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 ATTENZIONE
Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima 
dell'uso e conservarlo.

INTRODUZIONE
Congratulazioni per aver scelto l'affidabilità di un erogatore Mares. 
Il Vostro erogatore è stato realizzato con processi di fabbricazione e 
materiali perfezionati grazie ad anni di ricerca ed evoluzione continua. Le 
tecniche più sofisticate sono associate alla garanzia che ogni componente 
del Vostro erogatore è stato collaudato nel nostro modernissimo 
stabilimento di Rapallo. Tutto questo significa "affidabilità", una 
caratteristica fondamentale per ogni prodotto subacqueo e che potrete 
trovare in TUTTI i prodotti Mares

 ATTENZIONE
Le attrezzature subacquee devono essere usate soltanto da sub 
preparati adeguatamente. I corsi di addestramento per l'uso di questo 
erogatore dovrebbero essere tenuti esclusivamente da Istruttori 
abilitati. Per garantirvi la massima sicurezza, la manutenzione della 
vostra attrezzatura deve essere affidata soltanto alla MARES o ad un 
CENTRO di ASSISTENZA AUTORIZZATO.

CERTIFICAZIONE CE
Gli erogatori Mares descritti in questo manuale sono stati verificati e 
certificati dall'organismo di prova Notificato n° 0426 Italcert - Viale Sarca 
336, Milano - I, in conformità alla direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 
1989. Le modalità di prova sono state eseguite in accordo alla norma 
EN 250: 2000, in applicazione della stessa direttiva, che stabilisce le 
condizioni di immissione sul mercato ed i requisiti essenziali di sicurezza 
dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di III categoria.
La marcatura CE significa il rispetto dei requisiti essenziali di salute 
e sicurezza (All. II DE 89/686/CEE). Il numero 0426 accanto al "CE" 
identifica l'Organismo di prova Notificato Italcert preposto al controllo 
della produzione ai sensi dell'Art. 11B DE 89/686/CEE.

RIFERIMENTI ALLA EN 250: 2000 - SCOPO - 
DEFINIZIONI - LIMITAZIONI
Scopo: L'obiettivo dei requisiti e delle prove stabiliti nello Standard 
EN 250: 2000 è di garantire un livello minimo di sicurezza di 
funzionamento dei respiratori subacquei ad una profondità massima di 
50 mt.
Scuba - Definizione: Autorespiratore per uso subacqueo a circuito aperto 
ad aria compressa contenuta in una bombola.
Scuba - Equipaggiamento Minimo (EN 250: 2000): 
 a) Bombola/e d'aria.
 b) Erogatore.
 c) Dispositivo di sicurezza, es. manometro/computer, o riserva, o allarme.
 d) Sistema di supporto e trasporto, es. schienalino e/o cinghiaggio.
 e) Facciale (boccaglio o maschera intera o casco per subacquei).
 f) Istruzioni per l'uso.

 ATTENZIONE
Le attrezzature SCUBA conformi alla norma EN 250 non 
devono essere utilizzate per la respirazione da più di un sub 
contemporaneamente.

 ATTENZIONE
Se le attrezzature SCUBA vengono configurate ed utilizzate 
contemporaneamente da più di un sub, le prestazioni in acque 
fredde e le prestazioni di respirazione potrebbero non soddisfare 
i requisiti stabiliti dalla norma EN 250. Si sconsiglia pertanto 
l'utilizzo dell'Octopus nelle immersioni in acque fredde. Per 
le immersioni in acque fredde si consiglia l'utilizzo del doppio 
erogatore.

LIMITAZIONI (EN 250: 2000)
- SCUBA - Gruppi Componenti (EN 250: 2000): Lo SCUBA può esser 

costituito da gruppi componenti distinti quali gruppo bombole, 
erogatore, manometro. Gli erogatori Mares descritti in questo manuale 
sono utilizzabili con gruppi componenti lo SCUBA certificati in accordo 
alla direttiva 89/686/CEE e alla norma EN 250: 2000. L'aria contenuta 
nelle bombole deve essere conforme ai requisiti per aria respirabile 
stabiliti nella norma EN 12021. 

