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INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATIONA

INTRODUCTION

This manual has been realised in order to supply all 
required information for a correct and safe installation, use 
and maintenance of the equipment.

You have to read and
understand this manual before using
the equipment and carrying out any 

operation on it.

This manual has been divided into sections, chapters 
and paragraphs in order to present the information in a 
structured and clear way.
Pages are numbered progressively.
The search for information may be done either through the 
key words used as titles for the sections, or through the 
consultation of the general index.
  

Keep this manual at hand even after having read it, it may 
help clarify any doubt.

Should you have problems in understanding this manual or 
parts of it, we strongly recommend contacting A.R.TE. srl: 
address, phone and fax number can be found on the cover.

A.R.TE. srl declines any and every responsibility 
for damages to persons or things caused by either 

an improper use of the system or inexperience, 
negligence, imprudence, or non-compliance with 

this manual.

INtRODUZIONE

Questo manuale è stato realizzato allo scopo di fornire 
tutte le informazioni necessarie per installare ed utilizzare 
l’apparecchiatura in maniera corretta e sicura e per 
effettuarne la manutenzione.

Occorre leggere e capire questo manuale 
prima di usare l’apparecchiatura,
ed effettuare qualsiasi operazione 

con essa o su di essa.

Il manuale è suddiviso in sezioni, capitoli e paragrafi in 
modo da presentare le informazioni strutturate in modo 
chiaro.
Le pagine sono numerate progressivamente.
La ricerca delle informazioni può essere basata sull’utilizzo 
delle parole chiave usate come titolo delle sezioni e dei 
capitoli ma soprattutto dalla consultazione dell’indice 
generale.

Conservare questo manuale anche dopo la completa 
lettura, in modo che sia sempre a portata di mano per il 
chiarimento di eventuali dubbi.

In caso di problemi nella comprensione di questo manuale 
o di parti di esso si raccomanda vivamente di contattare la 
ditta A.R.TE. srl: indirizzi, numeri di telefono e telefax sono 
riportati nella quarta di copertina di questo manuale.

La ditta A.R.tE. srl declina ogni
responsabilità per danni a persone o cose 

derivanti da un uso improprio dell’attrezzatura, 
da imperizia, imprudenza o negligenza e dalla 
inosservanza delle norme descritte in questo 

manuale.
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AINFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATION

A-1 SYMBOLS FOUND IN ThIS MANUAL
 
Five “graphic safety symbols” are used in this manual. 
Their purpose is to highlight different levels of danger and/
or information:

DANGER

DANGER OF ELECTROCUTION

CAUTION

WARNING

RESPECT THE ENVIRONMENT

Draws one’s attention to situations or problems that might 
endanger the safety of persons, causing the risk of accident 
and death.

DANGER

DANGER OF ELECTROCUTION

CAUTION

WARNING

RESPECT THE ENVIRONMENT

Draws one’s attention to a highly dangerous situation that 
might endanger the safety and life of exposed persons due 
to the presence of electricity.

DANGER

DANGER OF ELECTROCUTION

CAUTION

WARNING

RESPECT THE ENVIRONMENT

Draws one’s attention to situations or problems linked to 
the system’s efficiency which do not endanger the safety 
of people.

DANGER

DANGER OF ELECTROCUTION

CAUTION

WARNING

RESPECT THE ENVIRONMENT

Draws one’s attention to important general information 
that endangers neither personal safety nor the operation 
of the system.

DANGER

DANGER OF ELECTROCUTION

CAUTION

WARNING

RESPECT THE ENVIRONMENT

Draws one’s attention to important pieces of information 
concerning respect for the environment.

A-1 SIMBOLOGIA pRESENtE NEL MANUALE

In questo manuale sono utilizzati cinque tipi di “simboli 
grafici di sicurezza”, che hanno lo scopo di evidenziare 
altrettanti livelli di pericolo o informazione:

PERICOLO

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

ATTENZIONE

AVVERTENZA

RISPETTA L'AMBIENTE

Richiama l’attenzione a situazioni o problemi che 
potrebbero pregiudicare l’incolumità delle persone per 
infortuni o rischio di morte.

PERICOLO

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

ATTENZIONE

AVVERTENZA

RISPETTA L'AMBIENTE

Richiama l’attenzione ad una situazione di grave pericolo 
che potrebbe pregiudicare l’incolumità delle persone 
esposte fino a possibili rischi di morte dovuti alla presenza 
di tensione.

PERICOLO

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

ATTENZIONE

AVVERTENZA

RISPETTA L'AMBIENTE

Richiama l’attenzione a situazioni o problemi connessi 
con l’efficienza della macchina che non pregiudicano la 
sicurezza delle persone.

PERICOLO

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

ATTENZIONE

AVVERTENZA

RISPETTA L'AMBIENTE

Richiama l’attenzione a importanti informazioni di carattere 
generale che non pregiudicano né la sicurezza personale, 
né il buon funzionamento della macchina.

PERICOLO

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

ATTENZIONE

AVVERTENZA

RISPETTA L'AMBIENTE

Per attirare l’attenzione verso importanti informazioni per 
il rispetto dell’ambiente.
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INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATIONA

A-2 TERMINOLOGY TO BE FOUND IN ThE 
MANUAL

The following terminology is used in this manual:

1. Measures given are metric, but in some cases the 
conversion to Imperial measure is supplied within 
parenthesis; e.g.: 304 mm (12 inch).

2. The symbol
 

X  indicates the exact position of 

the part, while the symbol 
 

X  indicates the 
approximate position since the part is hidden.

3. WL= Working load 
BL= Breaking load

A-3 AFTER-SALES SERvICE

Should you have any doubt concerning either the use or 
maintenance of the equipment, we suggest contacting 
A.R.TE srl.

DANGER

DANGER OF ELECTROCUTION

CAUTION

WARNING

RESPECT THE ENVIRONMENT

The equipment cannot be modified in any way without 
the prior authorization from A.R.TE. srl, as this may be 
dangerous.

