parte iniziale dei fori per evitare crepe durante
l’inserimento delle viti.
Una volta terminata questa operazione, pulisci e sgrassa la parte
dove verranno fissate le basi del T-Top.

PASSO 5

Utilizza il sigillante marino per coprire completamente i fori delle
viti e crea delle linee di riempimento lungo tutta l’area delle basi.
Con l’aiuto di un’altra persona, solleva il T-Top e posizionalo
facendo combaciare i buchi delle basi con i fori effettuati sul
calpestio.

Con un cacciavite a croce o con l’avvitatore, inserisci tutte le viti
fino a metà corsa e infine stringile una per una.

Utilizzando la punta da 8mm lunga, fora la console in
corrispondenza dei buchi effettuati sul T-Top per i fissaggi laterali.
Utilizza la rondella maggiorata all’interno della consolle come da
figura successiva.



Se il punto di fissaggio si trova sul tubo piatto, procedi nel
misurare, tagliare ed installare il distanziale come da figura sotto.

Misura e montaggio su tubo piatto.



Se il punto di fissaggio, si trova sul tubo tondo verticale, avrai
bisogno di utilizzare anche gli appositi distanziali concavi. Taglia il
distanziale in nylon tenendo presente anche lo spessore del pezzo
concavo e provvedi al montaggio come nella figura sotto.

Misurazione e fissaggio laterale su tubo tondo

N.B. Se ritieni che la consolle della tua barca o gommone, abbia
una parete di spessore sottile, puoi inserire all’interno del punto di
fissaggio laterale, una tavoletta in legno marino, per evitare
eventuali cedimenti della vetroresina.



PASSO 6

Procedi con il centraggio della sezione superiore del T-Top,
assicurandoti che sia a destra che a sinistra, ci sia la stessa distanza
fra l’esterno del tetto e la sezione laterale.

Stringi tutte le 16 viti nelle giunzioni fra le gambe e il tetto,
assicurandoti più volte che nessuna vite con bullone rimanga
allentata.



PASSO 7

Stendi il telo di copertura sulla sezione superiore e applica alcune
fascette per tirare la stoffa in posizione, assicurandoti di lasciare
uno spazio di circa 1,5 - 2 cm intorno alla stoffa.

Formare un nodo di
blocco all’inizio della
corda di fissaggio e
infilarla attraverso
ciascun anello di
tenuta e sopra il
tubo, così come
mostrato di seguito.
Al termine, effettua
un tiraggio della
corda partendo
dall’inizio e infine
crea un nodo di
blocco.

CHIUSURA DEL T-TOP

Per abbattere il T-Top, è
necessario l’aiuto di una
seconda persona.
In primo luogo rimuovi le viti
nelle giunture delle sezioni
laterali, ad eccezione delle viti
centrali nelle giunture
anteriori, come in figura.



Sarà necessario allentare leggermente le 2 viti rimaste, in quanto
serviranno da perno per la rotazione della parte superiore del
T-Top. Adesso con l’aiuto di un’altra persona accompagnate la
parte superiore fino a toccare il calpestio della barca con il tetto.
Vedi figura.

Esegui la stessa operazione per le giunture a 3 viti presenti sul
tetto. Prima di ripiegare il tetto, allenta anche i morsetti di
collegamento alle gambe posteriori, in modo che il tubo possa
essere libero di ruotare senza graffiarsi.

Per il rimontaggio, sarà sufficiente seguire i passaggi
inversamente.
N.B. In caso di trasporto su carrello, è opportuno separare completamente
il T-Top dalle sezioni inferiori fissate alla barca, in quanto le oscillazioni su
strada, potrebbero causare danni alla struttura.



CURA E MANUTENZIONE DEL TELAIO IN ACCIAIO INOX

Il telaio in acciaio inox 316 lucidato a specchio dei nostri T-Top,
viene consegnato senza alcun tipo di applicazione o rivestimento
protettivo come lacca, cera o altro.

Sebbene l’acciaio inox è praticamente esente da manutenzione, le
parti della struttura che vengono spesso toccate con le mani,
presenteranno impronte dovute ai grassi che abbiamo nella pelle.
Inoltre, la pioggia e l’acqua marina, produrranno residui di sale e
sporcizia sulla struttura. A volte è possibile che si presentino
principi di ossidazione dovuti a contaminazioni da ferro, in questi
casi, provvedi subito a rimuoverli.

Per mantenere la brillantezza della superficie lucidata sono
necessarie operazioni di pulizia e lucidatura all’occorrenza.

PRODOTTI DA EVITARE: Tutti i prodotti abrasivi o che contengono
sostanze chimiche aggressive come ammoniaca e cloro. Evitare
inoltre panni per la pulizia abrasivi, carta, spugne commerciali, lino
e stracci di cotone (non importa la morbidezza).

