
LA CASSETTA ATTREZZI SU UN PICCOLO CABINATO

La riuscita di  una piccola crociera o di una breve veleggiata puo' dipendere anche da
piccoli  particolari,  quali  l'avere una cassetta  con un set  minimo di  attrezzatura per far
fronte ai piccoli inconvenienti che possono sempre capitare.

Tanto per fare un esempio, vedersi scivolare tra le mani e finire in  acqua una spinetta di
fermo oppure  un  grillo  è  piu'  frequente  di  quanto  si  possa  credere  ed  il  non avere il
ricambio (normalmente del costo di pochi euro) puo'  comportare la rinuncia all'uscita o
comunque una perdita di tempo non indifferente.

Su una piccola barca, anziche' avere una cassetta attrezzi di dimensioni importanti,   è
forse meglio optare per due  piu'  piccole e non troppo alte  che facilitano lo stivaggio
anche nei gavoni la cui apertura è stretta e permettono la raccolta degli attrezzi di utilizzo
piu' frequente in una, da tenere piu' a portata di mano, mentre l'altra puo' essere stivata in
un posto meno accessibile.
Altro accorgimento puo' essere quello di scegliere un modello che abbia anche una serie
di piccoli spazi per le minuterie, quali viti, spinette di ricambio, fusibili etc (nella figura una
cassetta di  dimensioni di cm 37x17x15).

Da evidenziare ancora una attenzione particolare a quei piccoli ricambi (quali grilli, viti inox
e spinette di fermo) che costano relativamente poco ma che potrebbero creare un “blocco”
non superabile se ci si trova in posto ove non ci sia un negozio che tratta materiali per la
vela. 

In  sostanza, la perdita accidentale di  un particolare insignificante da un punto di  vista
economico, puo' diventare un grosso problema da un punto di vista pratico.

Tra  gli  attrezzi/ricambi  che non  dovrebbero  mancare  suggerirei  tra  gli  altri,  un piccolo
misuratore  digitale  di  tensione  (dal  costo  intorno  ai  10-15  euro)  e  qualche  fusibile  di
ricambio insieme a qualche lampadina.
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Non tralascerei la spinetta di attacco al fuoribordo del tubo del carburante e, sempre a
proposito del motore, la copiglia di fissaggio dell'elica all'albero di trasmissione, nonche'
una o due candele (se il fuoribordo e' bicilindrico) di scorta.

Per ultimo, ma non meno importante, qualche “spare parts” per il vero motore della barca
e cioe' per le vele: nastro per riparare temporaneamente piccoli strappi, nonche' qualche
canestrello di ricambio per la randa.

Ancora,  è  consigliabile  avere  uno  o  piu'  tubetti  di  grasso  per  la  protezione  e  la
scorrevolezza (per quest'ultimo scopo meglio quello al  Teflon)  di  tutta  la  ferramenteria
della barca, nonche' un flacone di olio spray.

Nella pagina successiva un elenco a titolo di esempio:
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attrezzi note
Cacciaviti piccoli (dritti ed a croce)
Cacciaviti medi (dritti ed a croce) Quello a croce utilizzabile anche per stringere arridatoi

Set chiavi inglesi Indispensabili la nro 7 (per arridatoi) la nro 10 (per perno
albero) e la nro 13 (per vite trozza boma)

Set chiavi a brugola Utili per vari utilizzi ad esempio fissaggio stecche randa e
serraggio stilo antenna VHF in testa d'albero

Pinze
Pinzette a becco fino Utili per inserire togliere anellini di fermo ad arridatoi etc

Pinzette
Pinze tronchesi
Forbici
Almeno un coltello con lama seghettata
Martello in gomma Tipo quelliutilizzati per il campeggio

Seghetto a ferro Con lama di scorta

Pennarello indelebile Utile per segnare in modo rapido riferimenti su cime
oppure boma etc

Nastro isolante
Nastro Teflon per guarnizioni
Fascette plastica serrafilo o serratubo Utili per il fissaggio di fili elettrici ma anche per il fissaggio

del tubo del carburante all'attacco apposito per il
fuoribordo

Metro
Calibro Non indispensabile ma utile per misure di precisione

Tubetto di grasso
Colla tipo bostik
Tubetto di silicone
Matita
Spago
Tubetto di grasso al litio e PTFE
Smanigliatore per grilli
Livella a bolla
Martello piccolo, testa in ferro
Multimetro digitale Per misure di tensione e di continuità

Chiave per candela motore
Spinetta di attacco serbatoio carburante
a fuoribordo

Parti di scorta
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attrezzi note
Spinette di fermo ed anellini Per arridatoi lunghezza 21mm diametro 8 mm

Viti con dado autobloccante o anelli di
fermo per agugliotti timone

Parti di scorta (lunghezza 25 mm diametro 4 mm)

Candela di scorta per fuoribordo
Carta vetrata fine per pulizia candela
Fusibili cilindrici per pannello elettrico Lunghezza 29-30mm diametro 5-6 mm di vari amperaggi

Fusibili a lamella Di vari colori corrispondenti a vari amperaggi

Faston e coprifaston per montaggi
elettrici
Spezzoni di filo elettrico Da 1,5 e 2,5 mm2 di sezione

Vite di ricambio per fissaggio albero Diametro 6 mm lunghezza 42-43 mm max (fare
attenzione che se la vite è piu' lunga non si riesce ad
inserirla)

Grilli di ricambio Per fissaggio paterazzo,wang etc, catena a cima
ancoraggio etc

Arridatoio di scorta Lunghezza corpo (dadi compresi) 12 cm diametro viti 8
mm

Canestrelli di ricambio per randa
Viti e dadi inox e rondelle, misure varie
Vite di fissaggio trozza boma ad albero Diametro 8 mm lunghezza 65 mm

Nastro bianco per riparazioni vele
Kit riparazione tender 
Saldatore a gas + stagno per saldature
Lampadine di scorta per luci di via (sarebbe opportuno averne anche per scorta

illuminazione interna)

Copiglia di ricambio per fissaggio elica
Barattolo CRC spray
Trapano piccolo (a mano o a batteria)
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