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CONSOLLE MISSION 

 ATTENZIONE

LEGGERE ATTENTAMENTE E 
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI 
PER L'USO. 

INTRODUZIONE
Congratulazioni per aver scelto una consolle 
Mares. La vostra consolle è stata realizzata con 
processi di fabbricazione e materiali avanzati ed è 
il risultato di una ricerca e di una sperimentazione 
approfondita e continua. La corretta esecuzione 
delle istruzioni e della manutenzione contenute 
in questo manuale Vi garantirà un futuro di 
immersioni divertenti e sicure.

LINEA MISSION 

Mission indica una linea completamente 
nuova di consolle caratterizzata da un design 
esclusivo e da strumenti nuovi di elevate 
caratteristiche tecniche. Per aumentare la 
leggibilità, inoltre, le consolle sono dotate di 
quadranti fosforescenti. 
Particolare attenzione è stata prestata 
all'ergonomicità e ciò risulta dalla forma delle 
consolle stesse e dal materiale utilizzato che, 
oltre ad essere estremamente resistente 
agli urti, garantisce una presa sicura in ogni 
situazione e con ogni tipo di guanto.

MISSION 1 
Strumenti: manometro diam. 50 mm.
Materiale custodia: elastomero antiurto.
Manichetta: 7/16" UNF lunghezza 90 cm.
Dimensioni: 145 x 66 x �5 mm.
Peso: �95 g.

MISSION 2C 
Strumenti: manometro + bussola.
Materiale custodia: elastomero antiurto.
Manichetta: 7/16" UNF lunghezza 90 cm.
Dimensioni: �18 x 7� x �9 mm.
Peso: 3�0 g.

MISSION PUCK 2
Strumenti: manometro + Dive computer PUCK.
Materiale custodia: elastomero antiurto.
Manichetta: 7/16" UNF lunghezza 90 cm.
Dimensioni: �18 x 7� x �9 mm.
Peso: 400 g.

MISSION 2
Strumenti: manometro + profondimetro.
Materiale custodia: elastomero antiurto.
Manichetta: 7/16" UNF lunghezza 90 cm.
Dimensioni: �18 x 7� x �9 mm.
Peso: 410 g.

MISSION PUCK 3
Strumenti: manometro + Dive computer 
PUCK + bussola.
Materiale custodia: elastomero antiurto.
Manichetta: 7/16" UNF lunghezza 90 cm.
Dimensioni: �50 x 7� x 44 mm.
Peso: 450 g.

MISSION 3
Strumenti: manometro + profondimetro + 
bussola.
Materiale custodia: elastomero antiurto.
Manichetta: 7/16" UNF lunghezza 90 cm.
Dimensioni: �50 x 7� x 44 mm.
Peso: 460 g.

•

CARATTERISTICHE TECNICHE 
STRUMENTI

DIvE COMPUTER

Vedi manuale PUCK.

MANOMETRO CON FRUSTA

Il dispositivo oggetto delle presenti istruzioni 
è stato sottoposto alla procedura per la 
certificazione CE da parte dell'Organismo 
Notificato n°04�6 - ITALCERT V.le Sarca, 336 - 
�01�6 Milano, Italia per uso con aria; e da 
INPP – Entrée n°3 – Port de la Pointe Rouge 
BP 157 -13�67- Marseille – France - per uso 
con Nitrox.
Manometro subacqueo Ø50 con cassa 
stampata in corpo unico in ottone; quadrante 
fluorescente con indicatore di riserva; 
quadrante antischeggia con guarnizione; 
attacco filettato standard 7/16" UNF conforme 
alla norma ISO �63 per il collegamento a 
regolatori a richiesta (erogatori).

CARATTERISTICHE
Il manometro è un dispositivo di III categoria 
come definita nella Direttiva Europea 89/686/
CEE ed è conforme alle specifiche contenute 
nella norma europea armonizzata EN �50/�000 
per l’impiego con aria. Il manometro è conforme 
alle specifiche contenute nella norma europea 
armonizzata EN 13949:�003 per l’impiego con 
miscele arricchite di ossigeno (Nitrox).