 ATTENZIONE
SOLO PER PAESI EUROPEI

Gli erogatori e octopus MARES sono progettati e costruiti per 
essere utilizzati solo con aria atmosferica compressa. Non usate 
questa attrezzatura con altri gas o con aria arricchita.
Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare usura precoce 
dell'attrezzatura, difetti di funzionamento e possibili esplosioni, che 
possono provocare danni anche molto gravi.

 ATTENZIONE
SOLO PER PAESI NON EUROPEI

Gli erogatori Mares, i secondi stadi alternativi e i componenti 
del sistema di erogazione del gas sono compatibili e progettati 
ESCLUSIVAMENTE per l’uso con le attrezzature SCUBA a circuito 
aperto che utilizzano aria compressa o miscele di aria arricchita 
(Nitrox) con contenuto di ossigeno non superiore al 40%. Queste 
limitazioni sono conformi agli atti del convegno DAN sul nitrox 
del novembre 2000. Il mancato rispetto di questa avvertenza può 
provocare lesioni gravi o mortali all’utente a seguito di incendi, 
esplosioni, deterioramento o guasto dell’attrezzatura.

- Profondità max 50 metri.
- Pressione max 230 bar (attacco a staffa EN 12209-1) (ex CGA 850) (Fig. 1).
- Pressione max 230 bar (attacco EN 12209-2) (ex DIN 477/13) (Fig. 2).
- Pressione max 300 bar (attacco EN 12209-2) (ex DIN 477/50) (Fig. 2).
- Erogatori per acque non fredde - temperatura acqua maggiore o 

uguale a + 10°C. 
- Erogatori per acque fredde - temperatura acqua inferiore a +10° C.
Secondo la norma EN 250: 2000 si considerano acque fredde quelle con 
temperatura inferiore a 10° C.
Per gli erogatori Mares destinati all'utilizzo in acque particolarmente 
fredde si consiglia di utilizzare il Kit CWD (Cold Water Diving). 
L'OPERAZIONE DI MONTAGGIO DEL KIT CWD DOVRÀ ESSERE ESEGUITA 
SOLAMENTE DA UN'OFFICINA AUTORIZZATA MARES.

MANUALE D’USO EROGATORI MARES
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 ATTENZIONE
Un'inadeguata preparazione tecnica nell'effettuare immersioni 
in acque fredde (inferiore a 10°C) potrebbe provocare danni 
anche gravi. Prima di immergersi in acque fredde, è consigliabile 
una particolare preparazione effettuata sotto la supervisione di 
istruttori subacquei abilitati. Non essendo possibile impedire 
il congelamento di un secondo stadio in qualsiasi situazione, 
anche gli erogatori Mares equipaggiati con il Kit CWD DRY 
potrebbero comunque manifestare fenomeni di "congelamento". 
In questa situazione, gli erogatori potrebbero non funzionare 
correttamente. Ciò può provocare danni anche gravi. Pertanto, per 
ridurre eventuali rischi, è necessaria un'adeguata preparazione per 
prevenire o saper affrontare i problemi eventuali derivanti da un 
erogatore che presenta fenomeni di "congelamento".
In particolare in queste situazioni è opportuno rispettare quanto 
segue:
 1) Evitare di utilizzare l'erogatore fuori dall'acqua.
 2) Non azionare mai il pulsante di scarico se non in immersione e 

per brevissimi periodi.

 ATTENZIONE
Per ragioni di sicurezza è sconsigliato l’impiego di secondi stadi 
Octopus diversi dai secondi stadi Octopus Mares certificati. Il 
fabbricante non può essere ritenuto responsabile di danni a 
persone o cose derivanti dall’impiego di secondi stadi Octopus 
diversi. I secondi stadi Octopus Mares sono stati progettati e 
sottoposti a prova per la connessione ad uscite di media pressione 
sul primo stadio diverse da quella dedicata al secondo stadio 
principale. Non è ammesso l’impiego di un secondo stadio Octopus 
in sostituzione del secondo stadio principale o comunque connesso 
all’uscita di media pressione dedicata al secondo stadio principale.