DANGER

DANGER OF ELECTROCUTION

CAUTION

WARNING

RESPECT THE ENVIRONMENT

A.R.TE srl declines any and every responsibility for 
accidents to persons or things deriving from the non-
compliance with both the dispositions and instructions 
listed in the present manual and the rules on safety and 
accident prevention in force in the different countries.

DANGER

DANGER OF ELECTROCUTION

CAUTION

WARNING

RESPECT THE ENVIRONMENT

Should the equipment be used in an improper way, the 
operator is responsible for his/her own safety and for the 
persons that may be involved.

A-2 tERMINOLOGIA pRESENtE NEL 
MANUALE

In questo manuale sono utilizzate le seguenti terminologie:
1. Le misure citate sono metriche, in alcuni casi è 

presente la conversione nel sistema anglosassone ed 
è racchiusa fra parentesi es: 304 mm (12 inch).

2. Il simbolo
 

X  indica l’esatta posizione del 

particolare mentre il simbolo
 

X  indica la 
posizione approssimativa in quanto il particolare è 
nascosto.

3. WL= Carico di lavoro massimo 
BL= Carico di rottura

A-3 ASSIStENZA

Qualora ci siano dubbi sull’utilizzo o la manutenzione 
dell’apparecchiatura, consigliamo di contattare la ditta 
A.R.TE srl.

PERICOLO

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

ATTENZIONE

AVVERTENZA

RISPETTA L'AMBIENTE

Nessuna modifica deve essere apportata all’apparecchiatura 
senza l’autorizzazione di A.R.TE srl, in quanto può 
comportare pericoli.

PERICOLO

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

ATTENZIONE

AVVERTENZA

RISPETTA L'AMBIENTE

La ditta A.R.TE srl declina ogni responsabilità per incidenti 
a persone o cose derivanti dalla inosservanza delle 
disposizioni ed istruzioni elencate nel presente manuale e 
dalla inosservanza delle norme di sicurezza e prevenzione 
infortuni vigenti nei vari paesi.

PERICOLO

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

ATTENZIONE

AVVERTENZA

RISPETTA L'AMBIENTE

Se l’apparecchiatura viene utilizzata in modo diverso 
dal consentito, l’operatore è responsabile della propria 
sicurezza e di quella delle persone eventualmente 
coinvolte.
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AINFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATION

A-4 IDENTIFICATION DATA
Please check the instruction manual corresponds to the 
equipment we are referring to. Should you need further 
information or technical assistance, you have to specify not 
only model and type of equipment, but also the reference 
code that you may find on the identification plate placed 
on every device. 

A-4.1 Model and type
RLG-CODE SIC:
•	 WL 10T
•	 WL 20T
•	 WL 40T

A-4.2 Manufacturer
A.R.TE. srl
Via F.lli Lumière 45
47122 FORLI’ - ITALY
Tel. +39 0543 463311
Fax. +39 0543 784270
www.bamar.it
info@bamar.it

A-4.3 Identification	plate
The identification plate is made in adhesive aluminium with 
silver background. It is fitted directly onto the equipment. 
The plate presents the identification data of both equipment 
and manufacturer:

A. Name of manufacturer
B. Manufacturer data
C. CE conformity mark (where required)
D. Type of equipment
E. Model
F. Year of production
G. Code

A-4.4	 CE	Certification
This equipment responds to the safety requirements of 
Machinery Directive. Such conformity is certified, and the 
CE mark shown on the device notifies its compliance. The 
CE mark is to be found on the equipment identification 
plate.

A-4 DAtI DI IDENtIFICAZIONE
Verificare che il manuale sia corrispondente alla macchina 
cui fa riferimento. Nel caso di richieste di informazione 
o di assistenza tecnica, è necessario specificare, oltre 
al modello e tipo di apparecchiatura, anche il codice 
rilevabile dalla targhetta di identificazione posta su ogni 
apparecchiatura.

A-4.1 Modello e tipo
RLG-CODE SIC:
•	 WL 10t
•	 WL 20t
•	 WL 40t

A-4.2 Costruttore
A.R.tE. srl
Via F.lli Lumière 45
47122 FORLI’ - ITALY
Tel. +39 0543 463311
Fax. +39 0543 784270
www.bamar.it
info@bamar.it

A-4.3 Targhetta	di	identificazione
La targhetta di identificazione realizzata in alluminio 
adesivo con fondo argento viene applicata direttamente 
sull’apparecchiatura.
In essa sono riportati i dati identificativi dell’apparecchiatura 
e del costruttore:
A. Nome del costruttore
B. Dati costruttore
C. Marchio CE di conformità (ove presente)
D. Tipo di apparecchiatura
E. Modello
F. Anno di costruzione
G. Codice

Via F.lli Lumière 45 ● 47122 Forlì - ITALIA
Tel. +39 0543 463311  ● Fax +39 0543 784270
www.bamar.it ● e-mail: info@bamar.it

Mod. Anno Codice

A B

C

D

E F G

A-4.4 Marchio CE
Questa apparecchiatura risponde ai requisiti di sicurezza 
dalla Direttiva Macchine. Tale conformità è certificata ed 
è presente sull’apparecchiatura la marcatura CE che 
ne notifica l’ottemperanza. Il marchio CE è applicato 
direttamente sulla targhetta di identificazione o sul frontale 
dell’apparecchiatura.
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INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATIONA

A-5 pACKAGING AND CONTENT

The RLG-CODE furler and its accessories are supplied 
in one kit in order to make shipment and storage easy. 
The kit is supplied, along with accessories required for 
installation, in strong card board boxes, varying in weight 
and size according to the model requested.
The boxes contain:
A - n.1 Use and Maintenance manual
B -  n.1 Furler
C - n.1 Locking fl ange (s.s.)
D - n.1 Insulating Derlin fl ange
E - n.1 Halyard swivel (optional)
F - n.1 Block (optional)

packaging dimensions and weight

A-6 RECEIpT OF GOODS
The goods are shipped at the receiver’s own risk. The 
purchaser will have to check the goods carefully and should 
claim from the carrier in the due terms.

