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Grazie per aver scelto un prodotto MAVIMARE.

Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente queste istruzioni e osservarle scrupolosamente.
MAVIMARE non accetta responsabilità per installazioni dove non sono state seguite le istruzioni e dove sono state apportate modifiche
nei nostri prodotti.
Il sistema di guida deve essere installato soltanto da personale esperto ed autorizzato. In particolare gli interventi sull'impianto idraulico
devono essere eseguiti esclusivamente da esperti addetti.
Eventuali anomalie di funzionamento del dispositivo devono essere segnalate immediatamente al personale esperto autorizzato.
La responsabilità in caso di modifiche o trasformazioni del sistema di guida, da parte dell'utente, concernenti la sicurezza, riguarda solo l'utilizzatore.
Utilizzare solo parti di ricambio originali in caso di sostituzione dei componenti.
Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di mancata osservanza.
E' escluso dalla garanzia e da ogni nostra responsabilità (tranne quella di sostituire o riparare, nei termini e condizioni suddette, i pezzi
difettosi) il malfunzionamento dei nostri prodotti qualora il loro mancato o difettoso funzionamento sia attribuibile ad una errata
installazione o ad un uso negligente o improprio.
MAVIMARE garantisce che i suoi prodotti sono costruiti a regola d'arte e che sono privi di difetti di fabbricazione e di difetti di materiali.
Questa garanzia è valida per il periodo di due anni, decorrenti dalla data di fabbricazione dei prodotti ed è limitata alla sostituzione o
riparazione gratuita del pezzo che, entro il termine suddetto, ci sarà restituito in porto franco che rileveremo essere effettivamente
difettoso nei materiali o/e nella fabbricazione.
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Scegliere una posizione adatta per l'installazione della pompa e del volante. Accertarsi che lo spazio sia sufficiente per manovrare il
volante e che vi sia spazio per la pompa e per i suoi tubi e raccordi.
La pompa deve essere montata in posizione orizzontale; è tuttavia consentita una inclinazione massima di 20°.
Il tappo per il riempimento dell'olio deve essere posizionato in alto.
Fare un foro del diametro di mm 78 (nel caso di montaggio senza kit di incasso), 123 mm (nel caso di montaggio con kit di incasso) per
l'alloggiamento della pompa di comando e 4 fori da 6,5 mm per le viti di fissaggio.
Servirsi della sagoma di foratura. Usare solo dadi autobloccanti.
La pompa viene fornita con 2 raccordi a 90° filetto da 1/4G.
Non stringere troppo il tappo dell’olio.
Tenere sempre il tappo dell’olio avvitato sulla pompa fino a quando si è pronti per effettuare il carico dell’olio e spurgo. Mai lasciare la pompa
senza tappo dell’olio, questo per evitare l’intrusione di polvere ed impurità all’interno della pompa.

Montaggio della pompa GM2-MRA01 / GM2-MRA03

Montaggio pompa GM2 - MRA01/03 senza kit incasso
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Montaggio pompa GM2 - MRA01/03 con kit di incasso Montaggio pompa GM0 - MRA
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Per collegare la pompa al cilindro avvitare i 2 raccordi dritti o 90° nei fori C (cilindro).
I fori DS servono per collegare la pompa alla seconda pompa per una doppia stazione (si utilizzano i raccordi DTN-6x8).
Utilizzare Loctite 542.

DS

C C

DS
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RACCORDO COLLEGAMENTO POMPA
PER DOPPIA STAZIONE / AUTOPILOTA

RACCORDO COLLEGAMENTO POMPA
PER DOPPIA STAZIONE / AUTOPILOTA

RACCORDO COLLEGAMENTO
CILINDRO

RACCORDO COLLEGAMENTO
CILINDRO



- Assicurarsi che il canotto del motore sia pulito ed asciutto. Avvitare il dado del cilindro (5) sino in fondo sulla parte filettata a sinistra
del canotto.

- Avvitare l'asta di collegamento (1) sullo stelo del cilindro. Ingrassare l'asta di collegamento (2) con grasso marino di buona qualità.
Inserire l'asta di collegamento dal lato sinistro del canotto motore. Avvitare il cilindro tramite la ghiera (5) sulla parte filettata del canotto
motore, mantenendo gli spurghi disposti sulla parte alta del cilindro.

- Serrare la barra di rinvio (14) sull'asta di collegamento lato destro con vite e ranella (15).
- Aggiustare la lunghezza della barra di rinvio sino ad incontrare l'attacco del motore anch'esso al centro della corsa, quindi collegare

la barra al motore.

Montaggio del cilindro MC 150 - MC 150E
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IMPORTANTE
In riferimento ai raccordi a 90°, montati sul cilindro, nel caso ci siano interferenze tra raccordi e pozzetto o tubo, è possibile orientare
diversamente i raccordi, tuttavia dopo averli completamente svitati è necessario pulire il filetto ed avvitarli orientandoli come si desidera
applicando Loctite sul filetto (utilizzare Loctite 542).
Tutti i cilindri idraulici non possono essere applicati su barche da corsa.

RIF. QUANTITA’ DESCRIZIONE

1 1 Asta di collegamento

2 - Canotto motore

4 1 Cilindro

5 - Dado regolazione

14* 1 Barra di rinvio*

15 1 Vite + rondella + Dado

*Attenzione:
la barra di rinvio non è fornita con il cilindro
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- Assicurarsi che il canotto del motore sia pulito ed asciutto, ingrassa l'asta di collegamento (1) ed inserirla all'interno del canotto.
Usare grasso marino di buona qualità. Avvitare la ghiera di ottone (3) sulla parte filettata a sinistra del canotto sino in fondo.

- Ingrassare i fori dei braccetti (6) ed inserire gli stessi sull'asta di collegamento con in mezzo il cilindro (7). Usare le rondelle (8) ed i
dadi (9) per fissare il tutto.

- Posizionare il cilindro al centro della corsa, ed aggiustare la lunghezza del braccetto di collegamento sino ad incontrare l'attacco del
motore anch’esso al centro della corsa. Collegare il braccetto al motore.

- Controllare lo spazio rimasto tra il canotto motore (2) ed i bracci di collegamento (6) sia a sinistra che a destra del canotto quindi
compensare il gioco aggiungendo una combinazione di spessori (5). Inserire le rondelle d'acciaio (10) tra il canotto motore ed il primo
spessore, da entrambi i lati.

Montaggio del cilindro MC 150BR
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- Assicurarsi che i bracci entrino completamente nelle sedi ricavate sull'asta di collegamento (1) senza alcun impedimento causato dagli
spessori.

- Usare le rondelle (11) ed i dadi autobloccanti (12) per fissare il tutto.
- Non stringere i dadi autobloccanti (12) oltre il dovuto; questo comporterebbe il fissaggio dei braccetti (6) sul canotto del motore (2),

che devono invece rimanere liberi di ruotare quando il motore si ribalta. Questa inosservanza potrebbe comportare la rottura del
cilindro durante l'operazione di ribaltamento motore.

- Svitare la ghiera in ottone (3) sino a recuperare il gioco residuo.
- Ricontrollare il serraggio di tutti i dadi autobloccanti che non devono impedire il ribaltamento del motore e la sua oscillazione quindi

inserire le cuffie (13) sui relativi supporti.
- Assicurarsi che il motore possa girare da una banda all'altra senza impedimenti.
- Controllare che tutte le parti meccaniche del cilindro siano a contatto con il motore e non forzino nel proprio movimento.

Attenzione: per motori Yamaha 40/50/60 e Honda 115/130 montare la leva sagomata X.342

IMPORTANTE
In riferimento ai raccordi a 90°, montati sul cilindro, nel caso ci siano interferenze tra raccordi e pozzetto o
tubo, è possibile orientare diversamente i raccordi, tuttavia dopo averli completamente svitati è necessario
pulire il filetto ed avvitarli orientandoli come si desidera applicando Loctite sul filetto (utilizzare Loctite 542).
Tutti i cilindri idraulici non possono essere applicati su barche da corsa.

