
,( INTERVENTO TECNICO ED ESTETICO SU UN'ICONA DI BREITLING

Breitling Navitimer
Montbritlant OlymBus

Segreti del movimento base ETA 2892 impreziosito
dal calendario completo

n saluto a tutti i lettori di Chro-
no Passion, mi chiamo Andrea

Sacco, ho 56 anni e fin da giovane
mi sono posto la missione di rical-
care la grande maestria orologiera
che mio nonno inizio' aprendo il
laboratorio "Bottillo" nel 1954 che
da allora divenne un punto di riferi-
mento per le riparazioni dei miglio-
ri marchi. A B anni iniziai a rubare il
mestiere con in mano le mie prime
pinzette e cacciaviti. Avevo nel san-
gue lo scorrere fluido del temPo.
Imparai presto che la precisione in
orologeria rasenta la perfezione.
Ora dopo oltre 20 anni di esperien-
za porio avanti l'attività con l'au-
silio delle tecniche più innovative.
Revisioni e riparazioni sono esegui-
te con ricambi originali garantendo
al collezionista/cliente anche un
ripristino estetico d'assoluta perfe-
zione sia con il riporto al laser sia
con materiali preziosi come l'oro.
In questo articolo voglio presentar-
vi il restauro di uno stupendo Breit-
ling Navitimer Montbrillant Olym-
PUS.
Il cronografo a due pulsanti indi-
pendenti, fu brevettato nel 1955
proprio da questa maison, nata nel
1884 a Saint{mier e collaboratrice
di lunga data con forze aeree e ma-
rittime di tutto il mondo.
Il modello Navitimer fu concepito
nel 1952 dalla collaborazione di
tsreitling con I AOPA, Aircraft Ow-
ners & Pilots Association.
Cià i primi esemplari erano equi-
paggiati con il regolo calcolatore
specifico per il volo, infatti il nome
racchiude i termini 'navigation' e
'timer'.
Inizialmente il quadrante era tutto
nero, mentre dagli anni '6O i con-
tatori sono diventati bianchi ed è
apparso il logo della casa svizzera
che prima si trovava soltanto sul
fondello.
Dagli anni '70 invece i movimenti

Valjoux o Venus a carica manuale
sono stati sostituiti da automatici
ETA, che tuttora troviamo equiPag-
giati nei modelli in produzione.
La meccanica dell'orologio che vi
mostro ha una base tempo ETA
2892, molto diffusa grazie alla sua
alta affidabilità e precisione, arric-
chita da due piastre aggiuntive per
le funzioni di cronografo e calenda-
rio completo, realizzate dall'azien-
da Dubois Depraz per Breitling.
Nonostante questo tipo di solu-
zione modulare non sia soli-
tamente tra le piu efficienti
e amate da noi tecnici,
il calibro del Navitimer
Olympus ha buone
prestazioni e mo-
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di trenta e trentuno giorni ma non
la variazione di febbraio negli anni
bisestili, prerogativa esclusiva dei
calendari perpetui.
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e della settimana in
contemporanea e infine
il mese. Uorologio ricono-
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Foto l: Visione retro mor:imento

trntrando nel merito del mio inter-
vento, l'orologio mi è stato conse-
gnato a causa del funzionamento
incostante e della breve riserva di
carica, sintomi frequenti della ne-
cessità di una revisione completa.
Oltre a cio ho notato la conseguen-
za di un forte urto ricevuto dal se-
gnatempo, causandone il distacca-
mento deidue piedini che fissano il
quadrante al movimento.
Partendo dall'operazione più deli-
cata desidero mostrarvi alcune foto
della riparazione eseguita sul qua-
drante (foto 2-3-4) per non intacca-
re vernici e indici bisogna ulilizzare
un apposito macchinario che appli-
ca calore solo nella zona interessa-
ta e per brevissimo tempo, permet-
tendo di saldare un nuovo piedino
al posto di quello spezzato in com-
pleta sicurezza.
II quadrante viene fissato a faccia in
giù e viene selezionato un tondino

