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VALVOLA TRI-MATERIAL
Una tecnologia brevettata concepita e creata per 
ottimizzare prestazioni, sicurezza e affi dabilità. 
Questa valvola in ottone viene rivestita in poliuretano 
rigido, quindi la testa viene ricoperta da strati 
molecolari di poliuretano morbido. 
La combinazione di tre materiali (ottone, poliuretano 
morbido e poliuretano "ad alta resistenza") offre un 
nuovo livello di durevolezza.

DFC - DYNAMIC FLOW CONTROL

Il sistema DFC riduce al minimo il calo della 
pressione intermedia durante l'inspirazione, 
consentendo l'impiego di un secondo stadio più 
semplice ed affi dabile. Non è richiesto alcun tipo 
di regolazione manuale, grazie alla sicurezza 
derivante da primi stadi che garantiscono un fl usso 
d'aria costante, anche in condizioni estreme.

MESH-GRID
Il disegno a griglia brevettato del coperchio del 
secondo stadio riduce la pressione del fl usso 
d'acqua sulla membrana del secondo stadio e 
riduce al minimo la possibilità di autoerogazione. 
Anche in presenza di forti correnti, questo 
sistema elimina la necessità di intervenire sul 
sistema di erogazione dell'aria per bloccare 
l'autoerogazione: una tecnologia avanzata che si 
basa su semplici leggi della fi sica.

NTT - NANO THERMOCONDUCTIVE TECHNOLOGY

Un nuovo ed esclusivo tecnopolimero brevettato, 
caricato di materiali con proprietà termoconduttive 
mediante la nanotecnologia. I secondi stadi 
realizzati in NTT presentano la massa leggera di 
un involucro in plastica, offrendo al tempo stesso 
prestazioni analoghe agli erogatori in metallo.

NBS - NATURAL BREATHING SYSTEM

Uno speciale inserto a forma di spirale, inattaccabile 
da qualsiasi agente corrosivo, inserito nel tubo del 
by-pass regola automaticamente il fl usso d'aria 
in base alle esigenze del momento per rendere la 
respirazione più naturale in qualsiasi condizione.

ALL METAL TECHNOLOGY
I secondi stadi in metallo offrono prestazioni 
superiori rispetto a quelli in plastica, soprattutto in 
acque fredde, grazie all'elevata conducibilità termica 
che limita l'effetto freezing. Ulteriori vantaggi sono 
la maggiore resistenza e durata di vita del prodotto 
e la riduzione della secchezza orale. 

VAD - VORTEX ASSISTED DESIGN

Tutti i secondi stadi Mares offrono il sistema unico 
e brevettato VAD. Il tubo del by-pass convoglia l'aria 
nel boccaglio creando un movimento "a vortice" 
con una zona di depressione al centro che tiene 
la membrana abbassata durante l'inspirazione, 
per offrire una respirazione semplice e naturale a 
qualsiasi profondità.

ACQUE ESTREMAMENTE FREDDE
Erogatori concepiti per garantire prestazioni e 
affi dabilità imbattibili in acque molto fredde, 
anche sotto i ghiacci: il primo stadio è dotato di 
kit CWD mentre il secondo stadio "tutto metallo" 
è rivestito completamente da una resinatura 
fl uoropolimerica, anche sui componenti chiave.

FLUID DYNAMIC DEFLECTOR
Questo innovativo defl ettore, sviluppato dopo studi 
e test approfonditi sulla dinamica dei fl uidi, 
consente la corretta ricezione e deviazione del fl usso 
d'aria dal tubo di by-pass al boccaglio. Associato 
al sistema VAD, permette una respirazione molto 
facile e naturale.

CERTIFICAZIONE INPP 100 M
L'Ente Notifi cato INPP di Marsiglia conduce i 
test più rigorosi sugli erogatori per certifi carne 
la conformità con la normativa europea EN250, 
garantendo le prestazioni migliori e più sicure 
con miscele binarie (Heliox) e ternarie (Trimix) 
fi no alla profondità di 100 metri.