RIF. QUANTITA’ DESCRIZIONE

7 1 Cilindro

8 - 11 2+2 Rondella inox

9 - 12 2+2 Dadi autobloccanti inox

10 2 Rondella in acciaio

13 2 Cuffia

X.342

RIF. QUANTITA’ DESCRIZIONE

1 1 Asta di collegamento

2 - Canotto del motore

3 1 Ghiera di registro

5 6 Spessore di plastica

6 2 Bracci di supporto

9
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- Assicurarsi che il canotto del motore (18) sia pulito ed asciutto. Avvitare la ghiera (3) sino in fondo sulla parte filettata a sinistra del
canotto ed inserire la boccola (13) nella parte destra.

- Ingrassare l'asta di collegamento (2) con grasso marino di buona qualità. Posizionare il cilindro (1) facendo coincidere i fori
dei braccetti ed i fori del canotto motore. Inserire l'asta di collegamento precedentemente ingrassata, dal foro del braccetto destro
interrompendo l'inserimento prima dell'ingresso nel foro del canotto motore (18).
Inserire tra il braccetto destro del cilindro ed il canotto motore la giusta combinazione di distanziali (5) più la ranella d'acciaio (10).
Preseguire l'inserimento dell'asta di collegamento sino all'uscita del lato sinistro del canotto motore. Inserire sull'asta la ranella d'acciaio
(10) e la giusta combinazione di distanziali (5). Svitare la ghiera in ottone (3) sino a recuperare il gioco residuo.

Montaggio del cilindro MC 150R - MC300R
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- Assemblare le ranelle (11) ed i dadi autobloccanti (12) da entrambi i lati. Non stringere i dadi autobloccanti (12) oltre il dovuto; questo
comporterebbe il fissaggio dei braccetti sul canotto del motore (18), che devono invece rimanere liberi di ruotare quando il motore si
ribalta. Questa inosservanza potrebbe comportare la rottura del cilindro durante l'operazione di ribaltamento motore.

- Posizionare il cilindro al centro della corsa.
- Serrare la barra di rinvio (14) sullo stelo lato destro con dado e ranella.
- Aggiustare la lunghezza della barra di rinvio sino ad incontrare l'attacco del motore anch’esso al centro della corsa, quindi collegare

la barra al motore.
- Assicurarsi che il motore possa girare da una banda all'altra senza impedimenti. Controllare che tutte le parti meccaniche del cilindro

siano a contatto con il motore o forzino nel proprio movimento. Ricontrollare il serraggio di tutti i dadi autobloccanti che comunque non
devono impedire il ribaltamento del motore e la sua oscillazione.

IMPORTANTE
In riferimento ai raccordi a 90°, montati sul cilindro, nel caso ci siano interferenze tra raccordi e pozzetto o tubo, è possibile orientare
diversamente i raccordi, tuttavia dopo averli completamente svitati è necessario pulire il filetto ed avvitarli orientandoli come si desidera
applicando Loctite sul filetto (utilizzare Loctite 542).
Tutti i cilindri idraulici non possono essere applicati su barche da corsa.

RIF. QUANTITA’ DESCRIZIONE

11 2 Rondella in acciaio

12 2 Dado autobloccante

10 2 Rondella in acciaio

14 1 Barra di rinvio

15 1 Vite + Rondella e Dado

RIF. QUANTITA’ DESCRIZIONE

2 1 Asta di collegamento

18 - Canotto del motore

3 1 Ghiera di registro

5 6 Spessore di plastica

13 1 Boccola in plastica

1 1 Cilindro

11
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- Assicurarsi che il canotto del motore sia pulito ed asciutto, ingrassa l'asta di collegamento (1) ed inserirla all'interno del canotto. Usare
grasso marino di buona qualità. Avvitare la ghiera di ottone (3) sulla parte filettata a sinistra del canotto sino in fondo.

- Ingrassare i fori dei braccetti (6) ed inserire gli stessi sull'asta di collegamento con in mezzo il cilindro (7). Usare le rondelle (8) ed i
dadi (9) per fissare il tutto.

- Posizionare il cilindro al centro della corsa, ed aggiustare la lunghezza del braccetto di collegamento sino ad incontrare l'attacco del
motore anch’esso al centro della corsa. Collegare il braccetto al motore.

- Controllare lo spazio rimasto tra il canotto motore (2) ed i bracci di collegamento (6) sia a sinistra che a destra del canotto quindi
compensare il gioco aggiungendo una combinazione di spessori (5). Inserire le rondelle d'acciaio (10) tra il canotto motore ed il primo
spessore, da entrambi i lati.

Montaggio del cilindro MC 300A
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- Assicurarsi che i bracci entrino completamente nelle sedi ricavate sull'asta di collegamento (1) senza alcun impedimento causato dagli spessori.
- Usare le rondelle (11) ed i dadi autobloccanti (12) per fissare il tutto.
- Non stringere i dadi autobloccanti (12) oltre il dovuto; questo comporterebbe il fissaggio dei braccetti (6) sul canotto del motore (2),

che devono invece rimanere liberi di ruotare quando il motore si ribalta. Questa inosservanza potrebbe comportare la rottura
del cilindro durante l'operazione di ribaltamento motore.

- Svitare la ghiera in ottone (3) sino a recuperare il gioco residuo.
- Ricontrollare il serraggio di tutti i dadi autobloccanti che non devono impedire il ribaltamento del motore e la sua oscillazione quindi

inserire le cuffie (13) sui relativi supporti.
- Assicurarsi che il motore possa girare da una banda all'altra senza impedimenti.
- Controllare che tutte le parti meccaniche del cilindro siano a contatto con il motore e non forzino nel proprio movimento.

IMPORTANTE
In riferimento ai raccordi a 90°, montati sul cilindro, nel caso ci siano interferenze tra raccordi e pozzetto o tubo, è possibile orientare
diversamente i raccordi, tuttavia dopo averli completamente svitati è necessario pulire il filetto ed avvitarli orientandoli come si desidera
applicando Loctite sul filetto (utilizzare Loctite 542).
Tutti i cilindri idraulici non possono essere applicati su barche da corsa.

RIF. QUANTITA’ DESCRIZIONE

7 1 Cilindro

8 - 11 2+2 Rondella inox

9 - 12 2+2 Dadi autobloccanti inox

10 2 Rondella in acciaio

13 2 Cuffia

RIF. QUANTITA’ DESCRIZIONE

1 1 Asta di collegamento

2 - Canotto del motore

3 1 Ghiera di registro

5 6 Spessore di plastica

6 2 Bracci di supporto



Montaggio del cilindro MC 300B Evolution
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RIF. QUANTITA’ DESCRIZIONE

1 1 Ghiera registro ottone nich.

S1 1 Supporto sinistro

S2 1 Supporto destro

2 6 Spessori in plastica

3 1 Cilindro

4 1 Asta dm. esterno 15,9

5 2 Dadi ottone es. 27

NO SI

RIF. QUANTITA’ DESCRIZIONE

6 1 Asta alimentazione

7 1 Dado es. 19

8 1 Passaparete

9 1 Dado es. 22

10 2 Cuffie plastica

11 2 Rondella in acciaio

12-13 1 Bullone + dado 3/8

Attenzione
Tutti i cilindri idraulici non possono essere applicati su barche da corsa.

15
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FASE N° 1

A) Collegare l’attacco (M) del cilindro al motore con il bullone
da 3/8” (12-13)

B) Avvitare la ghiera di regolazione (1) sul tubo motore

FASE N° 2

A) Centrare il cilindro rispetto al supporto destro (S2) e sinistro (S1),
ed assicurarsi che il motore sia in posizione centrale

B) Verificare la distanza “X” tra i supporti (S1-S2) ed il tubo
motore compensandola aggiungendo una combinazione di
distanziali (2) più una rondella (11) per lato, mantenendo la
centratura tra cilindro e motore.

C) Inserire l’asta (4) bloccandola con i dadi (5)
D) Pulire l’asta (4) dopo averla inserita nel canotto del motore

per evitare che le impurità non ostruiscano il passaggio
dell’olio nell’asta alimentazione (6) che verrà poi inserita.