A-5 IMBALLO E CONtENUtO

Il RLG-CODE e accessori vengono forniti in un kit per 
facilitarne trasporto ed immagazzinamento. Il kit è fornito, 
completo degli accessori per il montaggio, in una robusta 
scatola di cartone, di peso e dimensioni variabili in funzione 
del modello richiesto.
La confezione contiene:
A - n.1 Manuale uso e manutenzione
B -  n.1 Avvolgitore
C - n.1 Flangia di fi ssaggio (inox)
D - n.1 Flangia isolante Derlin
E - n.1 Testa girevole (optional)
F - n.1 Bozzello (optional)

Dimensioni e peso dell’imballo

A

B

C

WL 10t WL 20t WL 40t
A cm 60 76
B cm 150 158
C cm 60 96
Peso - Weight kg 127 180

A-6 RICEVIMENtO DEL MAtERIALE
La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario. 
Egli ha il dovere di eseguire una completa verifi ca di 
quanto ricevuto, emettere tutte le riserve, se necessario 
esercitare tutti i ricorsi al trasportatore nei termini e nei 
modi regolamentari.

A

B

D

C

E

F
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AINFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATION

A-7 AttREZZAtURA MINIMA NECESSARIA

PERICOLO

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

ATTENZIONE

AVVERTENZA

RISPETTA L'AMBIENTE

Evitare nel modo più assoluto di dare corso al montaggio 
senza avere a disposizione l’attrezzatura necessaria. Il 
procedere con attrezzi di fortuna può, oltreché danneggiare 
irreparabilmente l’apparecchiatura, risultare pericoloso per 
l’incolumità generale. 

Prima di iniziare le operazioni di montaggio è bene 
accertarsi di disporre di una serie di attrezzi, di seguito 
elencati, quale attrezzatura minima necessaria:
• Trapano, punte e maschi per filettare
• Serie chiavi polifisse ed esagonali
• Viti di ancoraggio
• Pasta isolante per viti di fissaggio

A-8 DESCRIZIONE DELL’AttREZZAtURA

RLG-CODE SIC
Avvolgitore idraulico su flangia a sfera auto-allineante 
flushdeck.
Dotato di cilindro idraulico integrato che permette la 
regolazione/tensione dello strallo/vele (Code 0, Drifter, 
Genoa leggero, Gennaker*, Spinnaker*).

* Necessita di uno strallo speciale RollGen

A-7 BASIC TOOLS

DANGER

DANGER OF ELECTROCUTION

CAUTION

WARNING

RESPECT THE ENVIRONMENT

Avoid starting to assemble the furler without the necessary 
tools. Proceeding with the wrong tools may not only 
irremediably damage the furler, but also be dangerous for 
general safety.

Before starting to assemble the furler make sure you have 
the following basic series of tools:

• Electric drill, drill bits and screw taps
• Series of various keys 
• Anchoring screws
• Insulating paste for anchoring screws

A-8 DESCRIpTION OF ThE FURLER

RLG-CODE SIC
Flush-deck hydraulic furler with self-aligning spherical 
connection.
It is equipped with a hydraulic cylinder allowing for the stay/
sails to be adjusted/tensioned (Code Zeros, Drifters, Light 
Genoas, Gennakers*, Spinnakers*).

* It requires the special RollGen stay

Flangia fissaggio coperta
Deck fitting flange

Stelo cilindro
idraulico
Hydraulic
cylinder rod

Fori per viti ancoraggio
in coperta
Holes for deck fitting
screws

Motorizzazione + cilindro idraulico
Motorization + hydraulic cylinder

Perno rapido
Quick release pin

Giunto sferico
autoallineante
Self-aligning
spherical
connection

Ingrassatore sfera
Sphere grease inlet

Raccordo - tubo cilindro idraulico 
(singolo effetto + gas)
Hydraulic cylinder fitting - hose 
(single effect + gas)

Tubi idraulici 
motore
Motor hydraulic 
hoses

Fori filettati per montaggio flangia custom per la connessione 
tiranti (nei casi in cui la coperta non è strutturale)
Threaded holes for installation of custom flange needed for 
tie rod connection (if the deck is not structural)
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INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATIONA

A-9 CARAttERIStIChE tECNIChE 

A-9.1 Caratteristiche avvolgitori RLG-CODE 
SIC WL 10t

A-9 TEChNICAL DETAILS

A-9.1 Technical details for RLG-CODE SIC 
WL 10T furlers 

Pressione olio motore idraulico avvolgitore cont. / 
int. (bar) 140/160 Furler hydraulic motor cont. / int. oil pressure (bar)

Numero di giri dell’albero di uscita @ 5 lit/min (giri/
minuto) 100 Revolutions on exit shaft @ 5 lt/min (rpm)

Carico di lavoro strallo/pressione @ 175 bar (Kg) 10000 Stay working load/pressure @ 175 bar (Kg)
Carico max picco istantaneo strallo/pressione @ 
350 bar (Kg) 20000 Stay max istant peak load/pressure @ 350 bar (Kg)

Regolazione gas di ritorno (bar) a cilindro tutto 
aperto 5* Setting of backing gas (bar) with cylinder 

completely out
Max press. lavoro gas ritorno (bar) a cilindro tutto 
aperto 8* Max w. p. gas backing (bar) with cylinder 

completely out
Peso (Kg) 80 Weight (Kg)

A-9.2 Caratatteristiche avvolgitori RLG-CODE 
SIC WL 20t

Pressione olio motore idraulico avvolgitore cont. / 
int. (bar) 175/200 Furler hydraulic motor cont. / int. oil pressure (bar)

Numero di giri dell’albero di uscita @ 10 lit/min (giri/
minuto) 75 Revolutions on exit shaft @ 10 lt/min (rpm)

Carico di lavoro strallo/pressione @ 185 bar (Kg) 20000 Stay working load/pressure @ 185 bar (Kg)
Carico max picco istantaneo strallo/pressione @ 
380 bar (Kg) 40000 Stay max istant peak load/pressure @ 380 bar (Kg)

