


Congratulazioni per aver acquistato una muta stagna DUI. Come ogni muta DUI anche questa è
stata costruita con la massima cura seguendo precisi standard ed utilizzando materiali di alta
qualità. Se utilizzata in maniera appropriata, essa renderà le vostre immersioni più confortevoli
e godibili. 

Le mute stagne DUI sono destinate all utilizzo da parte di subacquei certificati, addestrati all utilizzo
di mute stagne, o di individui sotto la diretta supervisione di un istruttore qualificato.

Anche nel caso tu sia un subacqueo esperto nell impiego di mute stagne ti raccomandiamo
caldamente di dedicare il tempo necessario alla lettura di questo manuale. Esso include molte
importanti procedure di sicurezza ed informazioni che possono aiutarti ad estendere la vita utile
della tua muta stagna.  

Nel caso il manuale di utilizzo non sia disponibile o sia andato smarrito, una copia può essere
ottenuta contattando la DUI allo +1.619—236-1203, oppure via mail all indirizzo
CustomerService@DUI-online.com, oppure ancora una copia può essere scaricata dal sito web
www.DUI-online.com. 

Diving Unlimited International, Incorporated
1148 Delevan Dr., San Diego, CA 92102-2499
Tel: 800-325-8439 o 619-236-1203
FAX: 619-237-0378 o 619-236-1402
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In questo manuale utilizzeremo alcuni vocaboli per richiamare la vostra attenzione su determinate 
condizioni, pratiche o tecniche che potrebbero direttamente influenzare la vostra sicurezza.
Prestate particolare attenzione alle informazioni introdotte dai seguenti vocaboli segnalatori:

Se qualunque parte di questo manuale non risultasse chiara, o se non si fosse in grado di ottenere
risposte soddisfacenti dal proprio negoziante o istruttore, potete contattare la DUI ai seguenti
numeri:

1+1.619-236-1203
Fax +1-619-237-0378
CustomerService@DUI-online.com
www.DUI-online.com 

inducono scarsa sicurezza. 

SUPPORTO TECNICO

!!! ATTENZIONE !!!

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non 
evitata, potrebbe causare danni minori o ferite moderate.
Può essere utilizzato anche per scoraggiare pratiche che

causerebbero il decesso o gravi ferite.

!!! AVVERTIMENTO !!!

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe causare il decesso o gravi ferite.

DEFINIZIONI DI TERMINI IMPORTANTI
UTILIZZATI IN QUESTO MANUALE

!!! PERICOLO !!!

Indica come pericolo imminente situazioni che se non evitate

Definizioni
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L utilizzo previsto per questa muta stagna è quello da parte di subacquei brevettati SCUBA che 
abbiano completato con successo un corso di utilizzo di mute stagne, oppure da parte di
subacquei in fase di addestramento sotto la supervisione di un istruttore qualificato. 

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Sicurezza

!!! AVVERTIMENTO !!!

Seguite tutte le istruzioni e HEED queste precauzioni di
sicurezza. L utilizzo improprio o l errato utilizzo di questa

muta stagna posso causare gravi ferite o morte. 

!!! AVVERTIMENTO !!!

Questo manuale dell utilizzatoren NON è sostitutivo
del necessario addestramento specifico da parte di un

istruttore qualificato. NON UTILIZZATE una muta stagna
fino a quando non avrete praticato ed ottenuto

efficienza nelle necessarie abilità pratiche di immersione
con muta stagna, incluso abilità di emergenza, in un

ambiente controllato e sotto la supervisione di un istruttore
subacqueo certificato da un ente addestrativo riconosciuto

e che sia competente nell utilizzo di mute stagne.

!!! AVVERTIMENTO !!!

L utilizzo improprio od errato di questa MUTA STAGNA
può causare la perdita di controllo dell assetto, incluso

una discesa incontrollata ed una risalita rapida ed
incontrollata, che possono causare annegamento,
malattia da decompressione o aero embolismo. 

!!! AVVERTIMENTO !!!

L utilizzo improprio o errato di questa MUTA STAGNA
può comportare l esposizione a pericoli termici, inclusi 

il rapido surriscaldamento corporeo (ipertermia) o
raffreddamento (ipotermia) che possono causare perdita

di conoscenza, arresto cardiaco o convulsioni.

!!! AVVERTIMENTO !!!

Non utilizzate questa muta stagna come pallone da
sollevamento. Se utilizzate la muta stagna come pallone
di sollevamento e perdete la presa sull oggetto che state

trascinando potreste diventare improvvisamente
eccessivamente positivi. Questo potrebbe causare una 

isalita rapida ed incontrollata. 
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Leggete il manuale interamente prima di utilizzare la muta stagna, anche se avete esperienza
nell utilizzo delle mute stagne. Conservate questo manuale per futuro riferimento.

Se rivendete, imprestate o noleggiate l equipaggiamento a qualcuno, accertatevi che questo
manuale accompagni la muta stagna e sia letto e compreso prima che la muta sia utilizzata. 

La mancata osservanza di tutti gli avvertimenti ed istruzioni per l utilizzo e la manutenzione della
muta stagna possono causare gravi ferite o, in situazioni estreme, la morte. 

Questo manuale viene fornito all acquirente originale di una muta stagna DUI. Se avete qualsiasi
domanda circa l utilizzo o la manutenzione della vostra muta stagna DUI, o se necessitate di
un altra copia di questo manuale, contattate la DUI:

Diving Unlimited International, Inc.
1148 Delevan Drive, San Diego, CA 92102-2499 USA
CustomerService@DUI-online.com
www.DUI-online.com

Le risalite rapide sono pericolose e possono causare

Sicurezza

!!! AVVERTIMENTO !!!

aereo embolismo o malattia da decompressione, entrambi
i quali possono determinare gravi ferite o la morte. 

!!! PERICOLO !!!

sizione, addestramento dell operatore, livello di esperienza

Immergersi in un ambiente contaminato chimicamente,
biologicamente o radiologicamente è estremamente

pericoloso. Anche se alcuni equipaggiamenti DUI possono
essere adattati per utilizzo in alcuni ambienti contaminati,

speciale addestramento, equipaggiamenti e procedure sono
comunque necessari. Non immergetevi in ambienti contami-
nati a meno che non siate stati completamente addestrati ed

equipaggiati specificatamente per tali ambienti.

!!! PERICOLO !!!

L immersione in ambienti gelati (immersione in acqua con
temperatura di 5° o inferiore) è estremamente pericolosa.
Non immergetevi in tali condizioni a meno che non siate

stati completamente addestrati e specificatamente
equipaggiati per tali condizioni. 

!!! AVVERTIMENTO !!!

In operazioni di immersione in acque contaminate dovrebbe
essere utilizzato solo equipaggiamento specificatamente

configurato. Tale configurazione dipende anche da, ma non
limitatamente a, tipo di contaminazione, lunghezza dell'espo-

dell operatore, e ritmo di lavoro/esercizio dell'operatore.
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Le seguenti LINEE GUIDA PER LE MUTE STAGNE sono state adottate e riconosciute da molti
produttori di mute stagne, inclusa la DUI.

• Completate un corso di immersione con mute stagne tenuto da un istruttore qualificato e
mantenete le abilità apprese praticando gli esercizi spesso. 

• Utilizzate un sistema di compensazione dell assetto almeno per il galleggiamento in superficie
e come back up.

• Acquisite familiarità con il vostro equipaggiamento e con le procedure di emergenza.

• Praticate le abilità di immersione con muta stagna in condizioni controllate fino a quando queste
vi riescono in modo naturale. 

• Immergetevi con un compagno di immersione che comprenda il vostro sistema di muta stagna. 

• Utilizzate il corretto ammontare di isolazione per la temperatura dell acqua in cui vi state
immergendo e per il ritmo di lavoro eseguito.

• Non zavorratevi con maggior peso di quanto necessario per essere in assetto neutro con la
bombola vuota. La vostra pesata dovrebbe consentirvi di effettuare una sosta di sicurezza e tre
metri al termine dell immersione con la bombola che contiene 30 bar di o meno. 

• Controllate le valvole, la cerniera, polsini e collo stagni prima di ogni immersione. 

• Effettuate regolarmente la manutenzione preventiva e le riparazioni sulla vostra muta stagna e
valvole, o fatele controllare regolarmene da persone qualificate. 

• Siate consci dei vostri limiti e non eccedeteli.

• Una temperatura dell acqua o dell aria inferiore ai 21°C determina la condizione di immersione in
acque fredde. 

• Una temperatura dell acqua o dell aria inferiore a 4°C determina la condizione di immersione in
acque gelide. L immersione in acque gelide è molto pericolosa e richiede speciale addestramento,
equipaggiamento, preparazione e procedure. 

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA
LINEE GIUDA PER LE MUTE STAGNE

Sicurezza
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Le mute stagne DUI sono mute che hanno la funzione di tenere il subacqueo asciutto e forniscono
una protezione termica minima. Le mute sono progettate per essere utilizzate in combinazione con
sottomuta termici e con indumenti di protezione per le mani e la testa. La muta stagna mantiene uno
strato di aria asciutta intorno alla parte del corpo da essa ricoperta. Un simile esempio è quello
degli impermeabili. Come con gli impermeabili, l indumento mantiene asciutti mentre quanto si
indossa al di sotto di esso manterrà caldi. Questo approccio assicura al subacqueo una muta
stagna versatile che può essere utilizzata in un ampia gamma di condizioni di immersione variando
il sottomuta termico e gli accessori a seconda delle necessità personali.

La DUI produce e stocca varie taglie di muta stagna che possono vestire una larga percentuale
della popolazione. Sono anche disponibili mute di Produzione Speciale per quegli individui che non
possono vestire nessuna delle taglie inventariate. 

Quando si selezione la taglia di una muta stagna è consigliabile iniziare con la tabella taglie per lo
specifico tipo di muta stagna. La taglia risultante rappresenterà un punto di partenza. La chiave per
ottenere una corretta vestibilità è quella di indossare il massimo ingombro di sottomuta/isolante
termico che si anticipa di utilizzare. Riferitevi alle Linee Guida di Protezione Termica DUI per un
aiuto nella scelta dei vostri sottomuta. 

FIG-1: tabelle delle taglie delle mute stagne per uomo e donna, taglie in stock

CF200X
Inches
Altezza
Chest
Girth
Floor-Crot 32     34         33     35         33     35         34     36         34     36         35     37

Mute stagne DUI

UTILIZZO PROPRIO E FUNZIONE DI UNA MUTA STAGNA

!!! PERICOLO !!!

Immergersi in un ambiente contaminato chimicamente,
biologicamente o radiologicamente è estremamente

pericoloso. La DUI offre una linea di mute stagne
specifiche per questo tipo di operazioni di immersione.
Tuttavia, anche con queste mute stagne specializzate,

sono necessari un addestramento specifico,
equipaggiamenti e procedure speciali. 