E) Serrare la ghiera di regolazione (1) eliminando il gioco,
evitando di bloccare i supporti (S1-S2) contro il tubo motore,
garantendo che l’assieme motore-cilindro sia libero di ruotare
sul proprio asse. Per serrare la ghiera non usare nessun
tipo di chiave. Serrare solo a mano.

12
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FASE N° 3

A) Inserire l’asta alimentazione (6) nel foro (Z), inserire il dado (7)
sull’asta (6) come fig. A, completare l’inserimento dell’asta
fino al raccordo (R).

NB: Assicurarsi che l’asta (6) sia libera da strozzature ed impurità,
prima di terminare l’inserimemento lubrificare l’asta.

FASE N° 4

A) Inserire il raccordo passaparete (8) nel foro (Z) sul supporto
B) Appena oltrepassato il foro (Z) avvitare il dado (9) sul

passaparete (8) senza serrare.

Kit X.344 vedi pag. 19
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FASE N° 5

A) Serrare il dado (7) al passaparete (8)
B) Serrare il dado (9)
C) Inserire le cuffie (10) sui relativi supporti
D) Inserire viti e dadi bloccando le cuffie ai supporti

FASE N° 6

A) Collegare i tubi di alimentazione come figura.

NB: Per agevolare l’operazione di collegamento consigliamo di
segnare uno dei due tubi alle estremità.

18
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Kit montaggio X.344

Nel caso di montaggio dei raccordi a 90°, utilizzare il passaparete incluso nel Kit X.344.
Utilizzare Loctite 542 per il fissaggio dei raccordi.

19
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Il Kit piastrina X.345 è indispensabile quando il collegamento dei due motori mediante la barra di accoppiamento da centro motore a
centro motore, per problemi di spazio, risulta difficoltosa.

Montaggio 2 motori con barra accoppiamento Art. 358.00 + kit X.345

- Collegare la piastrina del Kit X.345 sopra il braccetto del cilindro.
- Non sostituire i dadi autobloccanti con dadi normali.
- Sollevare i due motori in maniera da controllare che non ci siano interferenze nel ribaltamento degli stessi.

20
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Montaggio 2 motori con barra accoppiamento Art. 358.02
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Montaggio 2 motori con barra accoppiamento Art. 358.03
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AA

DD
EE

CC

GG

FF

35°35°35°35°

BB

Ø8.5Ø8.5

N°4 FORI/BORESN°4 FORI/BORES

SISTEMI ENTROBORDO

- Selezionare le dimensioni d’installazione corrispondenti
al vs.modello di cilindro nella tabella.

- Allineare il timone nella direzione prua-poppa. Collegare
lo snodo sferico dello stelo alla barra del timone. Allentare
i dadi per le tubazioni dei raccordi.
Trattenendo in direzione prua-poppa il timone e utilizzando
la corsa dello stelo, posizionare la staffa rispettando le
dimensioni “D” , “E” e “C” indicate nella tabella.

- Posizionare la staffa del cilindro rispettando le quote
indicate in tabella e fissarla usando quattro bulloni diametro
8 mm [5/16] (non forniti) e quattro dadi autobloccanti in
acciaio inox (non forniti). Per ottenere una corretta
installazione , controllare che il cilindro, nelle due posizioni
di fine corsa , sia allineato in posizione orizzontale
(parallela allo specchio di poppa dell’imbarcazione).

- Muovere il timone avanti e indietro per controllare il libero
movimento del cilindro.

- Assicurarsi che non ci siano impedimenti nel movimento
degli snodi sferici.

Per il collegamento di due timoni con barra accoppiamento,
il cilindro può essere montato direttamente alla barra
d’accoppiamento o ad una delle barre del timone.

Montaggio del cilindro per GE30 - GE50 - GE75 - GE100
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LINEA D'ASSELINEA D'ASSE
PER L'INSTALLAZIONE DEL CILINDROPER L'INSTALLAZIONE DEL CILINDROLinea d’asse per l’installazione del cilindro

Modello
A B C D E F G

mm inches mm inches mm inches mm inches mm inches mm inches mm inches

CE30 150 5.9 131 5.16 107 4.2 383 15.1 96 3.8 44 1.73 60 2.36

CE50 150 5.9 131 5.16 107 4.2 405 16 96 3.8 44 1.73 60 2.36

CE75 215 5.9 187 7.36 155 6.1 530 20.9 130 5.1 44 1.73 60 2.36

CE100 215 5.9 187 7.36 155 6.1 530 20.9 130 5.1 44 1.73 60 2.36



Montaggio del cilindro MC 150BE
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- Assicurarsi che il canotto del motore sia pulito ed asciutto. Avvitare il dado del cilindro (5) sino in fondo sulla parte filettata a sinistra
del canotto

- Avvitare l'asta di collegamento (1) sullo stelo del cilindro. Ingrassare l'asta di collegamento (2) con grasso marino di buona qualità.
Inserire l'asta di collegamento dal lato sinistro del canotto motore. Avvitare il cilindro tramite la ghiera (5) sulla parte filettata
del canotto motore, mantenendo gli spurghi disposti sulla parte alta del cilindro.

- Serrare la barra di rinvio (14) sull'asta di collegamento lato destro con vite e ranella (15).
- Aggiustare la lunghezza della barra di rinvio sino ad incontrare l'attacco del motore anch'esso al centro della corsa, quindi collegare

la barra al motore.

IMPORTANTE
In riferimento ai raccordi a 90°, montati sul cilindro, nel caso ci siano interferenze tra raccordi e pozzetto o tubo, è possibile orientare
diversamente i raccordi, tuttavia dopo averli completamente svitati è necessario pulire il filetto ed avvitarli orientandoli come si desidera
applicando Loctite sul filetto (utilizzare Loctite 542).
Tutti i cilindri idraulici non possono essere applicati su barche da corsa.

RIF. QUANTITA’ DESCRIZIONE

1 1 Asta di collegamento

2 - Canotto del motore

4 1 Cilindro

5 - Dado regolazione

14* 1 Barra di rinvio*

15 1 Vite + Rondella + Dado
*Attenzione:
la barra di rinvio non è fornita con il cilindro
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Montaggio del cilindro MC 300BE

5

4

2
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15
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- Assicurarsi che il canotto del motore sia pulito ed asciutto. Avvitare il dado del cilindro (5) sino in fondo sulla parte filettata a sinistra
del canotto

- Avvitare l'asta di collegamento (1) sullo stelo del cilindro. Ingrassare l'asta di collegamento (2) con grasso marino di buona qualità.
Inserire l'asta di collegamento dal lato sinistro del canotto motore. Avvitare il cilindro tramite la ghiera (5) sulla parte filettata
del canotto motore, mantenendo gli spurghi disposti sulla parte alta del cilindro.

- Serrare la barra di rinvio (14) sull'asta di collegamento lato destro con vite e ranella (15)
- Aggiustare la lunghezza della barra di rinvio sino ad incontrare l'attacco del motore anch'esso al centro della corsa, quindi collegare

la barra al motore.

IMPORTANTE
In riferimento ai raccordi a 90°, montati sul cilindro, nel caso ci siano interferenze tra raccordi e pozzetto o tubo, è possibile orientare
diversamente i raccordi, tuttavia dopo averli completamente svitati è necessario pulire il filetto ed avvitarli orientandoli come si desidera
applicando Loctite sul filetto (utilizzare Loctite 542).
Tutti i cilindri idraulici non possono essere applicati su barche da corsa.

RIF. QUANTITA’ DESCRIZIONE

1 1 Asta di collegamento

2 - Canotto del motore

4 1 Cilindro

5 - Dado regolazione

14* 1 Barra di rinvio*

15 1 Vite + Rondella + Dado
*Attenzione:
la barra di rinvio non è fornita con il cilindro
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Montaggio del cilindro CE50S

21 3

- Montare lo snodo sferico (2) art. A.185, se non già presente, sullo specchio della pompa.
- Avvitare il cilindro (1) nello snodo sferico (2) e collegare l’asta (3) alla barra del timone.