IMPIEgO
Il manometro è un dispositivo di sicurezza per 
il monitoraggio della pressione residua nelle 
bombole, da impiegarsi come componente di 
uno SCUBA (Autorespiratore ad aria a circuito 
aperto per uso subacqueo).
Il manometro deve essere montato sul primo 
stadio dell'erogatore per mezzo della frusta di 
alta pressione collegata allo stesso.
Il manometro può essere utilizzato in ambienti 
con temperature inferiori a 10°C.

MONTAggIO
 1) Identificare le uscite di alta pressione sul 

primo stadio dell'erogatore (fare riferimento al 
manuale di istruzioni dell'erogatore; le uscite 
di alta pressione sul primo stadio possono 
essere contrassegnate con "HP" o con la 
massima pressione nominale del dispositivo) e 
svitare, seguendo le istruzioni, l'apposito tappo 
di chiusura dell'uscita prescelta.

 �) Togliere il tappo proteggi filetto prima 
di collegare la frusta al primo stadio 
dell'erogatore.

 3) Avvitare a mano fino al fondo la frusta nella 
sede ad alta pressione del primo stadio 
dell'erogatore. Serrare saldamente ma 

• dolcemente con una chiave esagonale da 
14 mm; qualora si abbia a disposizione una 
chiave dinamometrica applicare una forza di 
chiusura di 8 N/m. 

Il manometro è ora pronto all'uso.

AvvERTENZE
Prima dell'uso l'utilizzatore deve verificare 
attentamente la compatibilità del manometro 
con i valori di massima pressione nominale 
di lavoro degli erogatori su cui monterà il 
dispositivo. La pressione nominale di lavoro 
del manometro è indicata sul retro della cassa.
Una volta montato lo SCUBA, aprire 
lentamente la valvola della bombola per 
evitare il "colpo di ariete" dovuto all'alta 
pressione in entrata nella frusta. In ogni caso 
evitare di dirigere il quadro del manometro 
verso il viso mentre si apre la valvola.
Nei modelli progettati per l’impiego con Nitrox 
aprire la/e valvola/e della/e bombola/e sempre 
molto lentamente per ridurre il rischio di 
combustione della miscela.
Una volta aperta la valvola della bombola e 
pressurizzato il sistema, richiudere la valvola 
e verificare l'assenza di perdite, controllando 
che la pressione indicata dalla lancetta del 
manometro sia stabile e non sia soggetta a 
calare. Se si rileva un calo di pressione non 
immergersi e ricontrollare l'intero sistema.
Durante l'immersione controllare spesso la 
pressione residua.
Il manometro è dotato di un indicatore di 
riserva (zona tra 50 bar e 0 bar contrassegnata 
in rosso) progettato per indicare il prossimo 
esaurimento dell'aria nelle bombole. Se 
durante l'immersione la lancetta raggiunge 
questa zona, si deve cominciare la risalita.
Il manometro è dotato di una frusta di 
lunghezza sufficiente a non causare 
impedimenti per l'utilizzatore durante l'uso. 
Tuttavia è consigliabile fissare il dispositivo 
agli appositi attacchi previsti sulla bardatura o 
sul corpetto equilibratore.
Evitare colpi allo strumento.
Il manometro deve essere utilizzato con 
componenti lo SCUBA provvisti di marcatura CE.

LIMITI DI IMPIEgO
Lo strumento è stato verificato e certificato 
per garantire un livello minimo di sicurezza di 
funzionamento ad una profondità massima di 
50 metri, in conformità alla direttiva 89/686/CEE 
del �1 dicembre 1989 e alle norme EN �50 e 
EN 13949. Non superare la profondità di 50 metri.
Il manometro non deve essere utilizzato in 
condizioni ambientali ove non sia possibile il 
suo utilizzo (es.: visibilità scarsa o nulla che ne 
renda impossibile la consultazione) per le quali 
è necessario dotarsi di dispositivi di sicurezza 
adeguati. 