SELEZIONE DEL TIPO E DELLA TAGLIA
DI UNA MUTA STAGNA

S                  M                  LS                  L                  XL-S                  XL
60     68         62     70         62     70         64     72         54     72         66     74
34     37         38     40         41     43         41     43         44     46         44     46
64     68         68     72         68     72         70     74         70     74         72     76
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CF200X
mm
Altezza
Chest
Girth
Floor-Crot

CLX450, FLX50/50,TLS 350, CLXSE,TLSSE,CNSE,CF200SE,30/30 E 30/30SE
Inches S M L XL XX
Altezza 60      68 62      70 64      72 66      74 68      76
Chest 34      37 38      40 41      43 44      46 47      49
Girth 64      68 68      72 70      74 72      76 74      78
Floor-Crot 32      34 33      35 34      36 35      7 35      37

CLX450, FLX50/50,TLS 350, CLXSE,TLSSE,CNSE,CF200SE,30/30 E 30/30SE
mm S M L XL XX
Altezza 1524   1727 1575   1778 1626   1829 1676   1880 1727   1930
Chest 864   939  965    1016 1041   1092 1118   1168 1194   1245
Girth 1626   1727 1727   1829 1778   1880 1829   1930 1880   1981
Floor-Crot 813    864 838    889 864    914 889    940 889    940

Donna CLX450,FLX50/50,TLS350,CLXSE,TLSSE,30/30 E 30/30SE
Inches
Altezza
Chest
Girth
Floor-Crot

Donna CLX450,FLX50/50,TLS350,CLXSE,TLSSE,30/30 E 30/30SE
mm
Altezza
Chest
Girth
Floor-Crot

524   1676    1575   1727    1626    1778    1626   1778    1651   1778    1676    1829
  762    838     813    864       889   940       889   965       991   1041        1803    1092
549   1600    1600   1651    1651    1702    1651   1702    1702   1753    1803    1854
   787    838     813    864       813   864       838   889       864   914        889    940

524   1727    1575   1778    1575    1778    1626   1829    1372   1829    1676    1880
 864    940        965    1016    1041   1092    1041   1092    1118   1168    1118    116

Mute stagne DUI

S                  M                  LS                  L                  XL-S                  XL

626   1727    1727   1829    1727    1829    1778   1880    1778   1880    1829    1930
   813    864     838    889       838   889       864   914       864   914        889    940

       S                  M                  ML                  L                  XL                  XXL
60     66        62     68         64    70          64    70        65    70          66     72
30     33        32     34         35    37          35    38        39    41          71     43
61     63        63     65         65    67          65    67        67    69          71     73
31     33        32     34         32    34          33    35        34    36          35     37

       S                  M                  ML                  L                  XL                  XXL
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Prima di indossare una muta stagna:

• Verificare la vestibilità del sottomuta. Sottomuta di taglia non adeguata e vestibilità non ideale
possono influenzare la vestibilità della muta stagna.

• Verificare la corretta regolazione di polsini e colletto - riferitevi al capitolo dedicato alla
regolazione di polsi e colletto di questo manuale.

• Rivedere le istruzioni su come indossare la muta stagna di questo manuale.

Indossate la muta stagna con addosso il sottomuta e
completate le seguenti valutazioni della vestibilità:

La muta stagna non dovrebbe influenzare la respirazione

I piedi non dovrebbero essere contratti

Effettuate la serie di prove di mobilità:

Facilità di respirazione: non dovrebbero esserci restrizioni quando si prende un respiro profondo

Raggiungere le spalle: provate a toccare le spalle con entrambe le mani come se si stesse
provando a raggiungere le rubinetterie della bombola: si dovrebbe essere in grado di farlo senza
che la muta stagna tiri sul cavallo.

Incrociare le braccia: incrociare entrambe le braccia sul petto (come se si stesse abbracciando
se stessi.) si dovrebbe essere in grado di raggiungere ed operare la valvola di scarico sulla
spalla sinistra.

Accucciarsi ed allungarsi: accucciatevi sul pavimento, sedetevi indietro sulle caviglie e piegatevi
in avanti. Questa posizione aiuta a verificare la lunghezza delle gambe e del torso
contemporaneamente. La muta non dovrebbe restringere o limitare i movimenti. 

Figura 2: Esercizi per la valutaione dei movimenti

La vestibilità di una muta stagna è importante e, se ci si trova tra due taglie, la taglia più larga
costituisce la scelta migliore. Se si notano problemi in una qualsiasi di queste aree di valutazione
bisognerebbe scegliere una taglia differente o una muta di Produzione Speciale (fatta su misura). 

Mute stagne DUI
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Le seguenti caratteristiche sono comuni sia sulle mute con QuickZip auto-vestenti che sulle mute
con cerniera spalla a spalla. 

Figura 3 & 4: Caratteristiche delle mute stagne

COLLARE WARM  NECK

COLLETTO

          BRETELLE VALVOLA DI SCARICO

      VALVOLA DI CARICO

    COPRI-CERNIERA

    CERNIERA STAGNA

       BUSTO TELESCOPICO

                  POLSINI

                SOTTOGAMBA

GINOCCHIERE

COLLETTO

            ROCKBOOTS VALVOLA DI SCARICO

CERNIERA

STAGNA

VALVOLA DI CARICO

     POLSINI

GINOCCHIERE

 ROCKBOOTS

Caratteristiche delle mute stagne DUI

Caratteristiche comuni delle mute stagne DUI
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Le valvole

La vostra muta stagna è equipaggiata con una valvola di carico ed una di scarico per il controllo
dei volumi di aria all interno della muta. La valvola di carico consente di immettere aria nella muta
stagna durante la discesa, o di gonfiare la muta quando si è in superficie per ottenere maggiore
galleggiabilità. Il corpo interno della valvola di carico e ruotane e consente di far passare la frusta
di gonfiaggio dalla sinistra o dalla destra del subacqueo. 

La valvola di scarico è utilizzata per scaricare l aria non necessaria dalla muta stagna. La valvola
di scarico può essere utilizzata per rilasciare automaticamente aria o può essere operata
manualmente. Gran parte dell immersione viene effettuata con la valvola di scarico nella posizione
di scarico automatico alla più bassa pressione di apertura la quale mantiene il minor volume di aria
nella muta. Regolate la valvola alla minima pressione di apertura ruotando il corpo della valvola in
senso anti-orario fino a quando raggiunge il suo fermo (riferitevi alla sezione MANTENERE IL
CONTROLLO DELL ASSETTO DURANTE L IMMERSIONE di questo manuale per ulteriori
informazioni.) Per scaricare aria dalla muta nel modo automatico la valvola deve essere il punto
più alto della muta. Esempio: alzare il gomito sinistro in modo che la valvola sia il punto più alto
del braccio. 

Il modo di scarico manuale è utilizzato primariamente in superficie quando è necessaria maggiore
galleggiabilità. Nel modo manuale, la valvola è regolata alla maggiore pressione di apertura 
ruotando il corpo della valvola stessa in senso orario fino a quando si raggiunge il fermo. Per
scaricare aria dalla muta, posizionare la valvola nel punto più alto e premere la valvola. La valvola
può essere operata manualmente per scaricare aria dalla muta anche quando in posizione di
scarico automatico o parzialmente chiusa.

Colletto e polsini

Il colletto ed i polsini forniscono una tenuta stagna intorno al collo ed ai polsi. La regolazione per
una corretta vestibilità è necessaria per ottenere un aderenza ed una tenuta adeguate. I colletti
e polsini in lattice sono più comunemente usati, tuttavia sono disponibili anche colletti e polsini in
neoprene. 

Calzettoni e RockBoots TM

Ogni muta è fornita con calzini stagni attaccati alla muta per tenere i piedi asciutti. I calzini hanno
differenti taglie e devono assicurare spazio per poter indossare calzari isolanti. I RockBootsTM

sono poi indossati sopra ai calzini per fornire protezione,supporto alle caviglie e migliore trazione.

Cerniera stagna

La cerniera stagna assicura una chiusura stagna e consente di indossare e togliere la muta.
La cerniera stagna è una delle più importanti parti della muta stagna. Leggere le istruzioni
sull utilizzo e manutenzione della cerniera stagna prima di utilizzarla. Un utilizzo improprio può
causare il definitivo danneggiamento della cerniera. 

Caratteristiche delle mute stagne DUI

12



Bretelle

Le bretelle sostengono il cavallo della muta stagna migliorando la mobilità delle gambe. Le bretelle
consentono inoltre di tenere la parte superiore della stagna penzolante o legata intorno alla vita
prima o dopo l immersione. 

Torso telescopico

Il torso telescopico della muta stagna assicura spazio aggiuntivo per indossare o rimuovere la
muta. Il materiale in eccesso si ripiega poi alla vita quando la lunghezza aggiuntiva non è
necessaria. 

Sotto cavallo

Il sotto cavallo tiene la parte del torso telescopico al suo posto quando la muta è in utilizzo.

Collare Warm Neck (collo caldo)

Il collare warm neck è utilizzato in combinazione con il cappuccino warm neck. La falda del
cappuccio warm neck è riposta sotto il collare warm neck. Il sistema minimizza la circolazione di
acqua intorno al collo e contribuisce a tenerlo caldo. 

Copri cerniera

La pattella copri cerniera fornisce una copertura protettiva per la cerniera stagna. 

Caratteristiche delle mute stagne DUI

Caratteristiche comuni sulle mute con QuickZip TM / 
auto-indossanti
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Vi sono vari accessori che renderanno più facili e godibili l immersione con la vostra muta stagna
DUI. 

Potrete trovare i seguenti accessori per muta stagna presso il vostro rivenditore DUI. Per ulteriori
informazioni potete contattare il vostro rivenditore, visitare il sito web della DUI www.dui-online.com,
o contattare il servizio clienti DUI.  

Abbigliamento da immersione (insolazione termica)

DUI offre una linea completa di indumenti termici specificamente progettati per l ambiente di
immersione. Potete riferirvi alle Linee Guida per Protezione Termica DUI per un aiuto alla selezione
della migliore combinazione di indumenti per le vostre necessità di immersione. 

Cappucci

Cappuccio Warm Neck (collo caldo): il cappuccio warm neck fornisce protezione termica
aggiuntiva nella zona del collo ed è progettato per funzionare in abbinamento con il collare warm
neck disponibile nella maggior parte delle mute stagne DUI. 

Cappuccio standard: questo cappuccio è utilizzato con mute stagne non equipaggiate con collari
warm neck. 

Sistemi di pesata e Trim

DUI produce due stili di sistemi di pesata e trim che hanno una capacità di 18 kg, un imbracatura di
facile regolazione ed un sistema di sgancio dei pesi brevettato. 

Weight & Trim Classis: imbracatura in fettuccia di maggior robustezza, massima aggiustabilità
delle taglie, tasche porta pesi regolabili in avanti e indietro, in alto e in basso.

Weight & Trim II: l imbracatura è realizzata in Cordura 100 denari ed è maggiormente aderente.
Le tasche dei pesi sono regolabili solo in avanti e indietro. 

Collare

Il collare è utilizzato prima o tra le immersioni per maggiore comfort in superficie. Ripiegando il
colletto sopra al collare si allenta la tensione del collo stagno intorno al collo e si consente alla
condensa nella muta di essere eliminata. Ricordarsi di rimuovere il collare prima di entrare in
acqua.

Caratteristiche delle mute stagne DUI

ACCESSORI PER IMMERSIONI CON MUTA STAGNA
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Sistemi di guanti stagni

I sistemi di guanti stagni dovrebbero essere seriamente considerati quando ci si immerge in
temperatura dell acqua inferiore  ai 12° C per minimizzare il rischio di ferite da freddo non
congelanti. Le opzioni attuali includono:

SI - 5 Sistema di Guanto Integrato: un anello è permanentemente attaccato alla muta stagna e il
guanto si attacca alla muta stagna con il medesimo anello. Non viene utilizzato alcun polsino
stagno, ed il sottomuta è impiegato sulle mani per isolamento termico. 

Dry-5 Sistema di Guanti Non Integrato: sistema di guanto stagno con polsino in lattice attaccato, ed
indossato sopra alla superficie del polsino stagno della muta. 

Cavigliere

Molti neo utilizzatori di mute stagne ritengono che pesi da caviglia aiutino a gestire il proprio trim e
postura mentre si è in acqua. I subacquei esperti nell utilizzo di muta stagna spesso considerano i
pesi alle caviglie come “ausili didattici” che dovrebbero essere rimossi ilprima possibile a causa
del maggiore sforzo necessario per nuotare. È raccomandato che i subacquei in ogni caso non
indossino più di un kg per caviglia. 