di rame di diametro adeguato, poi
si prepara la superficie eliminando
eventuali imperfezioni e applicando
un flussante: per eseguire il lavoro
si usa quindi una saldatrice elet-
tronica toroidale nata per questo
scopo specifico. Una volta eseguita
questa prima operazione, si porta-
no a misura e si rifiniscono i piedini
come gli originali. Fondamentale
eseguire correttamente la saldatura
e la rifinitura dei piedini di fissaggio
per mantenere inalterato estetica e
valore collezionistico dell'orologio.
Al di là di alcune piccole correzioni
e nonostante le diverse complica-
zioni dell'orologio, Ia revisione non
ha presentato difficoltà impreviste
poiché l'esperienza su questi cali-
bri e la profonda conoscenza delle
schede tecniche sono il valore ag-
giunto per il cliente finale.
Ho sostituito la molla motrice ormai
"stanca" dopo tanti cicli di carica e
scarica, insieme a tutte le guarni-
zioni che proteggono l'orologio da
pericolose infi ltrazioni d'acqua.

Inoltre ho dovuto sostituire l'inver-
titore della carica automatica: a dif-
ferenza di altri calibri nell'EilA2892
è uno anziché due, e gli anni di la-
voro in assenza di pulizia e corretta
lubrificazione hanno sortito effetti
devastanti.
Nella foto (n" 5) al microscopio po-
tete vedere a sinistra l'invertitore
nuovo e a destra quello sostituito,
con il perno dimezzato dall'usura
causata dallo sfregamento sul suo
rubino.
Le immagini illustrano una serie di
fotografie (dalla n'6 alla l5) che ri-
traggono lo smontaggio delle com-
plicazioni del movimento. Anche
la base tempo è stata interamente
smontata ma su questa vi è ampia 
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e facilmente reperibile documenta- 
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zione. In questa fase è importante 
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controllare accuratamente ogni I

pezzo ed effettuare sostituzioni se 
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necessarie. Nella foto (n' 16) si ve- |
dono tutte le parti smontate e posi- 
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zionate nei vari cestelli per il lavag- |
gio, che nel mio laboratorio awiene 
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con una lavatrice autolratica ad ul-
trasuoni con cinque stazioni usan-
do i migliori liquidi in comnrercio
come indicato dalla casa madre.
Tutte le specifiche della maison
devono essere rispettate accuraLa-
mente e senza fretta. Il ternpo è l'u-
nica cosa che non conta in questi
interventi.
Simultaneamente alle oPerazioni
interne ho riportato anche l'ester-
no dell'orologio allo stato origina-
rio: lo scopo in questo caso è lu-

cidare o satinate (con le tecniche
di spazzolatura) ogni Parte senza
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intaccare le forme e le proporzioni
d'origine, seguendo la filosofia del-
la miglior conservazione possibile.
In questo caso non è stato necessa-
rio ma in presenza di ammaccature
o graffi profondi, posso restaurare
casse e bracciali avvalendomi di
una saldatrice ad arco voltaico per
il riporto di materiale nonchè di la-
pidello e cartatrice per la rettifica e
la finitura.
Per finire vi mostro il grafico al cro-
nocomparatore (foto n"l7) che dà
conferma del lavoro svolto a regola
d'arte, con ottima amplitudine ed
andamento costante.

Saluto quindi tutti voi appassiona-
ti, sicuro di avervi intrattenuto con
una riparazione tanto interessante
quanto efficace per i nostri amati
segnatempo. Sono presente con
tanti altri lavori sul f,orum di orolo-
geria Orologiko.it che ringrazio.
Oreficeria Orologeria Bottillo dal
t954
Via Roma, 49 - | BO l4 Ospedaletti
(lmperia)
Telefoni:
o I 8468937 2 - 339627 0268
E-mail:
orefi ceriabottillo@hotmail. com

Andrea Sacco
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