IMPORTANTE
In riferimento ai raccordi a 90°, montati sul cilindro, nel caso ci siano interferenze tra raccordi e pozzetto o tubo, è possibile orientare
diversamente i raccordi, tuttavia dopo averli completamente svitati è necessario pulire il filetto ed avvitarli orientandoli come si desidera
applicando Loctite sul filetto (utilizzare Loctite 542).
Tutti i cilindri idraulici non possono essere applicati su barche da corsa.

RIF. QUANTITA’ DESCRIZIONE

1 1 CE50S

2 - A.185*

3 - Asta di collegamento

*L’articolo A.185 (giunto sferico con flangia
regolabile) non è fornito con cilindro



Le pompe e il cilindro devono essere unite tra di loro per mezzo di tubi flessibili SAE100R 7-1/4 oppure di tubi flessibili
SAE100R7 5/16 con raccordi recuperabili.
Per eliminare le perdite di carico le tubazioni dovranno essere più corte possibile. Per facilitare lo spurgo d'aria del sistema si consiglia
di montare i tubi in orizzontale con un'inclinazione di circa 3 cm per metro; la parte verso la pompa sarà più alta della parte verso il cilindro.
Proteggere i tubi che devono essere fatti passare attraverso paratie o usare passa paratie adeguati.
I tubi devono essere installati in modo da non ostacolare altre parti.

Attenzione
I tubi non devono venire a contatto con parti calde del motore. Un forte calore ridurrebbe la pressione di scoppio dei tubi e ne provo-
cherebbe la fusione. Mantenere la massima pulizia. Accertarsi che tubi e flessibili siano puliti e privi di sbavature.

Nota: I tubi flessibili devono essere accorciati a mezzo di taglio, mai con sega, i residui di truciolo che penetrano nel sistema idraulico
provocano sempre dei problemi irrimediabili.

Montaggio dei tubi flessibili
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Dopo il taglio del tubo di nylon collocare il dado e l'ogiva sul tubo (fare attenzione alla giusta distanza rispetto al termine del tubo)

Dopo il montaggio a mano del dado, questo deve essere stretto con una chiave.

In alternativa al tubo 7x10 RILSAN può essere utilizzato il tubo flessibile di nylon 1/4” o 5/16" Tipo R7 con raccordi recuperabili

Dopo il montaggio soffiare attraverso i tubi dell'aria sotto pressione per controllare se siano presenti degli impedimenti e per allontana-
re eventuale sporco. Quando le tubazioni sono montate nello scafo molto prima dell'operazione di spurgo è preferibile fare un flussag-
gio dell'impianto.

Istruzioni per il montaggio del tubo 7x10 RILSAN / SAE100R7

Avvitare in senso
antiorario

Avvitare in senso
orario
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Seguire i disegni sottostanti per un corretto collegamento dei tubi dalla pompa al cilindro.

Collegamento dell'impianto

31

IT

MAVIMARE

MAVIMAVI

MAREMARE

per MC150 / MC150E / MC150BE / MC150R / MC300R

per CE30 / 50 / 75 / 100

per MC300A

per MC150BR
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Collegamento dell'impianto

Pompa
superiore

Tubo di compensazione

2a pompa o
autopilota

Collegamento doppio cilindro
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Collegamento doppio cilindro per timoneria idraulica Art. X.351
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Collegamento doppio cilindro per timoneria idraulica Art. X.352

IN

IN
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Si raccomanda l'utilizzo del seguente tipo di olio:

OLIO IDRAULICO MAVIMARE SHELL TELLUS T22 (CL T22 HIV)

Viscosità a 40° cst 22
Indice di viscosità 180
Congelamento -38 °C

Nota: Nel caso di emergenza si può usare olio idraulico ATF Dexron II
Mai usare olio per freni. L'utilizzo di olio non approvato potrebbe causare danni irreparabili, perdita del controllo della guida e
la cancellazione della garanzia.

Olio idraulico
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Questa procedura richiede 2 persone. Una sola persona potrebbe non essere in grado di spurgare tutta l'aria dal sistema, il quale risul-
terebbe mal funzionante.
Durante tutta la procedura di riempimento, l'olio deve essere sempre visibile nel tubetto che collega la bottiglia di olio alla pompa. Non
lasciare che il livello dell'olio scenda sotto il livello del tappo della pompa, poichè potrebbe introdursi aria nel sistema.

Passo n. 1

Collegare il raccordo filettato con il tubetto trasparente alla botti-
glia di olio idraulico e avvitarlo nella sede del tappo della pompa.
Fare un forellino nella parte inferiore della bottiglietta di olio.
Riempire completamente la pompa di olio in maniera che quest'ul-
timo sia sempre visibile nel tubo trasparente.

Passo n. 2

Girare il volante in senso orario fino a che lo stelo non sia comple-
tamente a fine corsa. Aprire lo spurgo destro sul cilindro.

Riempimento e spurgo del sistema

Bottiglia olio

Montaggio cilindro
laterale

Montaggio cilindro
frontale

Aprire lo spurgo
destro

Girare in senso
orario

Pompa

Volante

Tubetto nylon

Girare in senso
orario

Aprire lo spurgo
sinistro
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Passo n. 3

Tenendo fermo il corpo del cilindro (se del tipo frontale) o lo stelo
(se di tipo laterale) per evitare che si muova, girare il volante in
senso antiorario fino ad ottenere una fuoriscita di olio costante
dallo spurgo. Non usare morse o utensili per tenere fermo il cilin-
dro o lo stelo (solo le mani).
Continuando a girare il volante, chiudere il raccordo destro e
lasciare andare il cilindro/stelo.

Passo n. 4

Continuare a girare il volante in senso antiorario fino a che lo stelo
non sia completamente a fine corsa.
Aprire lo spurgo sinistro e procedere alla stessa operazione fatta
sul passo 3 (girando questa volta in senso orario).

Attenzione
I cilindri a montaggio laterale (MC 150) non sono bilanciati. Il riempimento della pompa deve essere fatto con lo stelo completamente
retratto (girare il volante verso sinistra per fare rientrare lo stelo).

Ora controllare il sistema. Girare il volante fino alla fine dei giri e continuare a spingere nello stesso senso applicando una forza suffi-
ciente per far scattare la valvola di sovrappressione . Eseguire la stessa operazione nel senso contrario. Mantenendo la pressione sul
volante, controllare che non si verifichino perdite in ogni connessione.

Montaggio cilindro
laterale

Montaggio cilindro
frontale

Chiudere lo spurgo
sinistro

Girare in senso
antiorario

Chiudere lo spurgo
destro

Girare in senso
antiorario

Girare in senso
antiorario

Girare in senso
antiorario

Chiudere
lo spurgo
destro

Aprire
lo spurgo

sinistro
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MM4 VALVOLA DI SICUREZZA:
Montaggio in linea.
Evita le sovrapressioni.

MR4 VALVOLA DI BLOCCO:
Montaggio in linea.
Mantiene fermo il timone nella posizione
raggiunta, evitando i contraccolpi.

MBY4 VALVOLA DI BY PASS:
Montaggio in linea.
Permette di cortocircuitare l’impianto per
eseguire la manovra a mano in caso di
emergenza.

Opzioni per valvole
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MANUTENZIONE

Entrobordo

Il sistema è stato studiato per ridurre al minimo la manutenzione. Tuttavia, se il sistema dovesse rimanere inattivo per molto tempo, sarà
bene al momento della riattivazione ruotare il volante fino a fine corsa, da una parte e poi dall’altra
- ingrassare abbondantemente l’esterno e il giunto del cilindro entrobordo
- vaporizzare periodicamente del lubrificante sul cilindro fuoribordo.

Avvertenze:
- raccomandiamo di usare olio tipo “SHELL TELLUS T22”
- assicurarsi che l’olio sia perfettamente pulito e che nel circuito non siano entrate impurità
- evitare che la pompa e il cilindro subiscano colpi violenti (martellate, urti, ecc.)
- evitare di forzare il volante a fine corsa.

