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1. Modelli

La gamma dei jacket può essere suddivisa in
quattro categorie: 

A > Jacket a regolazione sternale:
Grazie alla possibilità di regolazione sternale, questi
jacket offrono il massimo comfort. 

B > Jacket a sistema integrato:
Questo tipo di jacket offre un assetto ottimale. Non è
prevista la funzione di regolazione degli spallacci. 

C > Jacket a gonfiaggio posteriore: 
In questi jacket la camera d'aria è tutta
posizionata posteriormente per offrire una
totale libertà di movimento.
La bardatura è dotata di cinghiaggio sternale regolabile.

D > Jacket combinati:
Questi jacket, specificamente progettati per le esigenze
della Marina, possono essere utilizzati con tutti i tipi di
muta. I loro ampi volumi garantiscono un assetto
perfetto in immersione e sicurezza ottimale in superficie. 
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2. Descrizione tecnica 

A seconda del tipo di jacket, la camera d'aria può
essere integrata in un jacket o fissata a una
bardatura indipendente. 

A > La camera d'aria: 
La camera d'aria a tenuta stagna è realizzata in
poliammide a 420 o 840 denari con rivestimento in
poliuretano, fissati insieme ad alta frequenza.
I sistemi di carico e scarico dell'aria, nonché lo schienale,
sono posizionati intorno alla camera d'aria. Sono inoltre
previsti cinghiaggi regolabili, tasche e comodi anelli per
fissare gli accessori. 

B > Lo schienale: 
Lo schienale, indipendente sul retro del jacket, tiene la
bombola saldamente in posizione grazie ad un
cinghiaggio regolabile. Questo schienale offre supporto
lombare aggiuntivo regolabile a seconda dell'altezza del
torace del sub. 
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3. Caratteristiche del giubbetto
equilibratore (jacket)

Il giubbetto equilibratore (jacket) permette al sub: 

A > In immersione: 
•di trovare l'assetto neutro a tutte le profondità

utilizzando i meccanismi di carico e scarico dell'aria,
•di controllare l'assetto durante la risalita utilizzando il

gruppo di comando.

B > In superficie: 
•di indossare e rimuovere l'attrezzatura in acqua con

facilità e senza sforzo,
•di mantenere un assetto sicuro in superficie senza

necessità di pinneggiare. 

Introduzione / Istruzioni per l'uso > 119



1. Collegamento del jacket alla bombola: 

Il jacket viene fissato saldamente alla bombola mediante
un cinghiaggio dotato di fibbia a camme che si blocca in
posizione una volta regolata.
Il cinghiaggio è dotato di una fibbia a sgancio rapido
che consente un facile utilizzo senza modificare le
regolazioni effettuate. 

Posizionamento del jacket sulla bombola: 
•Tenere il jacket sollevato per la maniglia posteriore al di

sopra della rubinetteria della bombola.
•Posizionare il cinghiaggio all'altezza del terzo superiore

della bombola, utilizzando la fascetta di sospensione
sul retro del jacket per regolarlo all'altezza desiderata
(vedere figura 1).

•Far passare il cinghiaggio attraverso la fibbia, come
illustrato. 
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•Stringere il cinghiaggio tirandone l'estremità.
•Chiudere la fibbia spingendola indietro verso la

bombola e premere l'altra estremità del cinghiolo sulla
fascetta di sicurezza in velcro (vedere le figure 2 e 3).

Nota 1: se possibile, bagnare il cinghiaggio prima di montare la

bombola.

Nota 2: non è necessario sfilare completamente il cinghiaggio dalla

fibbia dopo ogni uso. Una volta aperta la fibbia, allentare il

cinghiaggio fino a consentire di farlo scorrere sulla bombola.

Nota 3: se si utilizza la fibbia a sgancio rapido non è necessario

stringere nuovamente il cinghiaggio dopo ogni uso. Per consentire di

stringere o allentare il cinghiaggio è sufficiente inserire o rimuovere la

fibbia dall'anello metallico. 

AVVERTENZA: prima dell'immersione controllare
che il jacket sia ben fissato alla bombola
sollevandolo un paio di volte. Il cinghiaggio del
jacket non deve scivolare sulla bombola.
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2 - Collegamento all'erogatore:

Il jacket viene gonfiato manualmente utilizzando il
gruppo di comando, detto anche meccanismo diretto. Il
gruppo di comando riceve aria a pressione intermedia
tramite un tubo collegato al primo stadio dell'erogatore
e al gruppo di comando mediante un attacco rapido. 