Non indossare pinne che sono troppo strette. Se si blocca
la circolazione ai piedi, si può incorrere in

Altri accessori

raffreddamento e forti crampi.

!!! ATTENZIONE !!!

Caratteristiche delle mute stagne DUI
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COLLO E POLSINI IN LATTICE

Figura 5

Collo in mm
Linea 11 283
Linea 10 298
Linea 9 314
Linea 8 330     LINEA 1
Linea 7 352
Linea 6 368
Linea 5 381
Linea 4 397
Linea 3 410
Linea 2 432
Linea 1 457

Nota: se il colletto in lattice non è nuovo con 11
linee di aggiustamento sul collo e 10 linee di
aggiustamento sui polsi, contattare il  servizio
clienti DUI per assistenza. 

Figura 6

Collo in mm
Linea 10 114
Linea 9 127
Linea 8 137
Linea 7 149     LINEA 1
Linea 6 162
Linea 5 175
Linea 4 187
Linea 3 200
Linea 2 219
Linea 1 225

Collo e polsi in lattice devono essere regolati in modo da assicurare una confortevole tenuta
stagna. Collo e polsi in latice sono conici ed hanno una serie di linee di aggiustamento (piccole
linee in rilievo lungo la superficie esterna del colletto o polsino.) Le linee di aggiustamento iniziano
all apertura del collo o del polsino, ed ogni linea diventa progressivamente più grande. Queste
linee possono essere utilizzate come una guida quando si taglia il colletto o il polsino per tenere
una linea dritta. Per effettuare un taglio netto e ben fatto è necessario un buon paio di forbici.
Utilizzate le tabelle di regolazione per determinare il miglior punto di partenza.

Iniziate misurando la circonferenza del collo e dei polsi e comparate queste misure alla tabella
Taglie per la Regolazione di Colletto e Polsini. Ciò vi consentirà di stabilire un punto di partenza.
Se i polsi di una persona hanno misura differente uno dall altro si potrà regolare in modo diverso i
due polsini in modo da adattarli ad ognuno dei polsi.

Regolazione di colletto e polsini

Linea aggiustamento

Linea aggiustamento
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Provate colletto e polsini addosso (non è necessario indossare interamente la muta per provare
il colletto. Il colletto deve essere posizionato il più in basso possibile sul collo. Esso dovrebbe 
essere del tutto aderente, ma non stretto. Se siete nuovi all immersione con muta stagna, un 
colletto aderente potrebbe apparire un po  scomodo quando siete fuori dall acqua. Una volta in
acqua, un colletto regolato correttamente è comodo e non dà nessun problema.

I polsini dovrebbero essere indossati appena al di sopra dell osso del polso. Essi dovrebbero
essere aderenti ma non stretti e non dovrebbero restringere il flusso sanguigno alle mani. Se si
avverte formicolio alle mani si dovrà regolare ulteriormente il polsino.

Se questa è la prima volta che regolate colletto e polsini e temete di tagliare troppo, iniziate con
una taglia inferiore rispetto a quanto indicato sulla tabella. Se per esempio la tabella raccomanda
di regolare alla linea 5, iniziate tagliando alla linea 6 e provate addosso la regolazione. Se è
troppo stretta potete tagliare in mezzo tra la linea 5 e la linea 6. Regolando a piccoli passi è difficile
che si tagli troppo. 

COLLETTO E POLSINI IN NEOPRENE

Le guarnizioni in neoprene sono fatte con lo stesso materiale utilizzato per costruire le mute umide.
Il materiale utilizzato per le guarnizioni è normalmente di uno spessore compreso tra 3 e 5 mm.
Anche se il colletto ed i polsini in neoprene sono forniti in varie taglie, potrebbero essere comunque
necessari degli aggiustamenti e regolazioni (tenete presente che le guarnizioni in neoprene si
allargheranno leggermente con l utilizzo). Se le vostre guarnizioni sono troppo strette, potrete
allargarle tirando la guarnizione al di sopra di un oggetto leggermente più largo del vostro collo o
polso. Nel caso di un colletto, una bombola SCUBA può rappresentare l oggetto adatto, e per i
polsini una bottiglia o un barattolo vengono spesso utilizzati. Una volta tirate le guarnizioni sopra
all oggetto, lasciatele in posa per circa 12 ore. Se sono ancora troppo stretti dopo questo
trattamento allora necessitano di essere regolati. 

Per regolare le guarnizioni utilizzate un buon paio di forbici e tagliate solo 3 mm di lunghezza per
volta, controllando la regolazione addosso ad ogni taglio. Come nel caso delle guarnizioni in lattice
anche quelle in neoprene non devono essere troppo strette tanto da interferire con la
circolazione sanguigna. 

Regolazione di colletto e polsini

sanguigno al cervello e causare gravi danni o morte.     

!!! AVVERTIMENTO !!!

Componenti ed additivi al neoprene e al
lattice possono causare reazioni allergiche in

alcune persone. 

!!! AVVERTIMENTO !!!

Un colletto troppo stretto può limitare il flusso
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Nota: rimuovere gioielleria, bracciali, orologi ed ogni cosa che potrebbe danneggiare o
restare impigliata nel polsino. 

Lattice

• Per prevenire che il sottomuta salga nella manica della muta mentre si indossa il polsino, mettere
l anello di stoffa per il pollice che si trova all imboccatura della manica del sottomuta intorno al
proprio pollice o tenere il bordo del sottomuta con la punta delle dita. 

• Tirare la manica fino al punto in cui le dita escono dal polsino di 3-5 cm. 

• Riunire le punte delle dita formando un unico punto.

• Con due dita dell altra mano allargare il polsino lateralmente e passare la mano attraverso
il polsino.

• Il polsino in lattice dovrebbe aderire piatto sulla pelle e non dovrebbero esserci pieghe sulla
superficie di tenuta. Assicurarsi che l anello del pollice e/o il materiale del sottomuta non siano
sotto alla superficie di tenuta.

Lubrificazione delle guarnizioni: questa è materia di preferenza personale. Lubrificanti comuni
includono il talco, acqua saponata e liquido KY. Non utilizzare lubrificanti siliconici che possono
accumularsi sulla muta causando problemi quando questa necessita di riparazioni. 

Consiglio utile: l acqua saponata è un eccellente lubrificante per indossare e togliere i polsini.
Utilizzare una parte di detersivo per piatti per dieci parti di acqua e mettere in uno spruzzatore.
Spruzzare una piccola quantità di acqua saponata sull interno ed esterno del polsino prima di
inserire la mano dentro la manica. 

Polsino conico in neoprene (superficie sigillante liscia
all'interno del polsino)

• Indossare utilizzando lo stesso metodo descritto per i polsini in lattice. 

Indossaggio delle guarnizioni

POLSINI

a mano a ferite da raffreddamento.

!!! AVVERTIMENTO !!!

Un polsino troppo stretto può limitare la
circolazione sanguigna alla mano causando problemi,

perdita della sensibilità e predisponendo
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Polsino ripiegato conico in neoprene (superficie sigillante
liscia all'esterno del polsino da ripiegare al di sotto per
creare una tenuta stagna)

• Indossare utilizzando lo stesso metodo descritto per i polsini in lattice. 

• Ripiegare per almeno 2,5 cm della parte finale del polsino in modo che la superficie liscia
aderisca direttamente alla pelle.  

Lattice

• Mettere la muta sulla testa.

• Dall esterno della muta afferrare il colletto mettendo entrambe le mani nell interno dell apertura
del colletto

• Allargare il colletto abbondantemente con le mani piatte (non premere con le unghie nel colletto).
I pollici dovrebbero rimanere sull esterno del colletto.

• Allargare il colletto quanto possibile, girare la testa di lato e abbassare il colletto sulla testa. 

• Il colletto dovrebbe aderire piatto sulla pelle. Non dovrebbero esserci pieghe o ripiegamenti o
nessun oggetto sotto al colletto, es. il colletto del sottomuta.

Neoprene

• Mettere la muta sulla testa.

• Dall esterno della muta, posizionare le mani piatte sulla superficie esterna del colletto.

• Spingere la testa dentro al colletto utilizzando le mani per far scivolare il colletto sopra alla testa.
Fermarsi quando il bordo superiore del colletto raggiunge il mento.

• Per realizzare la tenuta piegare il bordo superiore del colletto all interno quando il colletto è
ancora sul mento. Piegare la parte superiore del colletto tutto intorno al collo. Circa 5 cm di
superficie liscia del colletto dovrebbero aderire uniformemente e senza pieghe sul collo.

• Il colletto dovrebbe aderire piatto sulla pelle. Non dovrebbero esserci pieghe, ripiegature o alcun
oggetto sotto al colletto, es. il colletto del sottomuta .

Indossaggio delle guarnizioni

COLLETTI
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Lattice

• Inserire l indice e il medio della mano sinistra dentro al polsino destro. Far scivolare le dita lungo
il polso, tenendo le unghie contro il polso e via dal polsino.

• Afferrare il materiale della manica tra le dita e tirare ed estrarre il braccio fuori dal polsino ma non
fuori dalla manica. Far scivolare la spalla destra fuori dalla muta.

• Mettere il braccio destro dietro e, con la mano sinistra, afferrare il materiale della manica destra.
Tirare la manica fuori dalla spalla destra e dal braccio. Rimuovere il polsino sinistro allo stesso
modo e tirare il braccio sinistro fuori dalla manica.

Polsino conico in neoprene (superficie sigillante liscia
all'interno del polsino)

• Tirare la manica in su il più possibile sul braccio.

• Tirare la manica giù per invertire il lato del polsino in modo che la superficie in nylon aderisca
all avambraccio.

• Inserire le dita dell altra mano, afferrare la manica nel punto in cui il polsino incontra la manica e
tirare ed estrarre il braccio. 

Polsino ripiegato conico in neoprene (superficie sigillante
liscia all'esterno del polsino da ripiegare al di sotto per
creare una tenuta stagna)

•  Raddrizzare la parte finale del polsino in modo che non sia più ripiegata sotto (il nylon aderisce
ora sulla pelle).

• Inserire le dita dell altra mano e tirare il polsino fuori oltre alla mano.

Togliere la muta stagna

POLSINI
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Lattice

• Dall esterno della muta inserire entrambe le mani all interno del colletto.

• Allargare il colletto in lattice quanto possibile tenendo le mani piatte (non fare pressione con le
unghie sul colletto).

• Mentre si allarga il colletto, alzare le mani e ripiegare la testa sul petto. Tirare la testa fuori dal
colletto e dalla muta.

• Se doveste necessitare di assistenza, chiedete al vostro compagno di immersione di inserire le
mani all interno dell apertura della cerniera sotto la valvola di gonfiaggio. Sollevare delicatamente
la parte anteriore della muta fino a quando essa è sopra la vostra testa. Non forzate la cerniera
della muta stagna.

Colletti in neoprene

• Srotolare il colletto in modo che non sia più ripiegato sotto (il nylon aderisce alla pelle).

• Afferrare il colletto con le mani su entrambi i lati della testa e tirarlo verso su fino a quando il
bordo è all altezza del mento.

• Inserire le dita all interno del colletto fino al bordo del colletto ed afferrare con dita e pollice.
Ripiegare il mento sul petto e tirare il colletto verso l alto girando leggermente la testa di lato allo
stesso tempo.

Togliere la muta stagna

COLLETTI
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Installazione degli ZipSeals TM  - Polsini

• Applicare una piccola quantità di acqua saponata nelle scanalature del polsino ZipSealTM.

• Applicare una piccola quantità di acqua saponata nelle scanalature della manica ZipSealTM.

• Schiacciare la manica della muta per ottenere che l anello ZipSealTM della manica assuma una
forma ellittica.