Regolazione gas di ritorno (bar) a cilindro tutto 
aperto 7* Setting of backing gas (bar) with cylinder 

completely out
Max press. lavoro gas ritorno (bar) a cilindro tutto 
aperto 10* Max w. p. gas backing (bar) with cylinder 

completely out
Peso (Kg) 123 Weight (Kg)

A-9.3 Caratatteristiche avvolgitori RLG-CODE 
SIC WL 40t

Pressione olio motore idraulico avvolgitore cont. / 
int. (bar) -/- Furler hydraulic motor cont. / int. oil pressure (bar)

Numero di giri dell’albero di uscita @ 10 lit/min (giri/
minuto) - Revolutions on exit shaft @ 10 lt/min (rpm)

Carico di lavoro strallo/pressione @ 185 bar (Kg) 40000 Stay working load/pressure @ 185 bar (Kg)
Carico max picco istantaneo strallo/pressione @ 
380 bar (Kg) - Stay max istant peak load/pressure @ 380 bar (Kg)

Regolazione gas di ritorno (bar) a cilindro tutto 
aperto -* Setting of backing gas (bar) with cylinder 

completely out
Max press. lavoro gas ritorno (bar) a cilindro tutto 
aperto -* Max w. p. gas backing (bar) with cylinder 

completely out
Peso (Kg) 242 Weight (Kg)

*  Pressione ammessa solo se è stato installato il 
serbatoio esterno.

 (serbatoio da 5 lt. per RLG-CODE SIC WL 10T)
 (serbatoio da 12 lt. per RLG-CODE SIC WL 20T)

A-9.2 Technical details for RLG-CODE SIC WL 
20T furlers 

* Allowed pressure only if an external gas tank is 
installed.

 (5 lt. tank for RLG-CODE SIC WL 10T)
 (12 lt. tank for RLG-CODE SIC WL 20T)

A-9.3 Technical details for RLG-CODE SIC WL 
40T furlers
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A-9.4 Dati tecnici - RLG-CODE SIC WL 10t A-9.4 Technical data - RLG-CODE SIC WL 10T

24
0

Serbatoio gas
- capacità lt. 7
- peso 2,9 kg
Gas tank 
- capacity lt. 7
- weight 2.9 kg

Tubo Rilsen per connessione
serbatoio gas-avvolgitore
Rilsen tube to connect
gas tank to furler

ø 210

n°37 fori 
filettati M8 @ 9º

n°37 M8 threaded
holes @ 9º

ø 290,0

ø 365
ø 170

90
95

72 30

34

9º

62
3 

w
ith

 s
tro

ke
 4

50
 m

m
 te

ns
io

ne
r 

62
3 

co
n 

ci
lin

dr
o 

co
rs

a 
45

0 
m

m
19

5
11

7
72

ø 240

ø 305

ø 34
0,0

ø 365,0

7,5°
15°

n°24 fori per viti M10
(connessione avvolgitore-coperta)

n°24 holes for M10 screws 
(furler deck connection)

Ingresso grasso 
manutenzione
Maintenance
grease inlet

Ingresso olio 
tensionatore 
idraulico 
1/8 NPT JIC37
(singolo effetto
 + gas)
Hydraulic tensioner
inlet 1/8 NPT JIC37
(single effect
 + gas)

Uscita tubi idraulici 
motore (flessibile)
Exit of hydraulic motor 
hoses (flexible)

Perno a sgancio rapido
Quick release PIN
D= 19 mm
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INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATIONA

10° 10°

440

Coperta / Deck

n. 37 fori filettati M8 
per installare la 
flangia custom 
(corona) per la 
connessione di tiranti 
(quando la coperta 
non è strutturale)
n°37 M8 threaded 
holes to install 
custom flange 
(crown) for tie rod 
connection (where 
deck is not strong 
enough)

Coperta / Deck
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AINFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATION

A-9.5 Dati tecnici - RLG-CODE SIC WL 20t A-9.5 Technical data - RLG-CODE SIC WL 20T

Ingresso grasso 
manutenzione
Maintenance
grease inlet

Ingresso olio 
tensionatore 
idraulico 1/8 NPT 
JIC37 (singolo 
effetto + gas)
Hydraulic tensioner
inlet 1/8 NPT JIC37
(single effect + gas)

36
5

Serbatoio gas
- capacità lt. 12
- peso 3,9 kg
Gas tank 
- capacity lt. 12
- weight 3.9 kg

Tubo Rilsen per connessione
serbatoio gas-avvolgitore
Rilsen tube to connect
gas tank to furler

ø 229

63
6 

co
n 

ci
lin

dr
o 

co
rs

a 
45

0 
m

m
63

6 
w

ith
 s

tro
ke

 4
50

 m
m

 te
ns

io
ne

r 

ø 300
ø 365

n°24 fori per viti M12
(connessione avvolgitore-coperta)

n°24 holes for M12 screws 
(furler deck connection)

7,5°15°

ø 40
0

ø 430

Uscita tubi idraulici 
motore (flessibile)
Exit of hydraulic 
motor hoses 
(flexible)

ø 430
ø 210
110

72
12

9

23
6

115

11
5 45

42

Perno a sgancio rapido
Quick release PIN
D= 25 mm

9º

ø 345

n°37 fori 
filettati M10 @ 9º

n°37 M10 threaded
holes @ 9º
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INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATIONA

Coperta / Deck Coperta / Deck

n. 37 fori filettati 
M10 per installare 
la flangia custom 
(corona) per la 
connessione di 
tiranti (quando la 
coperta non è 
strutturale)
n°37 M10 threaded 
holes to install 
custom flange 
(crown) for tie rod 
connection (where 
deck is not strong 
enough)

10°

500

10°
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AINFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATION

A-9.6 Dati tecnici - RLG-CODE SIC WL 40t A-9.6 Technical data - RLG-CODE SIC WL 40T

n°24 fori filettati M16
n°24 M16 threaded holes 

n°24 fori filettati M16
n°24 M16 threaded holes 

Uscita tubi idraulici 
motore (flessibile)

Exit of hydraulic 
motor hoses 

(flexible)