A > Collegamento al primo stadio dell'erogatore: 
•Aprire una delle valvole a pressione intermedia

(vedere figura 4) del primo stadio.
•Verificare che le viti siano compatibili (3/8'' - 24 UNF).
•Avvitare la frusta in posizione (vedere figura 5) e

stringere, non eccessivamente, con una chiave inglese
da 14.

•Una volta collegato l'erogatore alla bombola, aprire
l'aria e verificare che non vi siano perdite. 
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B > Collegamento del gruppo di comando
all'attacco rapido: 
•Eseguire questa operazione prima di mettere la frusta

in pressione.
•Spingere indietro l'anello mobile dell'attacco rapido

(vedere figura 6).
•Posizionare l'estremità del gruppo di comando

nell'attacco.
•Spingere l'anello dell'attacco rapido in avanti (vedere

figura 7).
•Verificare l'avvenuto collegamento tirando

delicatamente la frusta.
•Mettere la frusta in pressione aprendo l'aria e verificare

che non vi siano perdite. 

AVVERTENZA: se non si è certi o se si rileva una
perdita, far ispezionare l'attrezzatura da un
centro specializzato.
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3 - Impostazioni e regolazioni: 

A > Regolazione dello schienale (figura 8): 
Lo schienale offre un supporto lombare aggiuntivo
regolabile a seconda dell'altezza del torace del sub: 
•Non svitare la vite di fissaggio centrale.
•Piegare leggermente la parte orizzontale in avanti per

liberare le tacche di regolazione.
•Regolare lo schienale all'altezza desiderata, provandolo

con e senza la bombola collegata al jacket.
•Riposizionare l'imbottitura. 
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B > Regolazione del fascione ventrale (figura 9): 
•Regolare il fascione ventrale regolando la lunghezza dei

cinghioli con le fibbie in plastica.
•Verificare che intorno alla vita vi sia una copertura in

velcro di 15 - 20 cm. 

C > Regolazione del cinghiaggio sternale
(figura 10):
•Regolare la lunghezza del cinghiaggio sternale tirando

contemporaneamente le estremità di entrambi i
cinghioli.

•Per allungare i cinghioli, sollevare la parte anteriore
della fibbia.

•Per sganciare, premere contemporaneamente entrambi
i lati della fibbia. 

Nota 1: per ottenere il comfort ideale, non stringere eccessivamente i

cinghioli.

Nota 2: l'uso delle fibbie a sgancio rapido consente di rimuovere

facilmente l'attrezzatura. 
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11. Posizionare la zavorra (pesi tradizionali o integrati) nelle tasche removibili e chiudere le
patte.

12. Posizionare le tasche removibili nel sistema di zavorra integrata del jacket, come
indicato nello schema.

13. Assicurare e fissare le tasche removibili in posizione, come indicato di seguito.

14. Per estrarre le tasche, tirare le maniglie prima lateralmente e quindi in avanti con
fermezza.
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4 - Sistema di gonfiaggio ausiliario:

Questo sistema di gonfiaggio è disponibile solo sul
modello Océane.
Consiste di un bombolino da 0,4 litri e di una valvola
collegata al jacket che permette un carico dell'aria
estremamente rapido in caso di emergenza mediante
l'apertura manuale della valvola (vedere figura 15).
Prima dell'immersione, verificare che il bombolino
ausiliario sia pieno. 

AVVERTENZA: poiché i bombolini da 0,4 litri
non vengono ricollaudati, è indispensabile farli
ispezionare visivamente almeno una volta
all'anno.
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È importante essere certi delle buone condizioni e del
corretto funzionamento dell'intero jacket:
•Verificare che la frusta sia collegata correttamente

all'erogatore e che sia in buone condizioni.
•Una volta gonfiato il jacket utilizzando il gruppo di

comando, azionare le valvole di scarico.
•Verificare che la bombola sia montata correttamente.
•Una volta in acqua, verificare che i cinghiaggi siano

regolati correttamente.

Controlli prima dell'immersione
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Si raccomanda di utilizzare un jacket solo dopo
essere stati istruiti da un istruttore brevettato.

1 - Istruzioni per il gonfiaggio:

A > Carico dell'aria con il gruppo di comando:
Questo tipo di carico dell'aria può essere utilizzato in
tutte le circostanze.
Consente una regolazione precisa dell'assetto.
È facile e rapido, preferibile al carico dell'aria a bocca.
•Tenere il gruppo di comando con la mano sinistra,

come illustrato (vedere figura 16).
•Premere ripetutamente il pulsante laterale per

introdurre la quantità desiderata di aria.