MANOMETRO PUCK PROFONDIMETRO BUSSOLA
MISSION 1
MISSION �C
MISSION PUCK �
MISSION �
MISSION PUCK 3
MISSION 3
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 ATTENZIONE

Il manometro è progettato per l’utilizzo 
di una e una sola miscela gassosa, 
l’acquirente al momento dell’acquisto dovrà 
scegliere la miscela da impiegare, aria 
respirabile o aria respirabile arricchita di 
ossigeno (Nitrox).

Miscela prescelta aria: Il manometro è 
progettato per l'uso con aria. L'aria contenuta 
nelle bombole deve essere conforme alla 
norma europea EN 1�0�1. Per ragioni di 
sicurezza è vietato l'uso di miscele diverse da 
quella indicata.

Miscela prescelta Nitrox: Il manometro è 
progettato per l'uso esclusivo con Nitrox 
massimo 50% di ossigeno. Per ragioni di 
sicurezza è tassativamente vietato l'uso di aria 
(EN 1�0�1) oppure l’uso di miscele diverse 
dal Nitrox oppure ossigeno che potrebbero 
contaminare il dispositivo.

 ATTENZIONE

È tassativamente vietato il passaggio di 
utilizzo da aria a Nitrox e viceversa.

Deve essere tenuto presente il fatto che la 
profondità e la durata dell’immersione sono 
strettamente dipendenti dalla percentuale di 
ossigeno presente nella miscela respirabile.

 ATTENZIONE

L’uso del dispositivo oggetto delle presenti 
istruzioni è vincolato a formazione 
obbligatoria. L'utilizzatore deve essere 
adeguatamente e preventivamente formato 
sull'impiego degli SCUBA sia per l’impiego 
con aria, sia per l’impiego con Nitrox.

MARCATURA
La marcatura del dispositivo è applicata sul retro 
della cassa e si compone dei seguenti elementi:
• logo del fabbricante
• nomi dei modelli: PG �K� – PG �K3 – PG �K4
• fondo scala: 360 bar / 5.000 psi
• pressione nominale di utilizzo: 300 bar / 4.350 psi
• norma di riferimento: EN �50/�000
• marcatura di riferimento: CE 04�6.
La marcatura di conformità indica il rispetto 
dei requisiti essenziali di salute e sicurezza di 
cui all'allegato II D. e. 89/686/CEE. Il numero 
accanto al CE identifica l'Organismo Notificato 
n° 04�6 - ITALCERT V.le Sarca, 336 - �01�6 
Milano - Italia, preposto al controllo del 
prodotto finito ai sensi dell'art. 11 B D.e. 
89/686/CEE.

NOTA
la marcatura non è immediatamente 
visibile in quanto il manometro è dotato di 
calotta di protezione. Per la consultazione 
della marcatura occorre rimuovere 
la calotta.

PG �K� & PG �K3 & PG �K4: made by MARES 
SPA - Salita Bonsen, 4 - 16035 Rapallo, Italy.

PRESTAZIONI
Precisione: il livello di precisione garantito 
nella rilevazione della pressione è: 
a  50 bar  ±   5 bar
a  100 bar  ±  10 bar
a  �00 bar  ±  10 bar
a  300 bar  ±  15 bar
Flusso foro raccordo: <100 litri/min. con 
pressione pari a 100 bar.

CONSERvAZIONE
Dopo l'uso si consiglia di sciacquare lo 
strumento con acqua dolce, quando questo 
è ancora montato sull'erogatore per evitare 
l'eventuale ingresso di acqua nella frusta.
Lasciare asciugare all'aria e riporre il 
dispositivo avendo cura di coprire il filetto della 
frusta con l'apposito tappo di protezione. 
Lo strumento dovrà essere riposto in luogo 
asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo 
dalla luce diretta, senza piegare eccessivamente 
la frusta (diametro minimo �0 cm).