Perno a sgancio rapido
Quick release PIN

Perno a sgancio rapido
Quick release PIN

ø 245 40
0

Serbatoio gas
- capacità lt. 19
- peso 4,2 kg
Gas tank 
- capacity lt. 19
- weight 4.2 kg

Tubo Rilsen per connessione
serbatoio gas-avvolgitore
Rilsen tube to connect
gas tank to furler

29
8

82
7

ø 370
ø 450
ø 530

17
7

12
180

55

65

Ingresso olio 
tensionatore 
idraulico 1/8 NPT 
JIC37 (singolo 
effetto + gas)
Hydraulic tensioner
inlet 1/8 NPT JIC37
(single effect + gas)

Coperta
Deck

ø 
49

5

ø 
53

0

50
128

ø 
40 ø 

25

125

15
°

15
°

15
°

15
°

7,
5°

15
°

15
°

ø 
42

5

ø 
49

5

7,
5°15

°
15

°
15

°
15

°
15

°
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10° 10°

650
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AINFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATION

A-9.7 Dati tecnici - testa girevole e bozzello A-9.7 Technical data - halyard swivel and block

M

Q

R

N

P

ø T

ø S

ø A
ø B
ø C

E

D

ø I

L

ø M

G
H

ø F

testa
halyard swivel

RLG-CODE

Max carico lavoro
Max working load

kg

N
mm

O
mm

p
mm

Q
mm

R
mm

ø S
mm

ø t
mm

peso
Weight

kg

Codice
Code

35 R 12000 161 100 256 30 45 20 20 2,32 910350103
45 R 16000 188,5 134 320,8 40 54 28 24 5,5 910450103
55 R 40000 275 179 * 50 80 40 45 15 910550103

Bozzello
Block

RLG-CODE

Max carico 
lavoro

Max working 
load
kg

ø A
mm

ø B
mm

ø C
mm

D
mm

E
mm

ø F
mm

G
mm

h
mm

ø I
mm

L
mm

ø M
mm

peso
Weight

kg

Codice
Code

35 12000 46 76 130 225 106 26 34 50 20 155 98 1,455 910350004
45 16000 58 92 150 266 125,5 30 42 66 24 184,5 118 2,748 910450004
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INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATIONA

A-10 IMpIEGhI AMMESSI

Avvolgitore idraulico su flangia a sfera auto-allineante 
flushdeck.
Dotato di cilindro idraulico integrato che permette la 
regolazione/tensione dello strallo/vela. La funzione di 
tensionamento integrata permette l’utilizzo dei “lock”, 
sistema di bloccaggio della testa/strallo all’albero che evita 
il sovraccarico creato dalla drizza classica. Disponibile 
in tre taglie: 10 ton, 20 ton e 40 ton di carico di lavoro. Il 
sistema si utilizza con stralli removibili flessibili (es: PBO, 
Kevlar, RollGen). Lo strallo removibile rende semplice e 
sicura la sostituzione delle vele grazie allo smontaggio 
veloce garantito dai perni rapidi. È possibile avvolgere e 
svolgere ogni forma di vela con bordo solidale allo strallo 
tipo Code 0, Drifter, Genoa, Blade, Jib, ecc. e con bordo 
d’entrata libero (gennaker, spi asimmetrico). Le vele con 
bordo di entrata libero necessitano dello strallo speciale 
RollGen.

A-10.1 Uso improprio

Per uso improprio si intende l’uso dell’apparecchiatura 
secondo criteri di lavoro non conformi alle istruzioni 
contenute in questo manuale e che, comunque, risultassero 
pericolosi per sè e per gli altri.

A-10 pROpER USE

Flush-deck hydraulic furler with self-aligning spherical 
connection. It is equipped with a hydraulic cylinder allowing 
for the stay/sail to be adjusted/tensioned. The integrated 
tensioning function permits the use of “locks”, a system 
locking the halyard swivel/stay onto the mast in order to 
avoid possible overloads created by the standard halyard. 
The furler is available in three sizes: 10 ton, 20 ton and 40 
ton working load, and is to be used with fl exible removable 
stays (e.g.: PBO, Kevlar, RollGen). The removable stay 
makes the sail replacement simple and safe, thanks to 
quick release pins granting a rapid dismantling. You may 
furl and unfurl not only any type of sail with stay integrated 
in the luff , such as Code 0s, Drifters, Genoas, Blades, 
Jibs, etc., but also free flying sails (Gennakers, Asymmetric 
Spinnakers). Free flying sails need the special RollGen 
stay to be furled.

A-10.1 Wrong use

Wrong use indicates the use of the device following working 
criteria that do not correspond to the instructions presented 
in this manual and that could be dangerous for the operator 
himself and other people.
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BSICUREZZA
SAFETY
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B-1 GENERAL INDICATIONS

This chapter summarises the general safety indications 
that will be integrated in the following chapters by specific 
tips when necessary.
Though the system is very simple to assemble and use, 
some basic safety rules have to be followed. These rules 
will grant both the safety of the operator and the correct 
use of the product for its best preservation in time.

• Carefully read and understand the instruction manual 
before installing and starting the furler.

• The equipment must never be used by children, 
and must not be employed for uses that are not 
contemplated in this manual.

• All tasks have to be carried out wearing adequate 
clothes that abide the Laws in force in the Country 
where the job is done.

• Always keep this manual handy. Read it carefully in 
order to learn the instructions for both installation and 
use.

• Do not allow people who do not have the necessary 
knowledge to use the system.

• Carry out the installation and maintenance in optimal 
conditions of visibility and in areas that are suitable for 
all necessary operations both for the climate and for 
the collocation of the plane of work.

• Should the interventions be inevitably executed 
onboard, carry them out only when the conditions can 
grant the highest safety.

• Do not carry out the installation in case of strong wind 
or rainstorm.

• Do not execute any intervention in presence of persons 
that for either age or psycho-physical conditions can not 
grant the necessary common sense.