 ATTENZIONE
Per ragioni di sicurezza è necessario che il manometro / dispositivo 
di sicurezza ad alta pressione che intendete montare sull'erogatore 
sia conforme alla norma EN 250: 2000. Questa norma prescrive 
che il massimo flusso di aria ammesso attraverso il raccordo 
verso il primo stadio, con una pressione a monte pari a 100 bar, 
non sia superiore a 100 litri/min. Qualora disponiate di manometro 
/ dispositivo di sicurezza ad alta pressione conforme alla norma 
EN 250: 1993 o ad altre specifiche, verificate se sul manuale di 
istruzione è riportata l'indicazione del flusso massimo.
L'uso di manometri / dispositivi di sicurezza non conformi alla norma 
EN 250: 2000 o senza l'indicazione del flusso massimo ammesso 
attraverso il foro del raccordo potrebbe provocare danni anche gravi.

PRINCIPI GENERALI DI FUNZIONAMENTO 
Gli erogatori riducono la pressione di alimentazione delle bombole ad un 
valore adatto alla respirazione. Gli erogatori moderni effettuano questa 
operazione utilizzando due elementi, o stadi, collegati tra di loro tramite un 
tubo flessibile. Il primo stadio ha il compito di fornire al secondo stadio una 
pressione ridotta e soprattutto costante nonostante la grande variazione 
che la pressione nelle bombole subisce durante l'immersione (da 200/300 a 
poche decine di bar). Il secondo stadio ha il compito di portare la pressione 
a livello di quella ambiente e di fornire aria al subacqueo solo in seguito ad 
un atto inspiratorio. Ogni stadio dell'erogatore contiene una valvola interna. 
Quando nell'erogatore si produce uno squilibrio di pressione dovuto al 
prelievo di aria da parte del subacqueo (inizio atto inspiratorio), le valvole si 
aprono e lasciano fuoriuscire l'aria sino a quando l'equilibrio di pressione si 
ristabilisce (fine atto inspiratorio).

IL PRIMO STADIO (FIG. 3)

Affinché il secondo stadio possa funzionare correttamente, il 1° stadio 
deve erogare l'aria ad una giusta e soprattutto costante pressione 
intermedia. Questa caratteristica di cui sono dotati i primi stadi Mares è 
fondamentale per ottenere una taratura ottimale del secondo stadio in 
grado di assicurare le migliori prestazioni durante tutta l'immersione ed 
indipendentemente dalla pressione contenuta nelle bombole. Tutti i primi 
stadi Mares sono disponibili, per la connessione al gruppo bombole, con 

attacco internazionale a staffa YOKE EN  12209-1 (pressione max 230 bar) 
o attacco EN  12209-2 (pressione max 230/300 bar) in accordo alla norma 
EN 250: 2000.

IL SECONDO STADIO 
Il secondo stadio ha il compito di fornire aria a pressione ambiente 
esclusivamente durante l'atto inspiratorio. Lo schema di secondo stadio 
illustrato in Fig. 5 illustra questa funzione. Quando il sub inspira, la 
pressione all'interno del secondo stadio diminuisce e si crea una differenza 
di pressione (squilibrio) sulla membrana. La reazione della membrana è 
di piegarsi verso l'interno, spingere in basso la leva di erogazione e aprire 
la valvola del secondo stadio. Questa apertura consente all'aria di fluire 
all'interno del secondo stadio e verso il subacqueo finché il sub smette 
di inspirare. La pressione allora aumenta e spinge la membrana nella 
direzione opposta, permettendo alla valvola di richiudersi e interrompere 
l'erogazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI EROGATORI

TRI-MATERIAL VALVE 
La valvola “Tri-material” è un’innovazione brevettata, concepita e realizzata 
per ottimizzare le prestazioni, la sicurezza e l’affidabilità nel tempo dei 
primi stadi Mares MR.
La valvola di alta pressione, durante il funzionamento, è soggetta a diverse 
sollecitazioni. Nelle valvole tradizionali, queste sollecitazioni, associate 
a condizioni di utilizzo estreme, possono provocare l’usura precoce della 
valvola, con conseguente perdita di affidabilità, prestazioni e sicurezza.
Dopo un attento studio delle forze coinvolte, delle pressioni che agiscono 
sulle superfici della valvola e delle condizioni di utilizzo cui è sottoposta, 
Mares ha realizzato la nuova valvola “Tri-material” in tre materiali (ottone, 
poliuretano morbido e poliuretano ad “alta resistenza”), presente oggi 
su tutti i primi stadi Mares versione MR. Questa innovativa soluzione 
tecnica garantisce ai primi stadi Mares il massimo delle prestazioni, della 
sicurezza e della durata.