Montaggio doppia stazione

Fuoribordo Entrobordo (nel caso di pompa senza valvola di blocco)

Se viene aggiunta una doppia
stazione, la pompa installata più
in basso deve avere il tappo di

carico dell’olio senza sfiato
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Qui sotto sono elencati alcuni dei più comuni "difetti" e le loro probabili cause e soluzioni.
Talvolta, quando il volante ritorna da una posizione di fine corsa, si può avvertire una leggera resistenza nel girarlo e un suono
metallico provenire nella pompa. Questo potrebbe non essere un difetto della pompa, in quanto è una normale situazione causata dal
rilascio del pistoncino all'interno della valvola.

Possibili problemi e soluzioni

DIFETTO CAUSA SOLUZIONE

Durante il riempimento la pompa si
blocca o si indurisce

Blocco nella linea tra
la pompa e il cilindro

Assicurarsi che non ci sia un tubo
strozzato. Controllare che

i raccordi e spurghi abbiano
il passaggio dei fori liberi

Il sistema è difficile da riempire, la
pompa sputa fuori olio anche
quando completamente piena

Aria nel sistema
Rivedere istruzioni

di riempimento

Perdita dagli spurghi Stringere spurghi

La timoneria è rigida e dura
da girare, anche quando
la barca non si muove

Dado esagonale di registro
sul canotto del motore stretto

oltre misura

Provare a scollegare il cilindro
dal braccio del motore e

controllare, girando il volante,
se quest'ultimo gira in maniera
fluida.In questo caso, allentare

il dado di registro

Restrizioni tra i tubi e i raccordi Controllare il passaggio dell'olio

La timoneria è dura a
una velocità sostenuta

Volante troppo piccolo
di diametro

Provare ad installare un volante
con un diametro più grande

Incorretto settaggio del
correttore d'assetto

Modificare settaggio del
correttore d'assetto
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MODELLO GE30 GE50 GE75 GE100
GF150
GF150E

GF150R GF150BR GF300A-B-C GF300R GF150BE GF300BE

POMPA GM0MRA GM2MRA01 GM2MRA01 GM2MRA03 GM2MRA01 GM0MRA GM0MRA GM2MRA01 GM2MRA01 GM2MRA01 GM2MRA03

N° DI PISTONI 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

GIRI DA BANDA
A BANDA

3,9 3,3 4,3 6,3
3,3
4,5

5,2 5,2 4,8 4,8 3,1 4,5

CAPACITA’ CM3 16 27 27 32 27 16 16 27 27 27 32

MAX PRESSIONE BARS 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

CILINDRI CE30 CE50 CE75 CE1000
MC150
MC150E

MC150R MC150BR MC300A-B-C MC300R MC150BE MC300BE

ALESAGGIO ∅ [mm] 28 32 32 40 28 28 28 34 34 28 34

VOLUME CM3 62 90 118 202
88
123

83 83 130 130 83 146

CORSA [mm] 150 150 215 215 200 200 200 200 200 200 200

Caratteristiche tecniche

Per le timonerie GE75 e G100 viene fornita una pompa diversa dalle altre, con capacità maggiore.
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Thank you for having chosen a MAVIMARE product.

Please read carefully this technical guide in order to obtain complete satisfaction.
Before proceeding with the installation, read this instructions thoroughly.MAVIMARE cannot accept responsibility for installations where
instructions have not been followed, where substitute parts have been used or where have been made to our products.

The hydraulic steering system shall be installed by authorised and skilled technicians. Particularly the interventions on the hydraulic
piping system shall be carried out of expert technician only.

Mavi mare declines any responsibility for losses or damages resulting from the incorrect use of the product.
For eventual anomalies or problems in the system operation, please call the authorised technicians immediately.
MAVIMARE guarantees its products have been precisely built and have no manufacturing and material defects.
The warranty period is of two years, starting from the date of production and limited to substitution or free repair of the part which, within
said period of time, will be mailed us back and which we will ascertain is really defective in materials and / or manufacturing.

General safety rules
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Select a suitable place for the steering pump and steering wheel.
Make sure that there is enough manoeuvring space for the steering wheel and for the steering pump and its connections and pipes.You
must mount the helm unit in orizontal axis, 20° inclination maximum is authorised .The filler plug must always be in the uppermost
position. Cut a hole for the steering pump housing of diam.78 mm (for standard helm mounting), 123 mm (with back mount kit)) and four
holes diam. 6,5 mm for the fixing bolts. Use the template. Use only self-locking fasteners.

The pump is supplied with two straight fittings and two 90 ° fittings with a thread of ¼ G. Do not overtighten the fitting plug.
Keep the filler cap and the plugs in the pump at all times until the tubing is ready for attachment. Never leave the pump with the filler
cap open or fittings uncovered to avoid dirt, sawdust etc. from entering the pump unit.

GM2 - MRA01/03 standard helm mounting configuration

Installation of the steering pump
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Back mounting for GM2 - MRA01/03 GM0 - MRA installation
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In order to connect the pump to the cylinder, screw the ¼ fittings ( DTN-6x8) in the threaded ports marked " C ".Threaded ports
marked " DS " are for connecting the pump to an additional pump when you need a double station.
Use Loctite 542.

DS

C C

DS

CONNECTION FOR
DOUBLE STATION / AUTOPILOT

CONNECTION
TO THE CYLINDER

CONNECTION FOR
DOUBLE STATION / AUTOPILOT

CONNECTION
TO THE CYLINDER
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- Ensure that the motor tilt tube is perfectly dry and clean. Completely screw the adjusting nut (5) of the cylinder into left threaded part
of the motor tilt tube.

- Screw the extension rod (1) on the cylinder's shaft. Grease the extension rod (1) with grease of good quality. Insert the extension rod
on left side of motor tilt tube. Screw the cylinder by the adjusting nut (5) on the screwed part of motor tilt tube, keeping the bleeders
on the upper side of the cylinder.

- Connect the tiller arm (14) on the extension rod as show in the drawing.
- Put the cylinder and the motor in middle of it's stroke, and adjust the tiller arm distance. Connect the tiller arm at the motor with screw,

washer and self-locking nut (15).

Installation of the cylinder type MC 150 - MC 150E

5
4

2

15

14
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IMPORTANT
Notice regarding adjustment of 90° fitting on steering cylinder. If interference occurs between the splashwell and hydraulic hose or hose
fitting, the fitting can be adjusted but must be removed completely prior to establishing desired orientation.
We recommend: once a fitting has been backed off, is important to remove the fitting completely to avoid leakage. Remove the fitting,
clean the threads and re-apply Loctite. This will ensure that the fitting does not leak once re-oriented to desired angle.
All the system are not intended for racing boat application.

RIF. QUANTITY DESCRIPTION

1 1 Extension rod

2 - Motor tilt tube

4 1 Cylinder

5 - Adjusting nut

14* 1 Tiller arm*

15 1 Screw, washer, self-locking nut

*Attention:
The tiller arm is not supplied
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- Ensure that the motor tilt tube is perfectly dry and clean, grease the tilt tube rod (1) and slide into the tilt tube. Use grease of good
quality. Completely screw the brass nut (3) into the left threaded part of the tilt tube, followed by the brass nut (4).

- Grease the end holes of the support brackets (6) and connect them to the tilt tube rod with the cylinder in the middle of it’s stroke (7).
Use washers (11) and nuts (12) to fix the assembly.

- Place the cylinder in the middle of it's stroke and adjust the link arm length to meet the connection on the motor in the middle of its
travel, too. Connect the link arm to the motor.

- Control the space between motor tilt tube (2) and support brackets (6) whether left and right of the motor tilt tube, and to compensate it
adding a combination of plastic spacers (5). Between motor tilt tube (on the right side) and first spacer put stainless steel washer (10).

- Make sure that the brackets completely enter in their housing on the tilt tube rod (1) whitout being obstructed by the spacers.