B-1 INDICAZIONI GENERALI

Questo capitolo riassume le indicazioni di sicurezza di 
carattere generale che saranno integrate, nei capitoli 
seguenti, da specifiche avvertenze ogni qualvolta dovesse 
risultare necessario.
Nonostante l’estrema semplicità delle operazioni di 
montaggio e la facilità nell’uso dell’attrezzatura, è 
opportuno che vengano rispettate alcune elementari 
norme di sicurezza. Queste norme garantiranno, oltre 
all’incolumità fisica dell’operatore, un corretto uso del 
prodotto ed una sua ottimale resa nel tempo.
• Leggere attentamente e comprendere le istruzioni per 

l’uso prima di procedere all’installazione ed alla messa 
in funzione dell’attrezzatura.

• L’attrezzatura non deve in alcun modo essere utilizzato 
da bambini o per impieghi diversi da quelli specificati 
nel presente manuale.

• Tutti i lavori devono essere eseguiti indossando 
indumenti adeguati alle condizioni del lavoro stesso, 
ed ottemperanti alle norme vigenti nel paese nel quale 
tali lavori vengono eseguiti.

• Tenere sempre questo manuale a portata di mano 
e conservarlo con cura. Leggerlo attentamente per 
apprenderne le istruzioni relative sia al montaggio che 
all’uso.

• Evitare che persone non a conoscenza delle necessarie 
informazioni possano intervenire sull’attrezzatura.

• Eseguire le operazioni di montaggio e manutenzione 
in condizioni ottimali di visibilità ed in ambienti che, per 
clima e collocazione ergonomica del piano di lavoro, 
possano risultare idonei allo svolgimento di tutte le 
operazioni necessarie.

• Qualora gli interventi debbano necessariamente 
avvenire sull’imbarcazione, effettuarli soltanto quando 
le condizioni climatiche possano garantire la massima 
sicurezza.

• Non eseguire l’installazione in caso di forte vento o di 
temporali

• Non eseguire mai alcun intervento (operativo o 
manutentivo) in presenza di persone che per età o 
condizione psicofisica non siano in grado di garantire 
il necessario buonsenso.
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C-1 OpERAZIONI pRELIMINARI

Aprire gli imballi e verificare che la dotazione di materiali 
e minuterie sia completa.

PERICOLO

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

ATTENZIONE

AVVERTENZA

RISPETTA L'AMBIENTE

Provvedere allo smaltimento dell’attrezzatura secondo le 
normative vigenti nei vari paesi.

C-2 CONSIGLI pER L’INStALLAZIONE

• L’installazione dell’avvolgitore deve essere eseguita 
esclusivamente da personale qualificato.

PERICOLO

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

ATTENZIONE

AVVERTENZA

RISPETTA L'AMBIENTE

L’avvolgitore deve essere ancorata su una base che sia 
in grado di supportare la forza di trazione dell’avvolgitore.

• Localizzare la corretta ubicazione del prodotto 
considerando l 'appl icazione e le dimensioni 
dell’avvolgitore.

C-1 pRELIMINARY OpERATIONS

Open all boxes and check the list of materials is complete.

DANGER

DANGER OF ELECTROCUTION

CAUTION

WARNING

RESPECT THE ENVIRONMENT

Dispose of the equipment following the rules in force in 
the different countries.

C-2 SUGGESTIONS FOR ThE INSTALLATION

• The installation of the furler has to be carried out 
exclusively by qualified personnel

DANGER

DANGER OF ELECTROCUTION

CAUTION

WARNING

RESPECT THE ENVIRONMENT

The furler must be anchored onto a base that may stand 
the traction force of the furler.

• Find the correct location for the device keeping in mind 
the dimensions and application of the furler.

A

D

B

C

• Ver i f i ca re  le  d imens ion i  
d e l l ’ a p e r t u r a  p r i m a  d i 
posizionare l’avvolgitore.

• Segnare i fori di fissaggio e 
forare la coperta (A).

• Pulire accuratamente la zona 
di lavoro. 

• Montare l ’avvolgi tore (B ) 
assicurandosi di interporre 
l ’ isolante Delrin (C) tra i l 
supporto e l’avvolgitore e di 
inserire la flangia di fissaggio 
(D) inox sotto la coperta stessa.

• Fissare l’avvolgitore con le 
viti non fornite avendo cura di 
proteggere con pasta isolante 
(Duralac) le viti di fissaggio.

PERICOLO

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

ATTENZIONE

AVVERTENZA

RISPETTA L'AMBIENTE

Dopo aver effettuato l’apertura per l’avvolgitore, non 
eseguire i lavori di foratura per il fissaggio sul ponte 
dell’imbarcazione con l’avvolgitore appoggiato al ponte 
stesso. Bensì appoggiare  l’avvolgitore solo per designarne 
la sagoma, ed eseguire la foratura seguendo le tracce 
indicate.

PERICOLO

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

ATTENZIONE

AVVERTENZA

RISPETTA L'AMBIENTE

Per il fissaggio usare viti e dadi autobloccanti tipo A2-70 
Inox Aisi 304 oppure tipo A4-70/80 Inox Aisi 316.

• Check the dimensions of hole 
before positioning the furler. 

• Mark the 4 fixing holes and drill 
the support base (A).

• Accurately clean the working 
area.

• Install the furler (B) making 
sure you fit the Delrin insulator 
(C) between the support and 
the furler. Moreover, fit the 
locking flange (D) underneath 
the support base.

• Lock the furler with the screws 
not supplied. Make sure you 
protect the locking screws with 
insulating paste (Duralac).

DANGER

DANGER OF ELECTROCUTION

CAUTION

WARNING

RESPECT THE ENVIRONMENT

After having made the hole for the furler, do not drill the 
fixing holes on deck with the furler held against it. In fact, 
you have to place the furler on deck only to draw its shape, 
and then drill the holes following the marks.

DANGER

DANGER OF ELECTROCUTION

CAUTION

WARNING

RESPECT THE ENVIRONMENT

For the furler installation to be used screws and locking 
nuts type A2-70 S.S. Aisi 304 or type A4-70/80 S.S. Aisi 
316.
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C-3 COLLEGAMENtO IDRAULICO

Dopo aver eseguito l’installazione dell’avvolgitore 
procedere al collegamento idraulico .