• Inserire il polsino ZipSealTM all interno dell anello ZipSealTM sulla manica della muta.

• Allineare le scanalature del polsino ZipSealTM con le scanalature sulla manica della muta ZipSealTM.
Le scanalature sul polsino ZipSealTM devono entrare nelle scanalature della manica della muta
ZipSealTM, Fig. 1.

• Premere le scanalature dello Zip SealTM sulla manica della muta nelle scanalature del polsino
ZipSealTM con la punta delle dita fino a sentire che le scanalature si incastrano insieme con rumore
tipo “click”. 

     MANICA

l attaccatura degli ZipSeal prima di ogni immersione. 

L utilizzo improprio o errato di ZipSeals TM  e/o
ZipGloves TM  potrebbe causare l allagamento della

muta e l esposizione al rischio di ipotermia. Controllate

Figura 1

sempre l attaccatura degli ZipSeals TM  prima di
ogni immersione.

POLSINO O GUANTO

e la perdita di controllo della galleggiabilità, incluso il
rischio di discesa o risalita rapida incontrollata, che

potrebbero essere causa di annegamento, malattia da
decompressione o aero embolismo. Controllate sempre

ZipGloves TM  può causare l allagamento della muta

DUI ZipSealsTM & ZipGlovesTM

Utilizzo ed installazione di ZipSeals TM  & ZipGloves TM  DUI

!!! AVVERTIMENTO !!!

Utilizzo improprio o errato di ZipSeals TM  e/o 
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• Continuare a premere le scanalature insieme tutto intorno all anello. Se si avete difficoltà nel
premere l ultima sezione insieme, applicate una po  più di acqua saponata nelle scanalature, Fig. 2

                 MUTA

• Ripetere la procedura sull altra manica.

• Ricontrollare ogni ZipSealTM prima di ogni immersione per assicurarvi che le scanalature siano
correttamente incastrate insieme.  

Installazione degli ZipSeals TM  - Colletto

• Rovesciare la muta sotto sopra.

• Applicare una piccola quantità di acqua saponata nelle scanalature del collo della muta ZipSealTM.

• Aprire leggermente le due parti dell anello sulla muta.

• Inserire l anello del colletto ZipSealTM nello spazio COLLETTO MUTA

aperto sul collo della muta ZipSealTM. Esso può
entrare di misura, Fig. 3. 

• Allineare le scanalature della muta ZipSealTM

con le scanalature sul colletto ZipSealsTM.

• Premere le scanalature ZipSealTM della muta nelle
scanalature ZipSealTM sul colletto con la punta delle
dita fino a sentire che le scanalature si incastrano
con un “click”. Ricordate: vi sono due lati di PREMERE
scanalature ZipSealTM sul collo della muta e COLLETTO MUTA

entrambe le scanalature devono essere incastrate
correttamente, Fig. 4.

• Ricontrollare per assicurarsi che entrambi i lati del
colletto ed entrambe le scanalature siano incastrate
correttamente. PREMERE

• Rigirare la muta correttamente prima di indossarla. Figura 4

PREMERE

PREMERE

DUI ZipSealsTM & ZipGlovesTM

Figura 2

POLSINO O GUANTO

PREMERE

PREMERE

Figura 3
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Rimozione degli ZipSeals TM  - Polsini

• Piegare gli anelli in una forma ellittica.

• Spingere verso il basso sull anello attaccato al polsino ZipSealTM vicino al punto in cui i due anelli
sono uniti. Questo dovrebbe separare l anello in quell area.

• Rimuovere il resto del polsino ZipSealTM dalla muta. 

Rimozione degli ZipSeals TM  - Colletto

• Rimuovere l anello del colletto dalla muta può essere difficoltoso in quanto esso è incastrato tra
due anelli. Inserire le unghie tra l anello ZipSealTM sul colletto e l anello ZipSealTM sulla muta. Far
scorrere le dita tra ed attorno l anello sul corretto per separare gli anelli.

• Dopo aver completamente staccato un lato, giratelo per rimuovere l altro lato. 

Installazione degli ZipGloves TM  (guanti stagni)

• Rimuovere i polsini ZipSealsTM dalla manica della muta se già non erano stati rimossi. 

• Applicare una piccola quantità di acqua saponata nelle scanalature del guanto ZipGloveTM.

• Applicare una piccola quantità di acqua saponata nelle scanalature ZipSealTM della manica
della muta.

• Allineare il palmo del guanto ZipGloveTM con la cucitura  del braccio della muta (la parte
inferiore del braccio).

• Allineare l anello sul guanto ZipGloveTM con l anello ZipSealTM  sulla muta creando una forma
ellittica, Fig. 1

• Inserire il guanto ZipGloveTM nella manica della muta.

• Premere le scanalature del guanto ZipGloveTM nelle scanalature ZipSealTM della manica della muta

con la punta delle dita fino a sentire che si incastrano insieme con un “click”.

     MANICA
      POLSINO O GUANTO

DUI ZipSealsTM & ZipGlovesTM

Figura 1
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• Continuare a premere le scanalature insieme tutto
intorno all anello. Se avete difficoltà a premere         MUTA

insieme l ultima sezione, applicate un po  più acqua
saponata nelle scanalature, Fig. 2.

• Ripetere la procedura sull altra manica.

• Ricontrollare ognuno dei due guanti ZipGloveTM prima di ogni immersione per assicurarsi che le
scanalature siano incastrate correttamente insieme. 

Immersione con i guanti stagni ZipGloves TM

Dopo aver indossato muta e guanti, assicurate la fettuccia del polso sul guanto. Non stringere
eccessivamente la fettuccia in quanto questa potrebbe limitare la circolazione alle mani.

Rimozione dei guanti stagni ZipGloves TM  dai polsi

• Piegare gli anelli in una forma ellittica.

• Premere l anello attaccato al guanto ZipGloveTM vicino al punto in cui i due anelli sono uniti.
Ciò dovrebbe separare i due anelli in quell area. 

• Rimuovere il resto del guanto ZipGloveTM dalla muta stagna.

                POLSINO O GUANTO

PREMERE

gli anelli siano correttamente sigillati al loro posto,
altrimenti si verificheranno infiltrazioni d acqua. 

!!! AVVERTIMENTO !!!

Prima di immergervi assicuratevi sempre che

DUI ZipSealsTM & ZipGlovesTM

PREMERE

Figura 2
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La muta stagna viene venduta con una frusta di bassa pressione necessaria a fornire aria a
bassa pressione alla valvola di gonfiaggio. La frusta deve essere installata dal vostro rivenditore
DUI ad una delle uscite di BP da 3/8” del vostro erogatore. La valvola di gonfiaggio ruotabile
consente di far passare la frusta indifferentemente sotto il braccio destro o sinistro. 

Note per l'installatore:

I primi stadio degli erogatori hanno uscite di BP della misura di 3/8”, di diametro più piccolo rispetto
alle uscite di alta pressione (HP) che hanno un diametro di 7/16”. Tuttavia è necessario prestare
attenzione con erogatori più vecchi in cui le uscite di BP e di HP hanno tutte la medesima misura di
3/8”. Nella maggior parte dei casi le uscite di HP sono marcate con la sigla HP. Tuttavia, se si
hanno dubbi sulla portata di pressione di un uscita essa dovrebbe essere testata prima di
connettere la frusta. La massima pressione di un uscita di BP dovrebbe essere di 13,8 bar. Una
volta determinata una uscita di BP e rimosso il tappo, controllate che l O-ring sia presente sulla
frusta ed in buone condizioni. Controllate inoltre che la sede della frusta ed assicuratevi che il filetto
e gli o-ring siano puliti e privi di sporcizia. Installate la parte filettata della frusta nel foro di uscita del
primo stadio utilizzando una chiave da 14. Non stringete eccessivamente. La connessione
dovrebbe essere stretta a 14,7 N.

muta potrebbe non operare correttamente. 

!!! AVVERTIMENTO !!!

Non sostituite la frusta originale fornita dalla DUI  con
una frusta corta. Se la frusta è piegata, strozzata o impedita

quando indossata, la valvola di gonfiaggio della

pressione ad un uscita di alta pressione dell erogatore.
Se la frusta viene connessa ad un uscita di alta pressione,

essa potrebbe rompersi senza segni di preavviso
causando gravi ferite. 

!!! AVVERTIMENTO !!!

Mai connettere la frusta di gonfiaggio di bassa

CONNESSIONE DELLA FRUSTA DI GONFIAGGIO DELLA
MUTA STAGNA ALL'EROGATORE

Preparazione
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Prima di utilizzare la muta stagna per la prima volta:

• Completate un corso di addestramento per immersione con muta stagna.

• Leggete completamente il manuale e acquisite familiarità con procedure di immersione e di
emergenza.

• Completate il controllo della vestibilità.

• Regolate polsini e colletto per assicurarvi una corretta vestibilità.

• Selezionate un sottomuta ed accessori adeguati per l immersione pianificata.

• Accertatevi di avere la frusta di gonfiaggio connessa al vostro erogatore.

• Verificate la corretta vestibilità di tutto il resto dell equipaggiamento, come pinne, sistema di
pesata, GAV, ecc. 

Ispezionare le guarnizioni della muta stagna prima di immergersi. Se una guarnizione è crepata,
appiccicosa o usurata, sostituirla prima di immergersi.

Controllare la cerniera della muta stagna prima di immergersi. Se non si riesce a chiudere la
cerniera con due dita, lubrificarla con prodotto DUI ZIPWAX o ZIPPEREASE. Per fare questo,
chiudere la cerniera e lubrificare solo l esterno della cerniera. Ispezionare la cerniera per verificare
che non vi siano denti danneggiati, o denti fuori allineamento. Questi segni sono indicativi di una
cerniera danneggiata. Se tali segni sono evidenti portate la vostra muta stagna al più vicino
rivenditore DUI per ispezione e riparazione. 

Se la vostra stagna è rimasta riposta per più di un mese, effettuare tali ispezioni con buon anticipo
rispetto all immersione programmata. Assicuratevi sufficiente tempo per ottenere eventuali
materiali necessari e riparazioni. Prima di ogni immersione, controllare la valvola di gonfiaggio e
quella di gonfiaggio. La valvola di gonfiaggio dovrebbe essere testata connettendo l erogatore ad
una bombola piena di aria e premendo il pulsante di gonfiaggio. La valvola di gonfiaggio andrebbe
lubrificata spruzzando una piccola quantità di silicone spray nello STEM della valvola. Utilizzate
una confezione di spray con una cannuccia di applicazione in modo da poter spruzzare il silicone
direttamente nel piccolo foro dello STEM di gonfiaggio della valvola. 

difficile da riparare.

!!! ATTENZIONE !!!

Non utilizzate silicone spray sulla cerniera stagna.
Un accumulo di silicone può rendere la vostra stagna
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Per controllare la valvola di gonfiaggio, legate i polsini ed il colletto con strisce elastiche e gonfiate
la muta stagna fino a quando esce aria dalla valvola di gonfiaggio. Afferrate poi la valvola di
gonfiaggio e premetela per verificare la funzione di gonfiaggio manuale.

INDOSSAGGIO DELLA MUTA STAGNA DUI

Nota: assicuratevi che la sopra-cerniera e la cerniera stagna siano aperte fino in fondo
quando indossate o togliete la muta stagna. 

• Rimuovere tutti gli oggetti, come bracciali, collane e orologi, che potrebbero danneggiare o
restare incastrati nella muta stagna o nelle guarnizioni stagne.

• Rivedere il capitolo Indossare le Colletto e Polsini. L aderenza di polsini e colletto dovrebbe
essere stata controllata e le guarnizioni regolate come necessario.

Nota: assicuratevi che la sopra-cerniera e la cerniera stagna siano aperte fino in fondo
quando indossate o togliete la muta stagna. 