PRODOTTI CONSIGLIATI: Panni e asciugamani in microfibra, sono
l’ideale sia per la pulizia che per la lucidatura, rimuovendo
eventuali etichette di carta prima dell’uso.
Per la pulizia, è possibile utilizzare un detergente per vetri che non
contenga sostanze aggressive.
Per la lucidatura, la rimozione di graffi leggeri o principi di
ossidazione, consigliamo paste per metalli a grana molto fine,
come ad esempio “IOSSO Polishing Cream”,  “AUTOSOL Metal
Polish” o “3M Ultrafine SE Polishing”. La pasta lucidante deve
essere applicata in piccole quantità su un panno in microfibra
spalmata con movimenti lenti e circolari, simili all’applicazione
della cera. Lucidare solo piccole aree per volta.
Se necessario, rimuovere infine la pasta in eccesso con un panno
in microfibra pulito.



CURA E MANUTENZIONE DEL TESSUTO SUNBRELLA

Uno dei metodi migliori di manutenzione è il lavaggio a getto
d’acqua pulita su base mensile. Ciò solitamente elimina la
necessità di un lavaggio profondo più frequente.

LAVAGGIO GENERICO LEGGERO:

● Spazzolate via lo sporco.
● Lavare con getto d’acqua.
● Preparare una soluzione detergente a base di acqua e

sapone delicato.
● Utilizzare una spazzola a setole morbide.
● Permettere al tessuto di assorbire la soluzione detergente.
● Risciacquare a fondo fino alla rimozione di tutto il sapone.
● Lasciare asciugare all’aria.

LAVAGGIO PROFONDO PER MACCHIE OSTINATE E MUFFE:

● Preparare una soluzione composta da 1 bicchiere di
candeggina e da un quarto di bicchiere di sapone delicato
ogni quattro litri di acqua pulita.

● Attendere fino a 15 minuti per permettere che il tessuto
assorba la soluzione.

● Risciacquare a fondo fino alla rimozione di tutto il sapone
residuo.

● Lasciare asciugare all’aria.

UTILIZZO CORRETTO E SICUREZZA

Assicurarsi che tutti i bulloni e le viti siano correttamente serrati.
Nel tempo, le vibrazioni possono allentarli quindi è importante
riavvitare il tutto periodicamente.
Non utilizzare il t-top per trainare wakeboarder, sci, gonfiabili etc.
Non tentare la pesca a traina con canne fissate al T-Top.
Sea-Dom non è responsabile per danni causati da un cliente per
uso improprio dei nostri prodotti o negligenza.



GARANZIA: COPERTURA E LIMITAZIONI

La garanzia di 2 anni di Sea-Dom si applica all'acquirente originale dei prodotti,
decorre dalla data di acquisto e copre i difetti che si sono verificati durante il
processo di fabbricazione. I difetti devono essere segnalati entro 30 giorni dalla
ricezione dell'acquisto.

A seguito di un'ispezione fisica che determina una richiesta di garanzia valida, a
nostra discrezione, sostituiremo, invieremo parti di ricambio o rimborseremo la
riparazione di qualsiasi prodotto idoneo. La finitura a specchio dell'acciaio
inossidabile e la viteria sono esclusi dalla copertura della garanzia. Sea-Dom non è
responsabile per lesioni personali, danni all'imbarcazione o perdita di attrezzature
direttamente o indirettamente correlati ai nostri prodotti. Questa garanzia non
copre i danni dovuti a cause di forza maggiore (incendio, inondazione, ecc.) né l'uso
improprio del prodotto e i danni accidentali.

La corretta installazione di un T-top Sea-Dom deve includere tutti gli elementi di
fissaggio e staffe inclusi con il T-top Sea-Dom! Con il modello DOM600 sono inclusi
2 elementi di fissaggio laterale. La mancata installazione corretta dei distanziatori
inclusi annulla la garanzia.

Tutte le spese di spedizione del cliente non sono rimborsabili.  Il cliente è
responsabile di eventuali spese di spedizione sostenute per annullamenti di ordini,
rifiuti, resi o cambi, anche per gli ordini dove era espressa “spedizione gratuita”.
Prima di restituire qualsiasi prodotto a Sea-Dom per un reso o una sostituzione, è
necessario contattarci per concordare l'operazione.

Tutti i T-Top Sea-Dom sono adatti a uno scopo specifico. Se si riscontra che un
prodotto è stato modificato, alterato, installato in modo errato, maltrattato,
trascurato, mantenuto in modo improprio, utilizzato per scopi per cui non era
originariamente previsto o utilizzato oltre i suoi limiti fisici di design o materiale,
tutte le garanzie saranno considerate nulle . Il periodo di garanzia non sarà esteso in
caso di sostituzione dei materiali ai sensi della presente garanzia, ma continuerà a
essere valido quello iniziale dell'acquisto.

IN NESSUN CASO IL VENDITORE O IL PRODUTTORE SARANNO RESPONSABILI
PER LESIONI PERSONALI O DANNI MATERIALI, REALI O PERSONALI, ATTRIBUITI AI
SUOI   PRODOTTI, NÉ PER QUALSIASI RIMOZIONE, RIAPPLICAZIONE, TEMPO DI
INATTIVITÀ, PULIZIA, PERDITA DI UTILIZZO, PERDITA DI OPPORTUNITÀ, PERDITA
DI VALORE DI MERCATO, PERDITA DI VALORE DI NOLEGGIO O PER QUALSIASI
PERDITA DI PROFITTI O ACCIDENTALE.



www.sea-dom.com
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, scrivici su

info@sea-dom.com

http://www.sea-dom.com