PERICOLO

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

ATTENZIONE

AVVERTENZA

RISPETTA L'AMBIENTE

L’installazione idraulica deve essere eseguita da personale 
competente.

Qui di seguito viene rappresentato uno schema 
preferenziale, ma non limitativo, di applicazione e 
posizionamento dei componenti.

C-3 hYDRAULIC CONNECTION

After having installed the equipment, proceed with the 
hydraulic connection.

DANGER

DANGER OF ELECTROCUTION

CAUTION

WARNING

RESPECT THE ENVIRONMENT

The hydraulic connection has to be carried out by skilled 
personnel. 

Please find hereafter a diagram presenting the best way 
to position the components.

A: Furler with all closed cylinder. Without stay when not 
working or with tensioned stay ready to furl/unfurl.

B: Furler with all opened cylinder. Ready to connect to the 
textile stay with furled sail.

A: Avvolgitore con cilindro tutto chiuso. Senza strallo 
quando a riposo oppure con strallo in tensione pronto per 
avvolgere / svolgere.

B: Avvolgitore con cilindro tutto aperto. Momento in cui si 
aggancia lo strallo in tessile con la vela avvolta.

Blocco strallo 
sull’albero
Stay lock

Testa girevole 
“Occhio/Fork“

“Eye/fork“
halyard swivel

Strallo in tessile
Textile stay

450 mm

A B
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Tubi idraulici motore
Hydraulic motor hoses

Fori filettati per montaggio flangia custom per connessione tiranti 
(nei casi in cui la coperta non è strutturale)
Threaded holes for installation of custom flange needed for tie rod connection 
(if the deck is not structural)

C
or

sa
/S

tro
ke

 4
50

 m
m

I n g r e s s o  o l i o 
tensionatore idraulico 
Jic37 7/16” (singolo 
effetto + gas)
Hydraulic tensioner 
inlet Jic37 7/16”  
(single effect + gas)

Tubi idraulici motore (flessibili)
Hydraulic motor hoses (flexible)

450 mm
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D-1 MAINTENANCE

The RLG-CODE SIC has been manufactured with 
corrosion-proof materials that maintain unaltered the 
technical characteristics of the device in any environment.
A few simple maintenance rules, if regularly applied, will 
help maintain those characteristics:

• constantly keep the furler clean and lubricated;

• every 6 months check the locking screws are not loose. 
Screw them tight if needed. 

DANGER

DANGER OF ELECTROCUTION

CAUTION

WARNING

RESPECT THE ENVIRONMENT

The use of original spare parts always ensures maximum 
product performance and efficiency. A.R.TE. srl declines 
every and any responsibility for damages to things and/
or persons deriving from the use of components different 
from those offered to its own Clients. If non-original parts 
are used, the warranty is void, even within the warranted 
time period.

D-1 MANUtENZIONE

L’RLG-CODE SIC è costruito con materiali resistenti alla 
corrosione dell’ambiente marino ed in grado di mantenere 
inalterate le caratteristiche tecniche dell’attrezzatura in ogni 
condizione ambientale.
Alcune semplici regole di manutenzione, se applicate 
regolarmente, consentiranno di mantenere inalterate nel 
tempo tali caratteristiche:
• mantenere l’apparecchiatura costantemente pulita e 

lubrificata;
• verificare ogni 6 mesi che le viti di fissaggio non siano 

allentate, se necessario serrarle.

PERICOLO

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

ATTENZIONE

AVVERTENZA

RISPETTA L'AMBIENTE

L’impiego di ricambi originali permette di assicurare sempre 
la massima resa ed efficienza del prodotto. A.R.TE. srl 
declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose 
e/o a persone derivanti dall’impiego di componenti diversi 
da quelli messi a disposizione della propria Clientela. La 
garanzia stessa, nel caso di impiego di componenti non 
originali, decade anche se in corso di validità.
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GARANZIA
WARRANTY

Estratto delle norme di garanzia

periodo di copertura: 2 anni a partire dalla data di 
acquisto, purché venga inviata la cedola allegata al 
manuale di istruzioni del prodotto.

Attivazione della garanzia: inviare ad A.R.TE. srl, entro 
15 giorni dalla data di acquisto, la cedola che si trova 
all’interno del presente documento, completa in ogni sua 
parte.

Cosa si intende per garanzia: obbligo della casa 
costruttrice alla riparazione o sostituzione delle parti 
risultanti difettose a causa dei materiali o delle lavorazioni.

per far eseguire lavori di sostituzione o riparazione 
in garanzia è necessario: fare in modo che la macchina 
o parti di essa da sostituire o riparare giungano presso la 
nostra sede rese franco di ogni spesa ed accompagnati da 
un copia del documento che comprova l’acquisto.

Qualora l’acquirente richieda la sostituzione dei componenti 
difettosi presso la propria sede: le prestazioni e la 
manodopera dei tecnici, così come le spese di viaggio e 
le trasferte degli stessi, nonché le spese di trasporto per 
la restituzione e la sostituzione delle attrezzature o parti 
di esse, saranno da ritenersi a carico del Cliente stesso: 
verranno da noi applicate le tariffe vigenti al momento.

La garanzia non è più valida quando:
• non vengono rispettati i termini di pagamento,
• sono scaduti i termini di garanzia anche se il prodotto 

è stato utilizzato raramente o mai,
• la macchina risulta palesemente danneggiata per 

negligenza del cliente,
• persone non autorizzate dalla ditta costruttrice (non 

legate da un contratto d’assistenza), eseguono 
riparazioni o modifiche al prodotto anche se hanno 
preventivamente chiesto consiglio alla ditta costruttrice,

• l’attrezzatura è utilizzata in condizioni non appropriate 
e per scopi diversi da quello dell’uso previsto,

• si utilizza materiale di consumo non consigliato dalla 
ditta costruttrice,

• si installa e si fa manutenzione senza seguire i consigli e 
le specifiche riportate nel manuale uso e manutenzione,

• le procedure di installazione sono eseguite malamente.

Nulla sarà dovuto all’acquirente per il tempo durante 
il quale le attrezzature saranno rimaste inoperose.