Versione QuickZip TM

FIG-7 Fasi dell'indossaggio della muta stagna

1. aprite le cerniere completamente

2. aprite la muta stagna ripiegandola all altezza della vita estraendo le bretelle. Le bretelle
    dovrebbero essere estratte completamente e giacere all esterno della ripiegatura
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3. assicuratevi che l incrocio delle bretelle sia sul dietro della muta stagna. Prendete la muta come
se fosse un paio di pantaloni

4. entrate nella parte inferiore della muta come se fosse un paio di pantaloni. Se la base di
appoggio non è stabile, come ad esempio una barca ondeggiante è meglio sedersi per iniziare
 l indossaggio

5. tirate la muta stagna completamente su intorno alla vita. Accertatevi di tirare la muta dal
materiale e non dalle bretelle. Tirate le bretelle sopra alle spalle. Regolate la lunghezza delle
bretelle mediante le fibbie sulla parte anteriore delle bretelle. Le bretelle hanno la funzione di tenere
il cavallo in posizione, e non necessitano di essere tirate maggiormente

6. tirate la lunghezza aggiuntiva della muta stagna in su, sotto le braccia (così facendo avrete
abbondanza di materiale per tirare la muta sopra la vostra testa)

7. inserite con attenzione il braccio sinistro nella manica sinistra utilizzando il metodo descritto per
indossare il polsino, a seconda del tipo di polsino presente sulla muta. Sistemare il polsino in modo
che faccia tenuta correttamente

8. portate la manica non più in alto della metà della parte superiore del braccio

9. ripetete il processo con il braccio destro e sistemate il polsino

10. portate la muta sulle spalle

11. portate le spalle della muta sopra la vostra testa ed infilate la testa nel colletto utilizzando il
metodo appropriato di indossare il colletto a seconda del tipo di colletto presente sulla muta stagna

12. ripiegate l eccesso di lunghezza della muta stagna ai fianchi ed agganciate il sotto cavallo

13. la cerniera ora è posizionata correttamente intorno al corpo; controllate che non vi sia nulla che
penzola al di fuori di essa e che non vi siano pieghe lungo la cerniera stessa

14. con la mano sinistra afferrate la muta al centro della schiena sul rimborso della ripiegatura e,
con la mano destra, afferrate la maniglia della cerniera stagna; tiratela chiudendo la cerniera
intorno al fianco

15. solo una minima forza dovrebbe essere necessaria per chiudere la cerniera stagna. Se la
resistenza è elevata o aumenta, fermatevi, tornate indietro con il cursore e controllate la cerniera.
La rotaia della cerniera dovrebbe essere piatta senza attorcigliamenti e non deve esserci nulla
incastrato in essa. Dopo aver corretto il problema procedete. La cerniera stagna è una delle parti
più importanti della muta stagna. Non forzatela

16. tirate su la cerniera stagna fino al fermo sulla fine della cerniera

17. una volta chiusa la cerniera stagna, afferrate il cursore della cerniera di protezione e tiratelo
in basso fino a chiudere la cerniera
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Versione originale Auto-Vestente

1. completate i passi 1-13 illustrati alla pagina precedente

2. afferrate il cursore della cerniera stagna sulla spalla sinistra e chiudete la cerniera. Se la
resistenza è elevata o aumenta, fermatevi, tornate indietro con il cursore e controllate la cerniera.
La rotaia della cerniera dovrebbe essere piatta senza attorcigliamenti e non deve esserci nulla
incastrato in essa. Dopo aver corretto il problema procedete. La cerniera stagna è una delle parti
più importanti della muta stagna. Non forzatela

3. tirate giù la cerniera stagna fino al fermo posto sul fondo della cerniera. Nota: è più facile
chiudere la cerniera se tirate il cursore con la mano destra ed allo stesso tempo trattenete la parte
chiusa della cerniera sul torace con la mano sinistra per fornire resistenza

4. una volta chiusa la cerniera stagna, afferrate il cursore della cerniera di protezione sulla spalla
sinistra e tiratelo verso il basso fino a chiudere la cerniera

Versione con Cerniera Spalla a Spalla

Nota: le seguenti istruzioni sono valide per tutti i modelli con cerniera spalla a spalla DUI,
con o senza bretelle. 

1. aprite la cerniera stagna completamente, poi aprite la muta stagna ripiegandola all altezza 
della vita

2. estraete le bretelle. Le bretelle dovrebbero essere completamente fuori dalla muta e penzolare
dalla ripiegatura della muta stagna

3. controllate l allineamento delle scarpe per determinare quale sia la parte frontale della muta

4. entrate nella parte inferiore della muta stagna come se fosse un paio di pantaloni. Se la
superficie di appoggio non è stabile, come nel caso di una barca ondeggiante, è meglio sedersi
per iniziare il processo di indossaggio

5. tirate su la muta stagna completamente fino alla vita. Assicuratevi di tirare la muta dal materiale
e non dalle bretelle. Tirate le bretelle sulle spalle. Regolate le bretelle utilizzando le due fibbie
poste sulla loro parte anteriore. Le bretelle hanno la funzione di tenere il cavallo al suo posto, e
non necessitano di essere tirate maggiormente

6. tirate l eccesso di lunghezza della muta sulle braccia (ciò vi darà abbondanza di materiale per
tirare la muta sopra la testa)

7. inserite con attenzione il braccio sinistro nella manica sinistra utilizzando il metodo descritto
per indossare il polsino, a seconda del tipo di polsino presente sulla muta. Sistemare il polsino in
modo che faccia tenuta correttamente

8. ripetete il processo con il braccio destro e sistemate il polsino
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9. portate le spalle della muta sopra la vostra testa ed infilate la testa nel colletto utilizzando il
metodo appropriato di indossare il colletto a seconda del tipo di colletto presente sulla muta stagna

10. fate chiudere la cerniera stagna al vostro compagno mentre voi tenete le braccia tese verso
l esterno

11. guardate dietro le vostre spalle e verificate che il cursore della cerniera stagna sia
completamente a contatto con il fermo della cerniera

RockBoots TM

Nota Importante: è raccomandato che selezioniate il massimo isolamento termico
necessario per le condizioni più fredde delle vostre immersioni e che indossiate questo per
ogni immersione. Ciò assicurerà che il calzino, RockBoots e pinne abbiano sempre la
stessa aderenza. 

Per indossare correttamente i RockBoot DUI, è importante tenere i calzini della muta e l isolamento
termica spinti completamente nella punta del RockBoot DUI. Se ciò non viene effettuato
correttamente si potrebbe accusare pressione esercitata sia dal calzino che dall isolamento
termico. Per assicurarvi il massimo comfort utilizzate la seguente procedura:

1. dopo aver indossato la muta stagna, inserire il piede (con addosso la massima insolazione) nel
RockBoot DUI

2. spingete le punte il più dentro possibile nel RockBoot. Se non doveste essere in grado di inserire
il piede completamente nello scarponcino, afferrate la suola dello scarponcino con una mano e,
mentre spingete il RockBoot sul piede, tirate la linguetta posta sul tallone. Utilizzando questo
metodo sarete in grado di inserire il RockBoot sul piede. Le punte potrebbero avvertire pressione
a questo punto

3. tirate i lacci verso l alto per rendere lo scarponcino ragionevolmente aderente al piede

4. alzate il piede e battete il retro del tallone sul suolo. Questa manovra tira il piede via dal calzino
della muta stagna e dall isolazione e indietro nello scarponcino. Ciò allevierà l eventuale pressione
avvertita sulle punte

5. tirate i lacci stringendoli quanto desiderato ed assicurateli utilizzando il ferma stringhe

6. avvolgete l eccesso di laccio intorno alla caviglia sulla parte alta dello scarponcino. Attaccate la
linguetta in velcro posta in cima ai lacci sotto alla linguetta di velcro posta sul retro dello
scarponcino
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Versione opzionale con scarpetta Turbo Sole

I Turbo Sole sono una suola del tipo di quelle utilizzate nelle scarpe da tennis attaccata sul fondo
di un calzino  da muta stagna DUI. Questa è un opzione su richiesta. Queste scarpette a suola
rigida sono attaccate alla muta stagna e non vengono utilizzate con i RockBoots. Indossando le
scarpette Turbo Sole:

1. allentate il velcro delle cavigliere

2. inserite il piede nella scarpetta quando indossate la muta stagna

3. assicurate il velcro delle cavigliere stringendolo intorno alle caviglie

Preparazione
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L immersione con muta stagna è un abilità specifica che richiede addestramento specializzato in
condizioni controllate ed un adeguato tempo di esposizione prima che il subacqueo sia adatto
all immersione in acque libere con un sistema di muta stagna.  

Completate le verifiche di vestibilità e la regolazione di colletto e polsini prima di prepararvi per
l immersione. Praticare l indossaggio e la rimozione della muta stagna e delle guarnizione in modo
che diventino naturali. 

PREPARAZIONE ALL'IMMERSIONE

• Assemblate tutta l attrezzatura da immersione e renderla pronta all immersione

• Indossate muta e RockBootsTM

• Aprite completamente la valvola di scarico girandola in senso anti-orario

• Ventilate l eccesso di aria dalla muta stagna: inserite un dito sotto la colletto e piegatevi sulle
gambe facendo uscire tutta l aria dalla muta stagna. Rimuovete il vostro dito da sotto il colletto
e rialzatevi

• Indossate il resto dell equipaggiamento

!!! AVVERTIMENTO !!!

I livelli massimi di esercizio variano a seconda della
tolleranza individuale del subacqueo in combinazione con la 
temperatura dell acqua, l esposizione ad elevate temperature

ambiente dell aria e il ritmo metabolico personale.

supervisione di un istruttore subacqueo certificato
da un Agenzia di addestramento  riconosciuta e

che sia esperto nell impiego di muta stagna.

UTILIZZATE  una muta stagna fino a quando non avete
praticato ed ottenuto efficienza nelle abilità di 

immersione con muta stagna, incluse le manovre di
emergenza, in un ambiente controllato sotto la

!!! AVVERTIMENTO !!!

Questo manuale NON è sostitutivo di un corso per l utilizzo
di muta stagna tenuto da un istruttore qualificato. NON

Immersione

L'IMMERSIONE CON LA VOSTRA MUTA STAGNA DUI
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ENTRATA IN ACQUA

• Gonfiate parzialmente il GAV prima di entrare in acqua

• L entrata a passo del gigante è quella più comunemente utilizzata per immersioni dalla barca.
Quando entrate in acqua con i piedi in avanti, l eccesso di aria nella muta stagna sarà forzato
verso la parte superiore della muta. Accertatevi che la valvola di scarico sia completamente
aperta prima di saltare in acqua. 

STABILIRE L'ASSETTO NEUTRO IN SUPERFICIE

La sicurezza in immersione richiede la possibilità di mantenere una sosta di sicurezza o di
decompressione a 3-5 metri prima di riemergere. Un aggiunta di peso è necessaria per consentire
l assetto neutro con soli 30 bar o meno di aria residua nella bombola. Dopo aver verificato di poter
stare in assetto neutro in superficie con la bombola piena di aria, aggiungere un ammontare di
peso pari al peso dell aria nella bombola piena. Utilizzare la seguente procedura per verificare il
proprio assetto quando si utilizza un mono o un bi-bombola.

effettuata con la configurazione con cui si pianifica
di immergersi. 

Non saltate in acqua con un eccesso di aria nella muta

di tipo o taglia diversa e combinazioni dei due

!!! ATTENZIONE !!!

elementi ed una verifica dell assetto dovrebbe essere

La pesata necessaria sarà differente con bombole

La pesata necessaria varierà tra acqua dolce e acqua salata. 