Frontal mounting of the cylinder type MC 150BR

7

6

9 8

11
12

3
14

10
5

10

2
98

5
6

11 12

13

13
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- Use washers (11) and self-locking nut (12) to fix all.
- Do not over tighten the self-locking nuts (12). Infact, this may imply the fixing of the support brackets (6) against the motor tilt tube (2),

whereas they should be free to turn when you are going to tilt the engine. Failing to observe this warning may cause problems when
you are going to tilt the engine.

- Unscrew the brass nut (3) in order to balance the remaining clearence and tighten the brass nut (3) and (4).
- Check once again the fastening of all the self-locking nuts which however must not obstruct the turnover of the motor and its oscillation

and insert the covers (13) on the support brackets.
- Make sure that the motor can turn side to side without any interference.
- Check that all mechanical parts of the cylinder are not in contact with the motor of force in their movements.

Attention: use Kit X.342 for Yamaha 40/50/60 engine and Honda 115/130 engine.

IMPORTANT
Notice regarding adjustment of 90° fitting on steering cylinder. If interference occurs between the splashwell
and hydraulic hose or hose fitting, the fitting can be adjusted but must be removed completely prior
to establishing desired orientation.
We recommend: once a fitting has been backed off, is important to remove the fitting completely to
avoid leakage. Remove the fitting, clean the threads and re-apply Loctite. This will ensure that the fitting does
not leak once re-oriented to desired angle.
All the system are not intended for racing boat application.

RIF. QUANTITY DESCRIPTION

7 1 Cylinder

8 - 11 2+2 Washer

9 - 12 2+2 Self-locking nut

10 2 Stainless steel washer

13 2 Cover

X.342

RIF. QUANTITY DESCRIPTION

1 1 Support rod

2 - Motor tilt tube

3 1 Adjusting nut

5 6 Plastic spacer

6 2 Support brackets
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- Ensure that the motor tilt tube (18) is perfectly dry and clean. Completely screw the brass nut (3) into left threaded part of the tilt tube
and put the plastic bushing (13) into the right threaded part of the tilt tube.

- Grease the tilt tube rod (2) with grease of good quality. Put the cylinder (1) frontally respect the motor tilt tube (18) and insert the tilt
tube rod (2) starting from the right side. Control the space between motor tilt tube (18) and support brackets of the cylinder whether
left and right of the motor tilt tube, and to compensate it adding a combination of plastic spacers (5). Between motor tilt tube (on the
right side) and first spacer put stainless steel whaser (10). Complete the insertion of the tilit tube rod (2).

Frontal mounting of the cylinder type MC 150R - MC300R

3
10

512 11

13

1211 14
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5
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- Use whaser (11) and self-locking nut (12) to fix all.Do not over tighten the self-locking nuts (12). Infact, this may imply the fixing of the
support brackets against the motor tilt tube (18), whereas they should be free to turnwhen you are going to tilt the engine. Failing to
observe this warning may cause problems when you are going to tilt the engine. Now unscrew the brass nut (3) in order to balance the
remaining clearance and tighten the brass nut (3). Check once again the fastening of all the self-locking nuts which however must not
obstruct the turnover of the motor and its oscillation.

- Place the shaft of the cylinder in the middle of its travel.
- Connect the tiller arm (14) to the shaft of the cylinder and to the motor, as shown in the drawing.
- Connect with nut and washer the tiller arm (14) to the shaft of the cylinder.
- Make sure that the motor can turn side to side without any interference. Check that all the mechanical parts of the cylinder are not in

contact with the motor or force in their movements.

IMPORTANT
Notice regarding adjustment of 90° fitting on steering cylinder. If interference occurs between the splashwell and hydraulic hose or hose
fitting, the fitting can be adjusted but must be removed completely prior to establishing desired orientation.
We recommend: once a fitting has been backed off, is important to remove the fitting completely to avoid leakage. Remove the fitting,
clean the threads and re-apply Loctite. This will ensure that the fitting does not leak once re-oriented to desired angle.
All the system are not intended for racing boat application.

RIF. QUANTITY DESCRIPTION

11 2 Washer

12 2 Self-locking nut

10 2 Stainless steel washer

14 1 Tiller arm

15 1 Screw, washer, self-locking nut

RIF. QUANTITY DESCRIPTION

2 1 Support rod

18 - Motor tilt tube

3 1 Adjusting nut

5 6 Plastic spacer

13 1 Plastic bushing

1 1 Cylinder
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- Ensure that the motor tilt tube is perfectly dry and clean, grease the tilt tube rod (1) and slide into the tilt tube. Use grease of good quality.
Completely screw the brass nut (3) into the left threaded part of the tilt tube, followed by the brass nut (4).

- Grease the end holes of the support brackets (6) and connect them to the tilt tube rod with the cylinder in the middle (7). Use washers (11) and
nuts (12) to fix the assembly.

- Place the cylinder in the middle of it's stroke and adjust the link arm length to meet the connection on the motor in the middle of its travel, too.
Connect the link arm to the motor.

- Control the space between motor tilt tube (2) and support brackets (6) whether left and right of the motor tilt tube, and to compensate it adding
a combination of plastic spacers (5). Between motor tilt tube (on the right side) and first spacer put stainless steel washer (10).

Frontal mounting of the cylinder type MC 300A
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- Make sure that the brackets completely enter in their housing on the tilt tube rod (1) whitout being obstructed by the spacers.
- Use washers (11) and self-locking nut (12) to fix all.
- Do not over tighten the self-locking nuts (12). Infact, this may imply the fixing of the support brackets (6) against the motor tilt tube (2), whereas
they should be free to turn when you are going to tilt the engine. Failing to observe this warning may cause problems when you are going to tilt
the engine.

- Unscrew the brass nut (3) in order to balance the remaining clearence and tighten the brass nut (3) and (4).
- Check once again the fastening of all the self-locking nuts which however must not obstruct the turnover of the motor and its oscillation

and insert the covers (13) on the support brackets.
- Make sure that the motor can turn side to side without any interference.
- Check that all mechanical parts of the cylinder are not in contact with the motor of force in their movements.

IMPORTANT
Notice regarding adjustment of 90° fitting on steering cylinder. If interference occurs between the splashwell and hydraulic hose or hose
fitting, the fitting can be adjusted but must be removed completely prior to establishing desired orientation.
We recommend: once a fitting has been backed off, is important to remove the fitting completely to avoid leakage. Remove the fitting,
clean the threads and re-apply Loctite. This will ensure that the fitting does not leak once re-oriented to desired angle.
All the system are not intended for racing boat application.

RIF. QUANTITY DESCRIPTION

7 1 Cylinder

8 - 11 2+2 Washer

9 - 12 2+2 Self-locking nut

10 2 Stainless steel washer

13 2 Cover
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RIF. QUANTITY DESCRIPTION

1 1 Support rod

2 - Motor tilt tube

3 1 Adjusting nut

5 6 Plastic spacer

6 2 Support brackets



MC 300B Evolution installation
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RIF. QUANTITY DESCRIPTION

1 1 Adjusting nut

S1 1 Left support bracket

S2 1 Right support bracket

2 6 Spacer

3 1 Cylinder

4 1 ∅ 15,9 rod

5 2 Esagonal nut 27 mm

NO YES

RIF. QUANTITY DESCRIPTION

6 1 Feeding oil rod

7 1 Esagonal nut 19 mm

8 1 Fitting

9 1 Esagonal nut 22 mm

10 2 Plastic cover

11 2 s.s. washer

12-13 1 Screw 3/8” + nut 3/8”
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Attention:
All the systems are not intended for racing boat application



STEP N° 1

A) Connect the link arm (M) to the engine by the 3/8” bolt (12-13).
B) Screw the adjusting nut (1) on motor tilt tube.

STEP N° 2

A) Place the cylinder on the middle of its travel, and ensure that the
motor is in its central position

B) Check the space “x” between the support brackets (S1 -
S2) and the motor tilt tube, and to compensate it adding a
combination of plastic spacers (2) and (1) washer (11) for
each side. (If it needs them).