CARBON TECHNOLOGY (Brevetto Mares) 
Mares è l’unico produttore al mondo ad offrire una gamma completa di 
erogatori con cassa secondo stadio realizzata in carbonio, mediante la 
modernissima tecnologia SMC, la cui principale caratteristica è l’estrema 
leggerezza,che permette una riduzione del peso del 65% rispetto ai 
secondi stadi in metallo. Inoltre, in acque fredde, i secondi stadi in 
carbonio, grazie all’elevata conducibilità termica, di circa il 10% superiore 
rispetto ai secondi stadi in metallo e di molto superiore rispetto a quelli 
realizzati in materiali plastici tradizionali, garantiscono una notevole 
diminuzione dell’effetto “freezing”. Durante la fase di inspirazione, infatti, 
l’aria compressa proveniente dal primo stadio si espande all’interno 
del secondo stadio e crea un brusco abbassamento della temperatura 
dell’aria stessa, che, in acque fredde, può arrivare ad alcuni gradi sotto 
lo zero. Questo fenomeno, unito alla naturale umidità presente all’interno 
del secondo stadio, può essere causa di formazione di cristalli di ghiaccio 
che possono causare leggere perdite d’aria e innescare quindi fenomeni di 
autoerogazione. Il carbonio, ottimo conduttore di calore, fa sì che l’acqua 
che circonda il secondo stadio agisca come elemento riscaldante sull’aria 
contenuta all’interno e impedisca l’autoerogazione. Per quanto possa 
sembrare strano, infatti, l’acqua, anche ad una temperatura molto vicina a 
0°C, è sempre più “calda” dell’aria che si espande nel secondo stadio.
Ulteriori benefici dei secondi stadi Mares “carbon technology”:
•  maggiore resistenza a condizioni estreme, resistenza alle alte 

temperature e agli agenti corrosivi.
•  caratteristiche meccaniche superiori del 100% rispetto alle versioni in 

tecnopolimero.
•  maggiore durata di vita del prodotto
•  respirazione meno “secca” poiché l’umidità dell’espirazione si 

condensa sulle pareti interne del secondo stadio in carbonio e 
mantiene umido l’ambiente di respirazione

ALL METAL TECHNOLOGY
Mares è l’unico produttore al mondo a offrire una gamma completa di 
erogatori con cassa secondo stadio interamente in metallo, realizzata in 
ottone nichelato e cromato anticorrosione. In acque fredde i secondi stadi 
in metallo hanno prestazioni superiori e più sicure rispetto ai secondi 



stadi in materiali plastici tradizionali, grazie all’alta conducibilità termica 
che limita l’effetto freezing.
Durante la fase di inspirazione, infatti, l’aria compressa proveniente dal 
primo stadio si espande all’interno del secondo stadio e crea un brusco 
abbassamento della temperatura dell’aria stessa, che, in acque fredde, 
può arrivare ad alcuni gradi sotto lo zero. Questo fenomeno, unito alla 
naturale umidità presente all’interno del secondo stadio, può essere causa 
di formazione di cristalli di ghiaccio che possono causare leggere perdite 
d’aria e innescare quindi fenomeni di autoerogazione.
Il metallo, buon conduttore di calore, fa sì che l’acqua che circonda il 
secondo stadio agisca come elemento riscaldante sull’aria contenuta 
all’interno e impedisca l’autoerogazione.
Per quanto possa sembrare strano, infatti, l’acqua, anche ad una temperatura 
molto vicina a 0 °C, è sempre più “calda” dell’aria che si espande nel secondo 
stadio.
Ulteriori benefici dei secondi stadi Mares “all-metal”:
• maggiore resistenza a condizioni estreme, uso intensivo e abrasione
• maggiore durata di vita del prodotto
• respirazione meno “secca” poiché l’umidità dell’espirazione si 

condensa sulle pareti interne del secondo stadio in metallo e mantiene 
umido l’ambiente di respirazione