!!! ATTENZIONE !!!

significative con eccesso di aria all interno della muta 
può causare un colpo al mento sufficiente a far perdere 

Immersione

conoscenza al subacqueo. 

stagna. L eccesso di aria nella muta stagna viene forzato
verso l alto nella muta quando entrate in acqua. Questo

eccesso può accumularsi intorno al colletto o in cima alle
maniche dove non ha via di uscita. Saltando da altezze

!!! AVVERTIMENTO !!!
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• Per verificare la vostra pesata, entrare in acqua controllata pienamente equipaggiati con l unità
SCUBA, la muta stagna ed il sottomuta

• Ventilare tutta l aria dalla muta stagna assumendo una posizione verticale nell acqua ed aprendo
la valvola di scarico completamente ruotandola in senso anti-orario fino al blocco. Sollevare il
gomito sinistro per rendere la valvola di scarico il punto più alto della muta stagna

• Scaricare aria dal GAV fino a raggiungere l assetto neutro con i polmoni pieni di aria. Quando si
espirerà si inizierà a scendere. Quando si è in assetto neutro in superficie solo la parte superiore
della testa rimane fuori dall acqua

• Se l assetto non è neutro e si continua a scendere regolare la pesata fino a quando sarà possibile
mantenere l assetto neutro in superficie con il GAV completamente sgonfio

• Una volta raggiunto l assetto neutro con la bombola piena ed il GAV completamente sgonfio,
aggiungere ulteriore peso per compensare una bombola quasi completamente vuota. Potete
riferirvi alla tabella seguente per stimare la quantità di peso da aggiungere con alcuni tipi di
bombola

VARIAZIONI STIMATE DI PESO DELLA BOMBOLA

La seguente tabella fornisce una stima della variazione di peso di un mono-bombola durante il
corso di un immersione assumendo che l 80% dell aria sia consumata. Per bi-bombola,
moltiplicare per due. 

FIG-8 Tabella delle variazioni di peso della bombola tra piena e vuota

3,5
3,0
2,512

15
18

del pesoin litri

!!! ATTENZIONE !!!

La pesata necessaria varierà con il variare del
sottomuta indossato sotto la muta stagna. 

Volume della bombola Variazione approssimativa

Immersione

5
10 2,0
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MANTENERE IL CONTROLLO DELL’ASSETTO DURANTE
L'IMMERSIONE

L immersione con muta stagna richiede il controllo sia dell assetto che del trim. entrambi questi
parametri richiedono il controllo dei volumi di aria nella muta stagna. Il volume d aria nella muta
stagna è la bolla d aria che può liberamente muoversi da una parte all altra all interno della muta
stagna. Questo volume di aria non è parte di quello intrappolato nel sottomuta. Questo volume di 
aria libera contribuisce scarsamente o affatto al valore di isolamento termico complessivo.
Tuttavia questa bolla tende sempre a muoversi verso il punto più alto della muta stagna quando si 
cambia postura nell acqua. Se questa bolla è troppo voluminosa, essa può causare problemi al 
controllo del trim, come ad esempio la sensazione che i piedi stiano galleggiando verso su. Il
subacqueo può misurare il volume di questa bolla ruotando il corpo in una posizione verticale e 
tenendo un braccio in alto oltre la testa, facendo quindi muovere la bolla in questo braccio. La 
muta stagna sarà collassata intorno al braccio fino al fondo della bolla. Quando la bolla è più 
grande della metà dell avambraccio essa si può considerare eccessiva e potenzialmente 
problematica. È meglio mantenere la bolla piccola e, se inizia a crescere, ventilare il volume in 

Quando in superficie in posizione verticale con la testa fuori dall acqua, si potrà notare che vi è 
maggiore pressione sulle gambe che sul torace. Ciò è normale ogni volta che si è in acqua e si ha 
la testa più in alto dei piedi. La sensazione che si dovrebbe provare normalmente durante 
l immersione è quella che la muta stia schiacciando dolcemente tutto intorno al corpo. Anche se 
questa sensazione è piuttosto differente di quella che si prova con una muta umida, essa non sarà 
più evidente dopo poche immersioni o quando si è in posizione orizzontale. 

IMMERSIONE CON MONO-BOMBOLA

Quando il subacqueo consuma aria dal mono-bombola durante l immersione, esso diventerà
maggiormente positivo. A seconda della taglia della bombola, questa differenza di peso può 
variare fino a 2-3 kg nel corso dell immersione. Per neutralizzare questa variazione di peso, è 
necessario un volume di aria di 2-3 litri. Questo volume di aria può essere aggiunto nella muta 

il proprio assetto. 

muta stagna in modo da assicurare che il sottomuta 
sia rilassato. Una quantità di aria insufficiente può
causare inefficienza del sottomuta e conseguente 

raffreddamento. 

!!! ATTENZIONE !!!

Bombole di taglia differente e di tipo differente
richiederanno quantità di peso diverse per compensare

!!! ATTENZIONE !!!

Il subacqueo deve regolare la quantità di aria nella

Immersione
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stagna o nel GAV o distribuito tra entrambi. Molti subacquei sono in grado di mantenere l assetto 
neutro durante l immersione aggiungendo aria solamente alla muta stagna. Tuttavia, molti 
preferiscono aggiungere aria anche nel GAV mantenendo così una bolla di aria libera di 
dimensioni inferiori nella muta per maggior stabilità e controllo del trim. 

IMMERSIONE CON PIÙ BOMBOLE

Data la maggiore variazione di peso durante il corso dell immersione, il subacqueo dovrebbe 
mantenere minimo il volume della bolla di aria libera all interno della muta stagna e regolare la 
maggior parte del assetto con il GAV.

INIZIO DELL'IMMERSIONE

All inizio dell immersione, assicuratevi che la valvola di scarico sia completamente aperta 
girandola completamente in senso anti-orario. Per scaricare automaticamente l aria dalla muta 
stagna, sollevare il gomito sinistro per porre la valvola come punto più elevato del proprio corpo. 
Tenere il polso più in basso del gomito. Con la maschera addosso si potrebbe non essere in 
grado di vedere la valvola, ma si dovrebbe comunque essere in grado di sentire l aria che esce 
dalla valvola. Scendete ventilando tutta l aria dal GAV. 

DISCESA

Quando si scende oltre i tre metri, si inizierà a scendere più rapidamente. Lasciate la valvola di 
scarico completamente aperta. Non chiudere la valvola di scarico. Aggiungere aria alla muta 
stagna a piccoli colpetti, un poco alla volta. Compensando a piccoli colpetti si sarà in grado di 
controllare il volume di aria che entra nella muta stagna e si meglio preverrà il rischio di 
congelamento della valvola in apertura quando la temperatura dell aria o dell acqua sono inferiore 
a 5°C. aggiungere solo l aria necessaria ad eliminare ogni schiacciamento fastidioso. Se si 
aggiunge troppa aria la discesa si arresterà.

Per compensare un eventuale schiacciamento del piede è necessario far giungere aria nello 
scarponcino. L aria può entrare nello scarponcino solo se si è in posizione orizzontale, paralleli 
alla superficie, o con i piedi leggermente verso l alto. 

Immersione

automaticamente ogni qual volta essa si trova 

Non chiudere la valvola di scarico completamente mentre 
si è in immersione. La valvola è progettata per ventilare 

Alcuni materiali della muta stagna possono variare 
assetto con il variare della profondità

!!! AVVERTIMENTO !!!

!!! AVVERTIMENTO !!!
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OTTENERE ASSETTO NEUTRO IN PROFONDITÀ

Quando si è raggiunta la profondità desiderata, aggiungere aria a sufficienza alla muta stagna e/o 
GAV per rendere il proprio assetto neutro. Ricordatevi di aggiungere solo piccoli quantitativi di aria. 
Verificate il risultato prima di aggiungerne ancora. Una delle chiavi per l immersione con muta 
stagna è quella di immergersi mantenendo il minimo volume di aria nella propria muta stagna, cioè 
quanto necessario a compensarla e a far lavorare correttamente le fibre del sottomuta. Per 
immergersi mantenendo minimo il volume di aria nella muta stagna è essenziale che la pesata sia 
corretta e non eccessiva. 

Utilizzate la vostra muta stagna e/o GAV per regolare il vostro assetto. Se raccogliete del peso 
durante la vostra immersione (per gioco, addestramento o recupero) utilizzate un pallone di 
sollevamente per sollevare il peso aggiuntivo in superficie. Un piccolo pallone di sollevamento può 
essere facilmente attaccato e imboscato in una tasca o in altro punto della vostra attrezzatura. Se 
il pallone di sollevamento diventa troppo positivo al punto che non siete più in grado di controllarlo, 
potrete sempre lasciarlo andare. 

RISALIRE CON LA MUTA STAGNA

Al termine della vostra immersione prendete un momento per controllare la valvola di scarico della 
vostra muta stagna prima di iniziare la risalita. Accertatevi che la valvola sia completamente 
aperta ruotandola in senso anti-orario fino a raggiungere lo stop.

Immersione

!!! AVVERTIMENTO !!!

La massima profondità operativa è determinata 
dall addestramento e dal livello di esperienza dell utilizzatore. 

di sollevamento. Se lo fate e perdete la presa sull oggetto 
che state trasportando potreste diventare eccessivamente 

positivi. Ciò potrebbe causare una risalita rapida 
ed incontrollata. 

ed addestramento specifici. 

!!! AVVERTIMENTO !!!

Non utilizzate la vostra muta stagna come un pallone 

possono provocare gravi ferite o morte.

Ogni miscela o gas diverso dall aria, quali ad 
esempio argon e aria iper-ossigenata, da utilizzarsi 

per gonfiare la muta stagna richiede istruzioni 

nel punto più alto del corpo. Chiudendo la valvola 
si causerà l incremento della quantità di aria 

intrappolata nella muta stagna, e questa potrebbe 
portare ad una perdita di controllo dell assetto. La risalita 

!!! AVVERTIMENTO !!!

rapida è pericolosa e può causare aero embolismo 
o malattia da decompressione, due condizioni che 
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La vostra risalita dovrebbe essere lenta e controllata. Come iniziate a salire verso la superficie 
diventerete positivi a causa dell espansione dell aria nella vostra stagna e nel GAV. Scaricate 
l aria dalla valvola di scarico della stagna e/o GAV quanto necessario per mantenere un assetto 
neutro. Dovreste essere in grado di fermare la vostra risalita semplicemente espirando.

Controllate la vostra velocità di risalita utilizzando il profondimetro ed il timer, oppure il computer 
da immersione. Rimanete entro i limiti di velocità di risalita della vostra tabella o computer 
subacqueo. 

Controllate la risalita alzando o abbassando il vostro braccio sinistro. 

Se state risalendo troppo rapidamente alzate il vostro braccio sinistro più in alto per consentire 
alla valvola di ventilare più aria. Se alzando il braccio sinistro non si rallenta comunque la risalita 
sufficientemente, premete la valvola di scarico per attivare lo scarico manuale.

Se siete in assetto negativo ed avete difficoltà a risalire, abbassate il vostro braccio sinistro ed 
aggiungete un po  di aria alla muta stagna per aumentare l assetto. Una volta che iniziate a risalire, 
preparatevi a ventilare aria attraverso la valvola di scarico. 

Siate pronti ad arrestare la vostra risalita in ogni momento. Controllate la vostra velocità di risalita 
in modo da essere in grado di fermarvi ed eseguire le soste di sicurezza o decompressione 
raccomandate. Una volta raggiunta la risalita, gonfiate il GAV per un galleggiamento di superficie 
più comodo e sicuro. 

NUOTO IN SUPERFICIE

Gonfiare il GAV in superficie vi consentirà di nuotare confortevolmente senza gonfiare la muta 
stagna. Gonfiare la muta stagna in superficie causerà della pressione sul collo. Molti subacquei 
trovano non confortevole tale pressione. 