C) Put the rod (4) through the holes of the two support brackets
and slide it into the motor tilt tube.Then block it using the nuts (5)

D) After having inserted the rod (4) into the motor tilt tube,
check that it is perfectly clean and there are not impurity
inside of it.

E) Screw the regulation nuts (1) in order to eliminate the
clearance, avoiding to block the supports (S1 - S2) to the
motor tilt tube. Ensure that the motor and the cylinder
are free to rotate on own axis. Do not use a wrench of
any type on the adjusting ring nut. Turn by hand only.
Lock the ring nut inplace by securely tightening the set screw.

12

13
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STEP N° 3

A) Introduce the feeding rod (6) on the “Z” hole and put the
nut (7) on the rod as fig. A, then compleat the connection
up to the fitting (R).

Attention
Before compleating the connection, lubricate the rod (6) and
ensure that the internal hole of the rod is clean and without
impurities.

STEP N° 4

A) Put the fitting (8) into the “Z” hole of the support bracket.
B) As soon as the fitting (1) has passed the hole screw the nut (9)

on it. Without tight the nut.

Kit X.344 see pag. 19
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STEP N° 5

A) Screw the nut (7) to the fitting (8).
B) Screw the nut (9).
C) Inser t the covers on the support brackets.
D) Screw the screws on the covers thightening them on

the support brackets.

STEP N° 6

A) Connect the hoses as the figure.

Attention
In order to simplify this operation is better to mark both ends one
hose before proceeding with the installation

18
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Kit X.344 installation

If interference is present between the end of the steering cylinder to the motorwell wall and there is not enough clearance
sideways for the hoses, it could be eliminated with Kit X.344 90° fittings.
Straight fitting must be sobstitued with elbow fitting. Use a pipe sealant such as Loctite 542 or equivalent on all pipe
threads.
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The s.s. plate present in the X.345 Kit must be fit properly onto one of the two alluminium brackets of the cylinder as the figure.

Twin engines application with tie bar Art.358.00 + kit X.345
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Twin engines application with tie bar Art. 358.02



Twin engines application with tie bar Art. 358.03
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INBOARD MOUNTING SYSTEMS

- Select your cylinder size in the table.
- Line up helm in bow-stern direction. Join the piston rod

ball joint to the tiller helm.
- Loosen pipe fitting nuts. Keeping bow-stern direction
and using piston rod stroke , place the bracket complying
with “D”, “E” and “C” sizes, as indicated in the table.

- Place the cylinder bracket complying with dimensions
indicated in the table and fasten using the four 8 mm
[5/16”] bolts (not supplied) and the four inox steel

locknuts (not supplied ). For a correct installation check
the cylinder in each and stoke position and in horizontal
alignment (Transom alignment).

- Move the helm and check that the cylinder stroke is
free. Check that ball joints are free. When linking two
helms by tie rod , the cylinder may be mounted on the
tie rod or on each tiller.

Cylinder assembly for GE30 - GE50 - GE75 - GE100
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AA

DD
EE

CC

GG

FF

35°35°35°35°

BB

Ø8.5Ø8.5

N°4 FORI/BORESN°4 FORI/BORES

LINEA D'ASSELINEA D'ASSE
PER L'INSTALLAZIONE DEL CILINDROPER L'INSTALLAZIONE DEL CILINDROAxis line for the cylinder installation

Type
A B C D E F G

mm inches mm inches mm inches mm inches mm inches mm inches mm inches

CE30 150 5.9 131 5.16 107 4.2 383 15.1 96 3.8 44 1.73 60 2.36

CE50 150 5.9 131 5.16 107 4.2 405 16 96 3.8 44 1.73 60 2.36

CE75 215 5.9 187 7.36 155 6.1 530 20.9 130 5.1 44 1.73 60 2.36

CE100 215 5.9 187 7.36 155 6.1 530 20.9 130 5.1 44 1.73 60 2.36



Installation of the cylinder type MC 150BE

5
4

2
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- Ensure that the motor tilt tube is perfectly dry and clean. Completely screw the adjusting nut (5) of the cylinder into left threaded part
of the motor tilt tube.

- Screw the extension rod (1) on the cylinder's shaft. Grease the extension rod (1) with grease of good quality. Insert the extension rod
on left side of motor tilt tube. Screw the cylinder by the adjusting nut (5) on the screwed part of motor tilt tube, keeping the bleeders
on the upper side of the cylinder.

- Connect the tiller arm (14) on the extension rod as show in the drawing.
- Put the cylinder and the motor in middle of it's stroke, and adjust the tiller arm distance. Connect the tiller arm at the motor with screw,

washer and self-locking nut (15).

IMPORTANT
Notice regarding adjustment of 90° fitting on steering cylinder. If interference occurs between the splashwell and hydraulic hose or hose
fitting, the fitting can be adjusted but must be removed completely prior to establishing desired orientation.
We recommend: once a fitting has been backed off, is important to remove the fitting completely to avoid leakage. Remove the fitting,
clean the threads and re-apply Loctite. This will ensure that the fitting does not leak once re-oriented to desired angle.
All the system are not intended for racing boat application.

RIF. QUANTITY DESCRIPTION

1 1 Extension rod

2 - Motor tilt tube

4 1 Cylinder

5 - Adjusting nut

14* 1 Tiller arm*

15 1 Screw, washer, self-locking nut
*Attention:
The tiller arm is not supplied
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Installation of the cylinder type MC 300BE
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- Ensure that the motor tilt tube is perfectly dry and clean. Completely screw the adjusting nut (5) of the cylinder into left threaded part
of the motor tilt tube.

- Screw the extension rod (1) on the cylinder's shaft. Grease the extension rod (1) with grease of good quality. Insert the extension rod
on left side of motor tilt tube. Screw the cylinder by the adjusting nut (5) on the screwed part of motor tilt tube, keeping the bleeders
on the upper side of the cylinder.

- Connect the tiller arm (14) on the extension rod as show in the drawing.
- Put the cylinder and the motor in middle of it's stroke, and adjust the tiller arm distance. Connect the tiller arm at the motor with screw,

washer and self-locking nut (15).

IMPORTANT
Notice regarding adjustment of 90° fitting on steering cylinder. If interference occurs between the splashwell and hydraulic hose or hose
fitting, the fitting can be adjusted but must be removed completely prior to establishing desired orientation.
We recommend: once a fitting has been backed off, is important to remove the fitting completely to avoid leakage. Remove the fitting,
clean the threads and re-apply Loctite. This will ensure that the fitting does not leak once re-oriented to desired angle.
All the system are not intended for racing boat application.

RIF. QUANTITY DESCRIPTION

1 1 Extension rod

2 - Motor tilt tube

4 1 Cylinder

5 - Adjusting nut

14* 1 Tiller arm*

15 1 Screw, washer, self-locking nut
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*Attention:
The tiller arm is not supplied
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Cylinder assembly CE50S

- Install the art. A.185 (2) if it's not already installed on the boat.
- Screw the cylinder (1) on the ball joint with adjustable flange (2) and connect the support (3) to the tiller arm.

IMPORTANT
Notice regarding adjustment of 90° fitting on steering cylinder. If interference occurs between the splashwell and hydraulic hose or hose
fitting, the fitting can be adjusted but must be removed completely prior to establishing desired orientation.
We recommend: once a fitting has been backed off, is important to remove the fitting completely to avoid leakage. Remove the fitting,
clean the threads and re-apply Loctite. This will ensure that the fitting does not leak once re-oriented to desired angle.
All the system are not intended for racing boat application.

21 3

RIF. QUANTITY DESCRIPTION

1 1 CE50S

2 - A.185*

3 - Support rod

*The art. A.185 (ball joint with adjustable
flange) is not supplied with the cylinder
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The pumps and the cylinder have to be connected by means of SAE100R 7-1/4 hose or SAE100R 7-5/16 hose with recuperable
fittings. Always try to route the hoses via the shortest path in order to avoid any possible loss of power. In order to make the air bleeding
of the system easier, it is suggested to mount the hoses horizontally with an inclination of about 3 cm per meter; the pump side has to
be higher than the cylinder side.
Always protect the hoses which have to pass through a different compartement or use suitable bulkhead connectors or sleever.
Hoses have to be installed in such a way they don’t representanobstacle for other components.