DFC - DYNAMIC FLOW CONTROL
I primi stadi Mares sono dotati dell’esclusivo sistema DFC, che permette 
di minimizzare la caduta della pressione intermedia in fase di inspirazione 
(Fig. 4), migliorando così in modo evidente le prestazioni dell’erogatore 
in qualsiasi situazione, anche in condizioni estreme. Ciò significa che è 
sempre facile respirare con l’erogatore, specialmente quando si ha maggiore 
necessità di aria.
Il sistema DFC garantisce una migliore costanza della pressione 
intermedia, consentendo perciò l’impiego di secondi stadi più semplici e 
affidabili.
Il sistema DFC è l’unico sistema presente sul mercato in grado di 
garantire la quantità d’aria in relazione alla reale richiesta del subacqueo!
Gli erogatori Mares non sono quindi costretti ad implementare alcun tipo di 
regolazione manuale del secondo stadio, grazie alla sicurezza derivante da 
primi stadi che garantiscono un flusso d’aria costante, anche in condizioni 
estreme.

NCC - NATURAL CONVECTION CHANNEL 
Canale Convezione Naturale, aumenta le prestazioni in acqua fredda, 
creando un flusso d'acqua attraverso il primo stadio. Il flusso è guidato dal 
cambiamento della densità in acqua al variare della temperatura. 
Dopo un attento studio delle superfici e dei componenti che influenzano le 
prestazioni durante le immersioni in acque fredde abbiamo realizzato uno 
canale con un profilo e dimensioni ideali per garantire il massimo dello 
scambio termico e delle prestazioni. 

VAD - VORTEX ASSISTED DESIGN
Tutti i secondi stadi Mares offrono il sistema unico e brevettato VAD 
(Vortex Assisted Design).
Questo sistema consente una dolcezza di respirazione a tutte le profondità 
che non trova eguali sul mercato. Il principio di funzionamento è molto 
semplice.
L’aria proveniente dalla frusta passa attraverso il secondo stadio e viene 
incanalata tramite il tubetto by-pass direttamente nel boccaglio (Fig. 5). 
All’interno di quest’ultimo si crea un movimento “a vortice” del flusso 
dell’aria, al centro del quale si costituisce una zona di depressione.
Questa depressione contribuisce a tenere abbassata la membrana del 
secondo stadio in fase di inspirazione, aumentando così la sensibilità 
dell’erogatore e minimizzando lo sforzo respiratorio. Gli erogatori con 
sistema VAD offrono quindi prestazioni superiori e permettono una 
respirazione molto naturale e confortevole. Una delle cause principali di 
formazione di ghiaccio nell’erogatore è l’espansione dell’aria all’interno 
della cassa del secondo stadio, che crea un brusco abbassamento di 
temperatura. Con il sistema VAD, l’aria si espande all’interno del by-pass 
e del boccaglio, con minori rischi di formazione di ghiaccio.

MESH-GRID
Il disegno a griglia del coperchio del secondo stadio riduce la pressione 
del flusso d’acqua sulla membrana e minimizza la possibilità di 
autoerogazione, anche in presenza di forti correnti (brevettato).

KIT CWD (COLD WATER DIVING)
I primi stadi Mares a membrana sono ideali per le immersioni in 
acque fredde poiché, grazie alla presenza della membrana, le parti in 
movimento non vengono a contatto con l’acqua. Per immersioni in acque 
particolarmente fredde è comunque possibile corredare i primi stadi Mares 
del kit CWD (Cold Water Diving), un dispositivo che isola completamente 
tutte le parti del primo stadio dal contatto diretto con l’acqua.
La molla principale viene completamente immersa in olio al silicone, 
quindi, oltre a risultare isolata dall’ambiente esterno, è anche protetta 
contro la possibile formazione di cristalli di ghiaccio.
La membrana del kit CWD, realizzata con materiali appositamente selezionati 
ha la funzione di trasmettere alla membrana principale, attraverso l’olio, le 
variazioni di pressione ambiente dovute alle variazioni di profondità.