Uso
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B > Carico dell'aria a bocca:
Procedura da eseguirsi preferibilmente in superficie per
ridurre il rischio di affanno o iperventilazione.
•Prendere il gruppo di comando con la mano sinistra e

portarlo all'altezza della bocca.
•Inspirare profondamente dall'erogatore.
•Posizionare il boccaglio del gruppo di comando contro

le labbra e iniziare a soffiare premendo
contemporaneamente il pulsante all'estremità del
gruppo di comando (vedere figura 17).

•Ripetere finché necessario, fino a ottenere l'assetto
desiderato.

AVVERTENZA: non inspirare l'aria contenuta
nella camera d'aria del jacket. Controllare la
velocità di risalita. Il mancato controllo della
velocità di risalita può essere estremamente
pericoloso.
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2 - Istruzioni per lo sgonfiaggio:

Sono disponibili vari modi per scaricare l'aria dal jacket.
La scelta del metodo di scarico dell'aria dipende dalla
situazione del sub durante l'immersione e dal grado di
urgenza di regolazione dell'assetto.
Tutte le valvole di scarico installate nei modelli della
gamma Beuchat sono valvole di sovrapressione, pertanto
impediscono ogni rischio di esplosione dovuta a
sovragonfiaggio o a risalita incontrollata.

A > SSccaarriiccoo  lleennttoo: integrato nel gruppo di
comando.
Questa procedura è da eseguirsi preferibilmente in
posizione verticale (vedere figura 18).
•Prendere il gruppo di comando con la mano sinistra.
•Sollevare il gruppo di comando.
•Per scaricare l'aria, premere il pulsante all'estremità del

gruppo di comando.
La regolazione dell'assetto ottenuta con questa
procedura è molto precisa.

B > VVaallvvoollaa  ddii  ssccaarriiccoo  ssuuppeerriioorree: si trova sulla
spalla destra.
Questa procedura consente uno scarico dell'aria molto
rapido, da una posizione orizzontale o verticale
(vedere figura 18).
•Prendere la valvola di scarico con la mano destra.
•Tirare, non eccessivamente, verso la parte inferiore del

jacket.
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C > VVaallvvoollaa  ddii  ssccaarriiccoo  iinnffeerriioorree: si trova sul
retro, in basso a destra del jacket.
Questa valvola consente lo scarico dell'aria in posizione
capovolta (vedere figura 19).
•Prendere la valvola di scarico con la mano destra.
•Tirare, non eccessivamente.

D > SSggoonnffiiaaggggiioo  ccoonn  llaa  vvaallvvoollaa  ddii  ssccaarriiccoo :
Questa funzione di scarico, integrata nel gruppo di
comando, consente di controllare l'assetto con una sola
mano (carico e scarico dell'aria) (vedere figura 20).
Questa procedura può essere eseguita in posizione
verticale o orizzontale.
•Prendere la parte principale del gruppo di comando

con la mano sinistra.
•Tirare, non eccessivamente, verso il basso l'intero

gruppo di comando.
•L'aria viene scaricata dalla parte superiore del jacket.
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•Sciacquare accuratamente in acqua dolce dopo l'uso.
•Introdurre acqua dolce nel jacket attraverso il boccaglio

del gruppo di comando premendo il pulsante di scarico
(vedere figura 21).

•Agitare delicatamente il jacket per distribuire
uniformemente l'acqua al suo interno.

•Capovolgere il jacket e utilizzare il gruppo di comando
per svuotare l'acqua.

•Asciugare il jacket leggermente gonfio e al riparo dalla
luce diretta del sole.
Conservare in un luogo asciutto.

Manutenzione e conservazione
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Tutti i nostri prodotti sono garantiti in conformità alle leggi in
vigore nel paese d'acquisto dalla data di acquisto da parte
dell'utente per l'uso ricreativo non professionale. La garanzia
copre le parti riconosciute difettose dai nostri centri di assistenza
tecnica nonché i difetti di produzione e di materiale ad eccezione
delle parti usurate dall'utilizzo. La garanzia non copre i danni
causati da trattamento inadeguato, cadute o uso errato in
superficie o in immersione. La garanzia non copre i difetti di
aspetto o funzionamento dovuti alla normale usura del prodotto
e al suo invecchiamento. La garanzia non sarà ritenuta valida se il
prodotto non è stato utilizzato e conservato come indicato nelle
istruzioni per l'uso o se è stato aperto o riparato da una persona
priva di adeguate competenze tecniche e senza attrezzature di
manutenzione appropriate. 
La responsabilità che deriva dalla vendita dei nostri prodotti è
limitata esclusivamente alla suddetta garanzia ed esclude ogni
possibilità di ricorso a penali o indennizzi. Per potersi avvalere 

della presente garanzia, il prodotto deve essere restituito
unitamente alla prova d’acquisto. 

Condizioni di garanzia
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