Alcuni subacquei gradiscono chiudere la valvola di scarico completamente mentre nuotano in 
superficie per assicurarsi assetto positivo e prevenire trafilamenti di acqua all interno della muta 
attraverso la valvola di scarico. Anche se chiudere la valvola completamente in superficie è 
accettabile assicuratevi poi di riaprirla prima di iniziare l immersione. 

Immersione

!!! AVVERTIMENTO !!!

Le vostre prime risalite con muta stanga dovrebbero 
essere fatte nell immediata vicinanza di una cima 

della risalita se necessario. 
zavorrata che possa essere utilizzata per riprendere controllo 

decompressione o dal computer subacqueo che 

Risalite ad una velocità controllata ed entro la
massima velocità di risalita specificata dalla tabella di 

!!! ATTENZIONE !!!

viene utilizzato. 
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Diventate abili nelle seguenti procedure di emergenza (eccetto quanto in nota) prima di utilizzare 
la muta stagna in acque libere:

POSIZIONE INVERTITA (ARIA NEI PIEDI)

Se vi ritrovate in assetto positivo e girati sotto sopra, starete risalendo verso la superficie a piedi 
in aria e testa in basso. È molto importante riguadagnare immediatamente il controllo, in quanto 
l aria non può essere ventilata dalla muta stagna se rimanete in sotto sopra in questa posizione. 

Se vi ritrovate sotto sopra quando siete in prossimità del fondo:

• nuotate decisamente verso il fondo

• spingetevi sul fondo con le mani

• rigiratevi in posizione regolare

• scaricate immediatamente l aria dalla muta stagna attraverso la valvola di scarico

Se vi ritrovate sotto sopra a mezz acqua:

• nuotate decisamente verso il fondo

• piegatevi in avanti alla vita

• giratevi in posizione regolare

• scaricate immediatamente l aria dalla muta stagna

Se non siete in grado di recuperare una posizione regolare e state risalendo in modo incontrollato, 
allargate il vostro corpo per ridurre la velocità di risalita, e prestate particolare attenzione a 
espirare lasciando le vie aeree aperte. 

Abilità e procedure di emergenza

di abilità di immersione. CONOSCERE le procedure NON è 

esercizi collegati alle procedure di emergenza. Come ogni 
abilità, anche queste sono acquisite PRATICANDO, 

non semplicemente leggendo. 

!!! AVVERTIMENTO !!!

ABILITÀ E PROCEDURE DI EMERGENZA

sufficiente. Si dovrebbe essere in grado ESEGUIRE gli 

Le seguenti procedure di emergenza dovrebbero essere 
praticate in un ambiente controllato (come una piscina) 

sotto la supervisione di un istruttore certificato da 
un Agenzia di addestramento riconosciuta prima di 

utilizzare la muta stagna in acque libere. Questo manuale 
NON può sostituire l addestramento pratico e lo sviluppo 
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Allargate braccia e gambe, ponete le pinne parallele alla superficie dell acqua e cercate di 
rallentare la risalita creando quanto più attrito possibile. Continuate ad espirare mentre risalite. 

VALVOLA DI GONFIAGGIO BLOCCATA IN APERTURA

Se la valvola di gonfiaggio si blocca in apertura, disconnettere immediatamente la frusta di bassa 
pressione dalla valvola di gonfiaggio della muta stagna e scaricare ogni eccesso di aria dalla 
valvola di scarico. La maniera più efficace di disconnettere la frusta è quella di spingere la frusta in 
avanti, nella direzione della valvola di gonfiaggio mentre si tira indietro la flangia di disconnessione 
rapida. Praticare questo esercizio con i guanti indossato o fino a quando si è in grado di
disconnettere la frusta rapidamente e con facilità. 

Se vi dimenticate la direzione in cui girare la valvola di scarico per aprirla (anti-oraria), potete 
scaricare manualmente attraverso la valvola automatica. Alzate il gomito sinistro fino a quando 
esso diventa il punto più elevato del corpo e premete la valvola. L aria verrà così scaricata dalla 
valvola. 

Se non siete in grado di scaricare abbastanza aria dalla valvola, aprite il colletto o un polsino per 
consentire all aria di uscire. Con tutta probabilità entrerà acqua nella muta stagna. 

Se ancora non si riesce a ventilare aria a sufficienza e si sta risalendo in modo incontrollato, 
allargate il vostro corpo per ridurre la velocità di risalita. Allargate le braccia e le gambe, ponete 
le pinne parallele alla superficie, e cercate di rallentare la risalita creando attrito. Assicuratevi di 
continuare ad espirare mentre risalite. 

Abilità e procedure di emergenza

!!! AVVERTIMENTO !!!

Se continuate a premere la valvola di scarico dopo 
che tutta l aria è uscita dalla muta stagna, 

Allargare il corpo è una manovra estrema da utilizzarsi 
solo in caso di emergenza. Non praticate questo esercizio 

se non sotto la diretta supervisione di un istruttore 
certificato da un Agenzia di addestramento riconosciuta. 

La risalita rapida è pericolosa e può causare 
aero-embolismo o malattia da decompressione, condizioni 

entrambe che possono risultare in gravi ferite o morte. 

!!! AVVERTIMENTO !!!

potrebbe entrare dell acqua nella muta.
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VALVOLA DI CARICO BLOCCATA IN CHIUSURA

Se la valvola di carico è bloccata in posizione di chiusura, fermate la vostra discesa e terminate 
la vostra immersione immediatamente. Utilizzate il compensatore di assetto come necessario per 
controllare l assetto. Ritornate in superficie scaricando l aria in espansione dalla muta stagna. 

PERDITE DALLA VALVOLA DI SCARICO

Se la valvola di scarico si blocca in apertura, la muta non terrà più aria al suo interno in modo 
regolare. È anche probabile che entri acqua nella muta dalla valvola aperta. 

Se la valvola di scarico è bloccata in apertura, terminate la vostra immersione immediatamente. 
Utilizzate il compensatore di assetto come necessario per controllare l assetto e ritornate in 
superficie. 

VALVOLA DI SCARICO BLOCCATA IN CHIUSURA

Se la valvola di scarico è bloccata in posizione di chiusura, l aria non potrà essere ventilata 
regolarmente dalla muta stagna. Ciò potrebbe causare una risalita incontrollata. 

Se la valvola di scarico è bloccata in posizione di chiusura, dovete aprire il colletto o un polsino 
per rilasciare l aria dalla muta. Quando si segue questa procedura di emergenza, dell acqua 
entrerà nella muta. 

Se ancora non si è in grado di scaricare aria a sufficienza e si sta risalendo in modo incontrollato, 
allargate il vostro corpo per ridurre la velocità di risalita. Allargate braccia e gambe, ponete le 
vostre pinne parallele alla superficie dell acqua, e cercate di rallentare la risalita creando attrito. 
Assicuratevi di continuare ad espirare per tutta la risalita.

LENTO TRAFILAMENTO DI ARIA NELLA VALVOLA DI
GONFIAGGIO

Se notate un lento trafilamento nella valvola di gonfiaggio, staccate la frusta di bassa pressione e 
terminate l immersione immediatamente. Risalite scaricando l aria in espansione dalla muta stagna 
attraverso la valvola di scarico.

PERDITA/INTERRUZIONE DELL’ARIA

Se la vostra alimentazione d aria si interrompe o viene persa, terminate la vostra immersione 
immediatamente. Controllate la vostra velocità di risalita scaricando aria dalla muta attraverso
la valvola di scarico.

Abilità e procedure di emergenza
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MUTA ALLAGATA

Nel caso di una rottura della cerniera o altra catastrofica rottura della muta stagna, la muta si 
potrebbe allagare completamente. Se la muta stagna si allaga:

• gonfiate il GAV per stabilire assetto positivo

• posizionate il punto di lacerazione il più in basso possibile per minimizzare la perdita di aria

• risalite in modo controllato

• terminate l immersione

Se non siete in grado di stabilire assetto positivo gonfiando il GAV, solo a quel punto dovreste 
considerare di sganciare la zavorra. Anche un piccolo ammontare di acqua fredda che entra nella 
muta può “apparire” come una rottura catastrofica. È estremamente importate che si provi a risalire 
utilizzando il GAV prima di sganciare la zavorra. Se la muta stagna “sembra” allagata, ma in effetti 
non lo è, il gonfiaggio del GAV in aggiunta allo sganciamento della zavorra possono risultare in un 
assetto estremamente positivo. A seconda del volume di aria nel GAV e della quantità di zavorra 
indossata, alcuni subacquei possono diventare fino a 40 kg positivi. Un tale assetto positivo 
sarebbe impossibile da controllare e risulterebbe in una risalita rapidissima ed incontrollata. 

Abilità e procedure di emergenza

Utilizzate un sottomuta adatto a non sovra-riscaldarsi 

Sganciare la cintura di zavorra dopo aver gonfiato il GAV 

praticato in una piscina riscaldata sotto la diretta 
supervisione di un istruttore qualificato certificato da 

!!! ATTENZIONE !!!

L esercizio di emergenza sopra menzionato può essere 

!!! PERICOLO !!!

nell acqua.

morte. Non sganciate la cintura di zavorra se non nel caso in 
cui una risalita immediata, rapida ed  incontrollata

può comportare un imminente pericolo di gravi ferite o di 

in superficie sia necessario ad evitare la morte imminente. 

un Agenzia di addestramento riconosciuta.
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CINTURA DI ZAVORRA SGANCIATA O SCIVOLATA

Se si sgancia o si perde la cintura di zavorra bisognerebbe tentare di recuperare i pesi. Se non
si è in grado di recuperare i pesi:

• afferrarsi e tenersi a qualsiasi cosa sia a portata di mano (cima di risalita, cima dell ancora, 
rocce) e scaricare la muta stagna

• se non si è ancora in grado di controllare la propria risalita, assumere la posizione di corpo 
allargato per il massimo attrito

• ricordatevi di continuare ad espirare durante la risalita

ARRANGIAMENTO DELLA MUTA STAGNA TRA
IMMERSIONI

Con tempo caldo potete aprire la cerniera della muta stagna quando siete fuori dall acqua tra 
un immersione e l altra. Potete eliminare la pressione dal collo utilizzando l anello collare DUI. 
L anello tiene il colletto a distanza dal collo. 

Se avete ancora troppo caldo, potete rimuovere la parte superiore della muta stagna oppure
 rimuoverla completamente. 

Arrangiamento della muta stagna

!!! ATTENZIONE !!!

Assicuratevi di rimuovere il collare prima di entrare in 
acqua.

Abilità e procedure di emergenza

sganciata/scivolata dovrebbe essere letto e compreso. Non 
praticate questo esercizio se non in ambiente controllato 
sotto la diretta supervisione di un istruttore qualificato, 

certificato da un Agenzia di addestramento riconosciuta. 

La procedura di emergenza per cintura di zavorra 

!!! ATTENZIONE !!!
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RIMUOVERE LA TUA MUTA STAGNA DUI

• Rimuovere tutto l equipaggiamento SCUBA, incluso il cappuccio, prima di rimuovere la muta
stagna. 

• Se l esterno della vostra muta si è sporcato durante l immersione, lavate lo sporco prima di 
rimuovere la muta. Prestate particolare attenzione alla cerniera stagna. Aprite completamente la 
cerniera. Se avete una cerniera di protezione, accertatevi che entrambe le cerniere siano 
completamente aperte. 

MUTE STAGNE VERSIONI QUICKZIP TM  E 
AUTO-VESTENTE ORIGINALE

FIG-9 Rimozione della muta stagna

• Sganciate il sotto cavallo che tiene il torso della muta stagna al suo posto. Tirate la muta insu in
modo che l eccesso di lunghezza del torso della muta stagna si sposti il più in alto possibile sul 
petto.