Attention
Hoses must not touch hot parts or the motor. Extreme heat reduces the hose bursting pressure and can cause the hose melting.
Exercise great cleanliness. Make sure that pipes and hoses are perfectly clean and free from swarf.

Note: Flexible hoses have to be cut by means of a sharp knife; never use a saw, as fragments of nylon in the hydraulic system cause
serious problems.

Mounting of flexible hoses
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After cutting the nylon hose, fit the coupling nut and the support sleeve on the hose (check it is properly positioned in relaton to the end
of the hose). After the mounting of the nut, you have to tight by means of a spanner.

Otherwise, you can mount nylon flexible hose type SAE100R7 with recuperable fittings.

After the installation clean the inside of the hoses by blowing through using compressed air, in order to avoid any obstructions and to
remove dust and debris from storage. Before the air bleeding it is also suggested to make a rinsing of the system. Do not use water.

Mounting of hose type RILSAN 7x10 / SAE100R7

Screw counter clockwise

Screw clockwise
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Refer to illustrations below for the correct connection of hoses from helm pump to cylinder.

Hose connection
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for MC150 / MC150E / MC150BE / MC150R / MC300R

for CE30 / 50 / 75 / 100

for MC300A

for MC150BR
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Hose connection

dobule cylinder connection

Upper helm
station

Compensating line

2nd helm station
or autopilot
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Connection scheme for double hydraulic cylinder Art. X.351

IN

IN
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Connection scheme for double hydraulic cylinder Art. X.352

IN

IN
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Hydraulic fluid

Recommended oils for your steering system are:
MAVIMARE HYDRALUIC FLUID SHELL TELLUS T22 (CL T22 HIV)
Viscosity 22 cst
Viscosity index 180
Solidification point c° -38

Note: Automation transmission fluid Dexron II may be used in an emergency.
Never use brake fluid. Any non-approved fluid may cause irreparable damage, loss of steering, and cancellation of warranty.

Hydraulic Fluid
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This Procedure requires two people. One person may not be able to remove all the air from the system which will results in spongy,
unresponsive steering.
During the entire filling procedure, oil must be visible in the filler tube. Do not allow the oil level to disappear in to the helm pump as this
may introduce air into the system and increase your filling time.

Step 1

Connect the threaded end of the filler tube to the oil bottle and
screw it into the helm filler port. Poke hole in the bottom of the
bottle. Fill the helm pump full of hydraulic oil so that it is visible in
the filler tube.

Step 2

Turn the steering wheel clockwise until the cylinder rod is fully
extended on the right side of the cylinder.
Open right side bleeder.

Filling and purging the system

Oil bottle

Side mount cylinder Front mount cylinder

Open right
side bleeder

Turn clockwise

Helm

Steering wheel

Filler tube

Turn clockwise

Open left
side bleeder
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Step 3

Holding the cylinder body (Front Mount Cylinder) or rod (Side
Mount Cylinder) to prevent the body / rod from moving, turn the
steering wheel counter-clockwise until a steady stream of air free
oil comes out of the bleeder. Do not use anything other than your
hands to restrain the cylinder body/rod.
While continuing to turn the wheel close the right side bleeder and
let go of the cylinder body/rod.

Step 4

Continue turning the steering wheel counter-clockwise until the
cylinder rod is fully extended to the left (Steering wheel will come
to stop).
Open the left bleeder and perform the same operation as step 3
(turning the wheel clockwise).

Attention
Side mount cylinders are unbalanced. The oil level in the helm must be set with the cylinder rod fully retracted. Failling to observe this
caution will result in a oil spill at the helm. Turning the wheel to port (left) will retract the cylinder rod.

Now check the steering system. Turn the wheel (any one multi-steering station) and pressurise very hard to port. Apply enough force to
the wheel to exceed pressure relief valve pressure. While pressure is maintained on steering wheel, check all port (left) fittings and line
connections for leaks.

Side mount cylinder Front mount cylinder

Close left side
bleeden

Tour counter
clockwise

Close right side
bleeden

Tour counter
clockwise

Tour counter
clockwise

Tour counter
clockwise

Close
right side
bleeder

Open
left side
bleeder
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MM4 SAFETY VALVE:
In-line mounting. It avoids the
overpressures.

MR4 LOCK VALVE:
In-line mounting. It keep the rudder stop-
ped in its position, avoiding any shock cau-
sed by heavy sea.

MBY4 BY PASS VALVE:
In-line mounting. It makes possible the
short-circuit in the system to execute the
manual control in an emergency.

Valves installation
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Maintenance
OUTBOARD

The system has been designed to avoid maintenance. Anyway, if the hydraulic steering system has to stop for much time, it would be
better, before starting again, to turn the wheel up to the stroke’s and towards one side, and then, towards the other
- grease abundantly the exterior of the inboard cylinder
- vaporize regulary a lubricant on the outboard cylinder.

Warning:
- we advise to use oil “SHELL TELLUS T22”
- make sure the oil is perfectly cleaned and that no impurities have entered in the system
- avoid strong shocks to the pump and to the cylinder (collision, hammer-blows, etc.)
- avoid to force the wheel at stroke’s end.

Assembly of dual station

Outboard Inboard

In more than one steering station is installed the
fill-vent plug on all but the uppermost helm must

be replaced with a non-vent plug which is
included in a dual station fitting kit
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Below are the most common faults and their likely cause and solution.
Sometimes when returning the wheel from a hardover position, a slight resistance may be felt and clicking sound heard. This should be
not mistaken as a fault as is it a normal situation caused by the release of the lockspool.

Faults and solutions

FAULT CAUSE SOLUTION

During filling the helm becomes
completely jammed.

Blockage in the line between the
helm(s) and the cylinder(s).

Make certain that hole has not col-
lapsed during installation. Check fit-
tings for incomplete holes, however

are not common.

System is very difficult to fill. Air
keeps burping out top of helm even

after system appears full.

Air in system. Review filling instruction.

Bleed fitting leaking. Tighten bleed fitting.

Steering is stiff and hard to turn,
even when the vessel is

not moving.

Adjusting hexagonal nut on
tilt tube over-tightened.

To test disconnect cylinder(s) from the
tiller arm and turn the steering wheel .If
it turns easily, correct above-mentioned
problems. Please note that excessively
loose connections to tiller arm or tie bar
can also cause mechanical binding.
Note: a kinked hose will cause stiff
steering and should be replaced.

Restriction in hose tubing or fittings. Check the right oil way.

Steering is easy to turn at the dock,
but becomes hard to turn
when vessel is underway.

Steering wheel is too small.
Fit larger wheel if possible, see

installation instruction.

Incorrect setting of
trim tab(s) engine.

Adjust tab(s).
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Technical information

GE75 and GE100 are supplied with a different pump which has a major capacity.

TYPE GE30 GE50 GE75 GE100
GF150
GF150E

GF150R GF150BR GF300A-B-C GF300R GF150BE GF300BE

PUMPS GM0MRA GM2MRA01 GM2MRA01 GM2MRA03 GM2MRA01 GM0MRA GM0MRA GM2MRA01 GM2MRA01 GM2MRA01 GM2MRA03

N° OF PISTONS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

TURNS OF WHEEL 3,9 3,3 4,3 6,3
3,3
4,5

5,2 5,2 4,8 4,8 3,1 4,5

CAPACITY CM3 16 27 27 32 27 16 16 27 27 27 32

MAX PRESSION BARS 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

CYLINDERS CE30 CE50 CE75 CE1000
MC150
MC150E

MC150R MC150BR MC300A-B-C MC300R MC150BE MC300BE

BORE ∅ [mm] 28 32 32 40 28 28 28 34 34 28 34

VOLUME CM3 62 90 118 202
88
123

83 83 130 130 83 146

STROKE [mm] 150 150 215 215 200 200 200 200 200 200 200
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