La ditta costruttrice della macchina non si assume la 
responsabilità: di danni particolari casuali o derivanti da 
inconvenienti nati da un problema di garanzia.

I reclami relativi a problemi di garanzia dovranno 
essere rivolti direttamente alla ditta costruttrice.

Warranty abstract

Warranty period: 2 years from date of purchase only if 
the warranty card enclosed in this instruction manual is 
returned to A.R.TE. srl.

how to start off the warranty: Send the herewith enclosed 
card duly filled in, within 15 days from date of purchase.

What does warranty mean: the manufacturer has to repair 
or replace the parts that result faulty due either to defective 
material or to faults in the manufacturing process.

In order to have us replace or repair a defective part 
under warranty it is necessary that: the system or part 
of it to be either replaced or repaired, is delivered to our 
premises DDp (Delivery Duty Paid) Forlì and accompanied 
by a copy of the document proving purchase. 

Should the purchaser ask for the replacement of the 
defective parts in their premises: labour of technicians, 
travel expenses, as well as transport charges for the 
return and replacement of the equipment or part of it, will 
be charged to the client: we will apply the rates in force 
at the moment.

The warranty is not valid if:
• Payment terms are not respected.
• Warranty has expired, though the product has been 

rarely or never used.
• The system proves to be heavily damaged due to 

negligence.
• Non-authorized personnel (people who do not have a 

Service contract) execute repairs or modifications on the 
product, though they may have asked the manufacturer 
for permission.

• The equipment is used in inappropriate conditions and 
for purposes that differ from the proper use.

• Wear material that is not recommended by the 
manufacturer is used.

• Installation and maintenance are carried out without 
following the advice and the specifications stated in the 
instruction manual.

• Installation procedures are not satisfactorily carried out.
Nothing is due to the purchaser for the time the 
equipment is not used.

The manufacturer is not liable for: accidental damages 
or damages caused by inconveniences arisen from 
warranty problems. 

All warranty claims have to be addressed directly to 
the manufacturer.
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GARANZIA
WARRANTY

Il periodo di tempo necessario alle riparazioni, anche 
se in garanzia, non prolunga in nessun modo la 
copertura della garanzia stessa.

Sono escluse da garanzia:
tutte quelle parti della macchina non direttamente costruite 
dalla nostra ditta: a queste vengono applicate le condizioni 
di garanzia dei rispettivi costruttori.

per risolvere la maggior parte dei problemi:
consultare attentamente il manuale uso e manutenzione, 
come seconda ipotesi rivolgersi al nostro rivenditore. Se 
non si riescono a risolvere gli eventuali problemi, contattare 
direttamente al nostro servizio di assistenza.

pezzi di ricambio:
in caso di necessità rivolgersi sempre alla ditta costruttrice. 
Tali parti saranno fornite gratuitamente solo nel caso in cui 
facenti parte della garanzia. I costi per la spedizione, sia 
per le parti fornite a pagamento che per quelle in garanzia, 
saranno comunque sempre a carico del Cliente. I pezzi 
da sostituire o riparare devono giungere presso la nostra 
sede rese franco di ogni spesa. Nel caso si provveda da 
soli alla sostituzione dei pezzi senza consultare la nostra 
azienda, non sarà possibile rimborsarne le spese anche 
se riguardanti materiale coperto da garanzia.

The time needed for repairs, though under warranty, 
does not extend in any way the warranty.

The warranty does not include:
All parts that are not directly manufactured by our firm. 
Warranty conditions of the respective manufacturers apply. 

In order to solve most problems:
Carefully read the instruction manual. As second possibility 
contact our dealer. Should problems not be solvable, 
please contact directly our after-sales service.

If you need spare parts:
Always contact the manufacturer which will provide for 
the shipment of the parts. Parts will be free of charge only 
if under warranty. Shipment will always be at customer’s 
charge, though the parts are covered by warranty. The 
parts to be replaced or repaired must arrive to our premises 
DDp (Delivery Duty Paid) Forlì. Should you replace the 
parts by yourself  without consulting us, no reimbursement 
will be possible, though it concerns parts covered by 
warranty.



PERICOLO

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

ATTENZIONE

AVVERTENZA

RISPETTA L'AMBIENTE

La garanzia non copre i danni causati da un sistema che 
non sia stato installato correttamente, danneggiato da una 
collisione o utilizzato impropriamente.

DANGER

DANGER OF ELECTROCUTION

CAUTION

WARNING

RESPECT THE ENVIRONMENT

This warranty does not cover damages caused by a system 
that was not properly installed, damaged by collision, or 
used improperly.

Copia da ritornare in busta chiusa, compilata in ogni sua 
parte, entro 15 giorni dall’acquisto. Il non ritorno della 
presente esclude il benefi cio della garanzia di 2 anni.

Please return this portion duly fi lled in, within 15 days, in a 
closed envelope. The non-forwarding of the present copy 
voids the 2 years warranty. 

Nome del cliente - Owner's name:

Data di vendita - Date of purchase:

Tipo - Type: RLG-CODE SIC 

Modello - Model: q WL 10t q WL 20t q WL 40t

Tipo di imbarcazione - Boat type:

Lunghezza imbarcazione - Boat length:

A.R.tE. srl garantisce il benefi cio dell'estensione 
della garanzia sul prodotto a 2 anni a condizione 
che vengano rispettate le norme di montaggio e 
di utilizzo.

A.R.TE. srl extends the warranty to 2 years only 
if the product is correctly installed and used.

Firma del cliente / Owner's signature:

Installatore / Installed by:

Timbro e fi rma del rivenditore - Dealer's stamp and signature

Data / Date:



Destinatario / Addressee

Via F.lli Lumière 45
47122 FORLÌ - ItALY

Affrancare alle
tariffe in vigore

Postage payable
at rates in force
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Distributore: Rivenditore:

Via F.lli Lumière 45 - 47122 Forlì (FC) Italia - Tel. +39 0543 463311 - Fax +39 0543 784270
www.bamar.it • e-mail:arte@bamar.it

www.rollgen.com