Rimuovere la muta stagna

Se le cerniere non sono completamente aperte, esse 
potrebbero danneggiarsi.

!!! ATTENZIONE !!!
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• Rimuovere un colletto in lattice o in neoprene
Rivedere la sezione Rimuovere il colletto della muta stagna di questo manuale

• Rimuovere il polsino in lattice, neoprene conico, o neopene ripiegato
Rivedere la sezione Rimuovere i polsini della muta stagna di questo manuale

• Afferrate il materiale della manica tra le vostre dita ed il pollice e tirate il braccio fuori dal polsino 
ma non dalla manica. Fate scapolare la muta oltre la spalla destra. 

• Mettete il braccio destro dietro la schiena e, con la mano sinistra, afferrate il materiale della 
manica destra. Tirate la manica fuori dalla spalla destra e dal braccio. Rimuovete il polsino sinistro 
nello stesso modo e tirate fuori il braccio sinistro dalla manica.

MUTE STAGNE CON CERNIERA SPALLA A SPALLA

• Rivedete la sezione Rimuovere il colletto della muta stagna di questo manuale

• Rimuovere un braccio tirandolo fuori attraverso l apertura della cerniera. Poi ripetere la manovra 
con il secondo braccio. Non rovesciate le maniche sotto sopra quando rimuovete le braccia dalla 
muta stagna. Invertire le braccia quando rimuovete la muta stagna può stressare e danneggiare i 
terminali della cerniera. 

RIMUOVERE LA MUTA STAGNA DAL PROPRIO CORPO

• Rimuovere i RockBoots o, nel caso di scarpette Turbo Sole, allentare lo strap alle caviglie. 

• Togliere le bretelle dalle spalle (se la vostra muta le ha) e piegare la muta sulla vita. 
Sedersi per rimuovere le gambe. 

Rimuovere la muta stagna
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Le aree più comuni da controllare se si hanno infiltrazioni di acqua nella muta:

• Cerniera stagna non completamente chiusa. 
Controllare che la cerniera fosse completamente chiusa prima di rimuovere la muta.   

• Polsini o colletto non correttamente indossati intorno al polso o al collo. 
La superficie sigillante non è liscia  contro la pelle o c è qualcosa tra la superficie sigillante e la 
pelle, ad esempio parti del sottomuta. 

• Sporcizia o oggetti nell area di tenuta della guarnizione  della valvola di scarico. 
Sciacquare la valvola di scarico con acqua dolce.

• Fori o usura nel materiale della muta stagna o nelle guarnizioni. 
Esaminare visivamente l are in cui si è avvertita l infiltrazione. Se non sono visibili fori o usura, 
la muta dovrebbe essere testata per la tenuta. 

IDENTIFICAZIONE DEI PROBLEMI

Identificazione dei problemi
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Un adeguata cura e manutenzione della vostra muta stagna ne estenderanno grandemente 
la vita utile.

Terminate le immersioni del giorno sciacquare abbondantemente l esterno della muta stagna 
con acqua dolce. Prestare particolare attenzione alla cerniera ed alle valvole. 

Sciacquare la valvola di scarico e quella di carico con acqua corrente. Asciugare le valvole con 
aria compressa dopo averle sciacquate.

Se l interno della vostra muta si è bagnato, sciacquare anche l interno della muta. 

Lavare le guarnizioni in lattice con una soluzione leggera di acqua e sapone ogni decina di 
immersioni o prima di riporre la muta per periodi prolungati. L accumulo di grassi corporei 
accorcerà la vita utile delle guarnizioni in lattice. 

Dopo aver sciacquato la muta, aprire la cerniera, appendere la muta dai calzini/scarpette su una 
cima o asciugatoio all ombra e lasciare asciugare.

Quando la muta è completamente asciutta all esterno, toccate il suo interno (fino in fondo ai 
calzini/scarpette). Se vi è condensa o umidità all interno della muta, girate la muta sotto sopra e 
fate asciugare anche l interno. 

Quando la vostra muta è completamente asciutta, applicate talco in polvere alle guarnizioni in 
lattice. Chiudete la cerniera e lubrificatela con DUI ZIPWAX o ZIPPEREASE. Utilizzate uno 
spazzolino da denti per pulire periodicamente la cerniera della muta stagna con acqua e sapone, 
in modo da rimuovere ogni sporcizia o detrito dalla cerniera prima di lubrificarla. 

Se doveste avere qualsiasi dubbio o domanda concernente la cura e la manutenzione della 
vostra muta stagna DUI, siete invitati a contattare il DUI Repair Sevices Department al numero di 
telefono 001.619.236.1203, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 16:00 orario locale (California). 

Cura e manutenzione

CURA E MANUTENZIONE DELLA MUTA STAGNA DUI

!!! ATTENZIONE !!!

Non appendete la vostra muta sotto al sole

incastrarsi a causa dell accumulo di sale nella valvola. La 
valvola di scarico può incastrarsi o trafilare a causa di 

sporcizia o filamenti presenti nella valvola. 

necessita di essere pulito. La valvola di carico può 

!!! AVVERTIMENTO !!!

Le valvole della muta stagna devono essere pulite dopo 
utilizzo nello stesso modo in cui il vostro erogatore 
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RIPORRE LA MUTA STAGNA

Riporre adeguatamente la muta stagna estenderà la vita della vostra muta. Riponete la muta 
stagna in un posto fresco e asciutto su un appendino ampio, con la cerniera aperta. L area in cui
la riponete non dovrebbe avere generatori di ozono come APPLIANCES elettrici o a gas. Se 
dovete riporre la muta stagna nei pressi di un generatore di ozono è meglio piegare la muta 
senza pressarla con la cerniera aperta e mettendola all interno di una busta in plastica sigillata. 

Ripiegare la muta stagna all'interno di una borsa per il
trasporto

FIG-11 Come piegare la vostra muta stagna

A. distendere la muta con la cerniera aperta, a
     faccia sotto, cu una superficie pulita e piatta,
     con le braccia allargate ai lati. Tirare le spalle
     in su in modo che il collo ZipSeal stia piatto. 

B. piegare le gambe in modo che le punte dei 
    calzini della muta stiano appena sotto la linea 
    delle spalle.

C. piegare la parte inferiore della muta stagna            300 mm

    verso la parte superiore, facendo una piega 
    della sezione di circa 30 cm.

D. piegare ulteriormente in modo che il fondo 
    dell ultima piegatura rimanga ora all altezza 
    della linea delle spalle. 

E. piegare i polsino all interno delle maniche e piegare le maniche incrociandole attraverso
    l intero pacchetto. Inserire la muta stagna nella borsa DUI. 

F. le mute stagne più grosse possono richiedere di essere piegate in due per essere inserite 
    nella borsa DUI per il trasporto. 

Cura e manutenzione
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Appendere la muta

Per riporre la muta tra immersioni la cosa migliore è appenderla in un area fresca e asciutta, a 
distanza da generatori di ozono, cioè motori elettrici, luci a gas e luce solare. La muta dovrebbe 
essere appesa su un appendino di qualità specifico per mute stagne o umide. 

• La cerniera dovrebbe essere lasciata aperta. 

• Ogni accessorio anello rigido per guanti stagni installato sui polsini dovrebbe essere rimosso. 
Ciò non è necessario per gli ZipSeal e gli ZipGloves. 

• Mettere la muta sull appendino curandosi di non danneggiare il colletto con l uncino dell appendino. 
Se la muta è equipaggiata con un colletto ZipSeal, appendere la muta in modo che il retro 
dell anello del collo sia in alto contro l uncino dell appendino. Assicuratevi che l anello ZipSeal del 
collo stia appeso piatto e non abbia piegature.

Immagazzinamento a lungo termine (più di due mesi)

• Appendere la muta come descritto sopra e, se la muta è equipaggiata con ZipSeal, rimuovere 
polsini e colletto e inserirli in una borsa o contenitore di plastica assicurandovi di lasciare gli anelli 
ZipSeals nella loro forma normale: i polsini rotondi e il collo piatto. Ciò ridurrà l effetto di 
invecchiamento delle guarnizioni causato dall ozono.

• Se non è possibile appendere la muta, seguire le istruzioni per ripiegare la muta. Quando la si 
ripone per periodi prolungati, accertarsi che la muta sia completamente asciutta e piegare la muta 
senza assolutamente pressarla, prestando particolare attenzione agli anelli ZipSeal per assicurarsi 
che essi stiano nelle loro forma normale: i polsini tondi ed il collo piatto. Dopo aver piegato la muta,
riporla in una grossa busta di plastica per ridurre l effetto di invecchiamento della guarnizioni 
causato dall ozono, ed immagazzinare in uno spazio fresco e asciutto. 

Come buttar via la muta stagna

Utilizzate il ricettacolo appropriato per gettare una muta stagna alla fine della sua vita utile. 

La Diving Unlimited International, Inc. (DUI) garantisce che la vostra muta stagna DUI (ad eccezione
di colletto, polsini, cerniera e valvole) sarà esente da difetti dei materiali e della lavorazione per 
un periodo di sette (7) anni a partire dalla data di acquisto originale. 

Garanzia

Diving Unlimited International, Inc. 
Garanzia limitata

Cura e manutenzione
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La DUI garantisce che le cerniere, la valvola di scarico, e la valvola di carico saranno esenti da 
difetti dei materiali o della lavorazione per un periodo di un anno a partire dalla data di acquisto 
originale. 

La DUI garantisce che il colletto ed i polsini saranno esenti da difetti dei materiali o della 
lavorazione per un periodo di novanta (90) giorni a partire dalla data di acquisto originale. 

Ogni prodotto che la DUI determinerà essere difettoso nei materiali o nelle lavorazioni in accordo 
con le sopra menzionate garanzie sarà riparato o sostituito a scelta della DUI, gratuitamente, 
quando ricevuto alla fabbrica con spedizione pre-pagata, unitamente ad una prova di acquisto. 

Questa garanzia sostituisce espressamente ogni altra garanzia. 

Questa garanzia non copre, e DUI non dovrebbe essere ritenuta responsabile per, danni 
incidentali o consequenziali. Alcuni stati non consentono l esclusione o la limitazione di garanzie 
implicate, danni incidentali o consequenziali, ed in tal caso tali limitazioni ed esclusioni potrebbero 
non applicarsi al vostro caso. 

Questa garanzia non copre danni risultanti da utilizzo errato, abuso, negligenza, alterazione, non 
effettuazione della manutenzione raccomandata, danni causati da contaminanti o da riparazioni e 
servizi non autorizzati. 

Questa garanzia non copre nessuna affermazione o garanzia fatta da Rivenditori al di là di quanto 
stabilito dalla presente garanzia. 

Questa garanzia non copre i costi in cui si incorre per normali riparazioni, ispezioni e manutenzione
preventiva. 

Questa garanzia è una garanzia diretta al consumatore estesa solo all acquirente originario e non 
si applica per mute stagne utilizzate per propositi commerciali.

Per ottenere riparazioni o sostituzione in garanzia dovrete presentare prova di acquisto. Prova di 
acquisto può essere stabilita completando la Warranti Registration Card ed inviandola per posta 
alla DUI. 

Questa garanzia vi attribuisce specifici diritti legali, ma voi potreste essere titolari di ulteriori diritti 
che variano da stato a stato. 

Per Restituire la vostra muta stagna DUI per Riparazioni, 
contattare:

Diving Unlimited International, Inc. 
1148 Delevan Drive
San Diego, CA 92102-2499 USA
Tel: 001. 800-325-8439 o 001.619-236-1203
Fax: 001.619-237-0378
Customerservice@DUI-online.com
www.DUI-online.com

Garanzia
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