MANUTENZIONE
• Evitate di esporre lo strumento al sole o a 

fonti di calore.
• Trattate il manometro come uno strumento 

di precisione ed evitate colpi.
• Lavatelo con acqua dolce dopo ogni 

immersione.
Si consiglia di controllare periodicamente ed 
eventualmente sostituire la guarnizione OR 
108 in Viton sulla filettatura del raccordo della 
frusta verso il riduttore di pressione. 
Eventuali interventi di manutenzione / riparazione 
devono essere obbligatoriamente effettuati da 
Mares o da personale da essa autorizzato.

 ATTENZIONE

Le guarnizioni di tenuta del manometro 
nitrox devono essere lubrificate 
esclusivamente con grasso ossigeno-
compatibile; l'utilizzo di lubrificanti 
diversi, in presenza di miscele arricchite 
di ossigeno può causare il rischio di 
esplosione.

 ATTENZIONE

In caso di utilizzo con miscele contaminate 
con olio tutto il sistema deve essere pulito 
da personale competente.

 ATTENZIONE

In caso di utilizzo di miscele nitrox è 
consigliata la sostituzione della manichetta 
HP ogni due anni.

 ATTENZIONE

È tassativamente vietata la sostituzione 
della frusta montata sul manometro con 
una di tipo diverso; rivolgersi al rivenditore 
o a Mares per indicazioni sul tipo di frusta 
da impiegare.

RESPONSAbILITà

Mares declina ogni responsabilità per danni derivanti 
da un uso / manutenzione / conservazione impropri 
o non in conformità con quanto indicato nelle 
presenti istruzioni. Sono escluse le responsabilità 
derivanti dall'impiego con componenti lo SCUBA non 
provvisti di marcatura CE. 

PROFONDIMETRO 

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Scala 0 ÷ 70 m.
• Lancetta di massima profondità.

QUADRANTE
Diametro: 4� mm.

MATERIALI CASSA
• Tecnopolimeri ad alta resistenza.
• Policarbonato.

PRECISIONE
Profondità (m) Tolleranza (Kpa)

3 +8/-4
6 +8/-4
9 ±8

15 +10/-1�
30 +10/-1�
45 +10/-15
60 +10/-15

MANUTENZIONE
• Evitate di esporre lo strumento al sole o a 

fonti di calore.
• Non provate mai lo strumento a contatto 

dell'aria, provarlo sempre in acqua.
• L'impiego oltre 70 m di profondità può 

danneggiare lo strumento in modo 
irrimediabile.

• Trattate il profondimetro come uno 
strumento di precisione ed evitate colpi.

• Lavatelo con acqua dolce dopo ogni 
immersione.

bUSSOLA

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Lettura frontale e laterale.
• Sistema a bagno d'olio con compensazione 

termica.
• Inclinazione massima operativa di �0°.
• Doppio magnete per una risposta più rapida.

QUADRANTE
Diametro: 50 mm.
Scala: Anello girevole con numerazione ogni 10°.

MATERIALI CASSA
• Tecnopolimeri ad alta resistenza.
• Policarbonato.

MANUTENZIONE
• Evitate di esporre lo strumento al sole o a 

fonti di calore.
• Trattate la bussola come uno strumento di 

precisione ed evitate colpi.
• Lavatela con acqua dolce dopo ogni 

immersione.

 ATTENZIONE

Mares si riserva di rifiutare l’assistenza 
in garanzia in caso di inosservanza delle 
indicazioni di manutenzione sui suddetti 
prodotti.



Mares S.p.A. - Salita Bonsen, 4 - 16035 RAPALLO - ITALY - Tel. +39 0185�011 - Fax +39 0185669984
www.mares.com
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