ICONE TECNICHE EROGATORI
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SECONDO STADIOPRIMO STADIO

• Bilanciato a membrana
•  2 uscite HP 7/16" UNF
•  4 uscite LP 3/8" UNF

• Bilanciato a membrana
•  2 uscite HP 7/16" UNF
•  1 uscita LP 1/2" UNF (principale)
•  3 uscite LP 3/8" UNF

• Bilanciato a membrana
• 2 uscite HP 7/16" UNF
• 1 uscita LP 1/2" UNF (principale)
• 3 uscite LP 3/8" UNF

• Bilanciato a membrana
•  2 uscite HP 7/16" UNF
•  4 uscite LP 3/8" UNF

• A pistone
• 1 uscita HP 7/16" UNF
•  4 uscite LP 3/8" UNF

• Bilanciato a membrana
• 2 uscite HP 7/16" UNF
• 1 uscita LP 1/2" UNF (principale)
• 3 uscite LP 3/8" UNF

• Bilanciato a membrana
• 2 uscite HP 7/16" UNF
• 4 uscite LP 3/8" UNF

PANORAMICA SULLA LINEA EROGATORI
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Proton Ice Extreme

pressione inspirazione  = 11,47 mbar
pressione inspirazione pos.  = 4,39 mbar
pressione espirazione  = 6,82 mbar
sforzo respiratorio est.  = 0,71 J/l
sforzo inspiratorio  = 0,28 J/l
sforzo inspiratorio pos.  = 0,06 J/l
sforzo espiratorio  = 0,43 J/l

diagramma pressione - volume alla profondità 
di 50,6 msw

Prestige 32 NTT 

pressione inspirazione  = 9,50 mbar
pressione inspirazione pos.  = 0,00 mbar
pressione espirazione  = 9,08 mbar
sforzo respiratorio est.  = 1,05 J/l
sforzo inspiratorio  = 0,37 J/l
sforzo inspiratorio pos.  = 0,00 J/l
sforzo espiratorio  = 0,68 J/l

diagramma pressione - volume alla profondità 
di 50,0 msw

Proton 42 Metal / Proton 42 Metal She Dives

pressione inspirazione  = 10,92 mbar
pressione inspirazione pos.  = 2,87 mbar
pressione espirazione  = 6,19 mbar
sforzo respiratorio est.  = 0,67 J/l
sforzo inspiratorio  = 0,27 J/l
sforzo inspiratorio pos.  = 0,03 J/l
sforzo espiratorio  = 0,40 J/l

diagramma pressione - volume alla profondità 
di 50,5 msw

Prestige 12

pressione inspirazione  = 10,64 mbar
pressione inspirazione pos.  = 0,00 mbar
pressione espirazione  = 9,61 mbar
sforzo respiratorio est.  = 1,13 J/l
sforzo inspiratorio  = 0,46 J/l
sforzo inspiratorio pos.  = 0,00 J/l
sforzo espiratorio  = 0,67 J/l

diagramma pressione - volume alla profondità 
di 50,4 msw

Abyss 42

pressione inspirazione  = 7,64 mbar
pressione inspirazione pos.  = 1,90 mbar
pressione espirazione  = 10,56 mbar
sforzo respiratorio est.  = 0,90 J/l
sforzo inspiratorio  = 0,26 J/l
sforzo inspiratorio pos.  = 0,02 J/l
sforzo espiratorio  = 0,64 J/l

diagramma pressione - volume alla profondità 
di 50,5 msw

Rebel 12

pressione inspirazione  = 11,36 mbar
pressione inspirazione pos.  = 0,00 mbar
pressione espirazione  = 8,89 mbar
sforzo respiratorio est.  = 1,26 J/l
sforzo inspiratorio  = 0,63 J/l
sforzo inspiratorio pos.  = 0,00 J/l
sforzo espiratorio  = 0,63 J/l

diagramma pressione - volume alla profondità 
di 50,5 msw

Abyss 22

pressione inspirazione  = 9,85 mbar
pressione inspirazione pos.  = 3,45 mbar
pressione espirazione  = 9,06 mbar
sforzo respiratorio est.  = 0,92 J/l
sforzo inspiratorio  = 0,27 J/l
sforzo inspiratorio pos.  = 0,02 J/l
sforzo espiratorio  = 0,65 J/l

diagramma pressione - volume alla profondità 
di 50,4 msw

Rebel 2

pressione inspirazione  = 14,23 mbar
pressione inspirazione pos.  = 0,00 mbar
pressione espirazione  = 8,40 mbar
sforzo respiratorio est.  = 1,44 J/l
sforzo inspiratorio  = 0,84 J/l
sforzo inspiratorio pos.  = 0,00 J/l
sforzo espiratorio  = 0,61 J/l

diagramma pressione - volume alla profondità 
di 50,5 msw

Abyss 22 Nitrox 

pressione inspirazione  = 9,85 mbar
pressione inspirazione pos.  = 3,45 mbar
pressione espirazione  = 9,06 mbar
sforzo respiratorio est.  = 0,92 J/l
sforzo inspiratorio  = 0,27 J/l
sforzo inspiratorio pos.  = 0,02 J/l
sforzo espiratorio  = 0,65 J/l

diagramma pressione - volume alla profondità 
di 50,4 msw

Rebel 12 Nitrox 

pressione inspirazione  = 11,36 mbar
pressione inspirazione pos.  = 0,00 mbar
pressione espirazione  = 8,89 mbar
sforzo respiratorio est.  = 1,26 J/l
sforzo inspiratorio  = 0,63 J/l
sforzo inspiratorio pos.  = 0,00 J/l
sforzo espiratorio  = 0,63 J/l

diagramma pressione - volume alla profondità 
di 50,5 msw

Tutti gli erogatori Mares sono certifi cati in conformità 
ai requisiti per il marchio CE, ai sensi della Direttiva 
89/686/CEE, norma di riferimento UNI-EN250.

Tutti gli erogatori Nitrox Mares sono testati in conformità 
alla norma europea EN13949.

Tutti gli erogatori Nitrox Mares sono compatibili con miscele con 
contenuto di ossigeno fi no al 100% e sono dotati di un raccordo 
dedicato, in conformità alla norma europea EN144-3.
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Proton Ice 
Extreme

Proton 42 
Metal

Proton 42
Metal 

She Dives
Abyss 42 Abyss 22 Prestige 32 

NTT Prestige 12 Rebel 12 Rebel 2

Codice 416128 416106 416104 416133 416134 416142 416174 416201 416202

Primo stadio
Membrana � � � � � � � �

Pistone �

Attacco

INT � � � � � � � � �

DIN � � � � � � � �

NX O2 � �

Tri-material valve � � � � � � � �

All Metal technology � � � � �

DFC � � � � � � � � �

VAD � � � � � � � � �

Mesh-Grid � � � � � � � � �

Acque estremamente fredde �

NTT �

Fluid Dynamic Defl ector � �

NBS  

Certifi cazione INPP 100 m �

Peso primo stadio (g)

INT 904 646 646 646 1135 856 686 686 622

DIN 710 452 452 452 947 656 693 693

NX 946 692

Peso secondo stadio (g) 244 243 243 263 263 251 198 200 200

Dimensioni secondo stadio

piccolo � � �

medio � �

grande � � � �

Octopus 
Proton Ice 
Extreme

Octopus 
Proton Metal

Octopus 
Abyss

Octopus 
Abyss Nitrox

Octopus 
Prestige Octopus MV Octopus 

Proton 
Octopus 

Rebel
Octopus 

Rebel Nitrox

Codice 416512 416502 416504 416504NX 416526 416523 416513 416534 416534 NX

NX (100% O2) � �

All Metal technology � � � �

VAD � � � � � � � � �

Mesh-Grid � � � � � � � � �

Acque estremamente fredde �

Fluid Dynamic Defl ector �

NBS �

Peso secondo stadio (g) 244 243 263 263 198 175 176 200 200

Dimensioni secondo stadio

piccolo � � � �

medio �

grande � � � �

CARATTERISTICHE TECNICHE DI EROGATORI E OCTOPUS