KIT CWD DRY (COLD WATER DIVING DRY)
Il kit CWD Dry, a differenza del kit CWD, lavora a secco, in sola presenza 
di aria e in totale assenza di olio. La pressione esterna è trasmessa alla 
membrana principale da un pistone in metallo.
L’aria, essendo uno dei migliori coibenti, offre un’ottima protezione 
termica ai componenti interni del primo stadio. L’assenza di olio permette 
una manutenzione più semplice ed immediata.

ULTRALIGHT BI-COMPONENT TECHNOLOGY 
Il corpo del secondo stadio, in tecnopolimero, è sovrastampato con un 
materiale speciale, appositamente studiato per conferire al prodotto una 
resistenza superiore all’abrasione.

ULTRALIGHT TECHNOPOLYMER TECHNOLOGY
L’impiego di tecnopolimeri esclusivi offre un secondo stadio leggero ma 
incredibilmente robusto.

NANO-THERMOCONDUCTIVE TECHNOLOGY (NTT) 
(Brevetto Mares)
L’impiego di tecnopolimeri termoconduttivi permette di sostituire il metallo 
per la realizzazione dei secondi stadi di erogatori per acque fredde.
Questi materiali innovativi, grazie all’alta conducibilità termica, permettono 
di evitare l’effetto freezing, fornendo un efficace scambio termico tra 
l’interno del secondo stadio, a temperatura più bassa e l’esterno, a contatto 
con l’acqua, a temperatura normalmente più alta.
Durante la fase di inspirazione, infatti, l’aria compressa proveniente dal 
primo stadio si espande all’interno del secondo stadio e crea un brusco 
abbassamento della temperatura dell’aria stessa, che, in acque fredde, 
può arrivare ad alcuni gradi sotto lo zero. Questo fenomeno, unito alla 
naturale umidità presente all’interno del secondo stadio, può essere causa 
di formazione di cristalli di ghiaccio che possono causare leggere perdite 
d’aria e innescare quindi fenomeni di autoerogazione.

USO E MANUTENZIONE

 ATTENZIONE
Non usate alcun tipo di adattatore per tentare di collegare la frusta 
bassa pressione sulla uscita alta pressione, perché ciò potrebbe 
essere causa di incidenti gravi. I componenti per bassa pressione 
non sono progettati per poter essere sottoposti a pressioni superiori 
a 20 bar.

COLLEGAMENTO FRUSTE AL PRIMO STADIO
Il collegamento delle fruste degli accessori deve avvenire in modo da 
non danneggiare l'O-ring. Rimuovere con chiave idonea il tappo LP o HP 
sul primo stadio; avvitare il raccordo terminale della frusta, stringendo 
delicatamente, ma saldamente, nell'alloggiamento del primo stadio.
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 ATTENZIONE
Il solo erogatore non rappresenta un autorespiratore (SCUBA) 
completo ma solo una parte di esso.
In conformità alla EN 250: 2000 uno SCUBA completo deve 
comprendere almeno il seguente Equipaggiamento Minimo:
 a) Bombola/e d'aria.
 b) Erogatore.
 c) Dispositivo di sicurezza, es. manometro/computer, o riserva, o 

allarme.
 d) Sistema di supporto e trasporto, es. schienalino e/o cinghiaggio.
 e) Facciale (boccaglio o maschera intera o casco per subacquei).
 f) Istruzioni per l'uso.
Il Vostro erogatore Mares è previsto per essere utilizzato 
in combinazione con gruppi componenti lo SCUBA certificati in 
accordo alla direttiva CEE 89/686 e marcati con la marcatura CE. 
L'aria contenuta nelle bombole deve essere conforme ai requisiti 
per aria respirabile stabiliti nella norma EN 12021.

PRIMA DI ASSEMBLARE I COMPONENTI DEL VOSTRO SCUBA 
LEGGETE ATTENTAMENTE TUTTE LE SINGOLE ISTRUZIONI 
PER L'USO E LE EVENTUALI LIMITAZIONI DI IMPIEGO IN ESSE 
CONTENUTE.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE PRIMA 
DELL'IMMERSIONE 
- Controllare che tutte le fruste siano ben collegate al primo stadio e che 

non mostrino tagli o altri segni di usura o danneggiamento. Se riuscite 
ad allentare manualmente le fruste ciò significa che dovete procedere a 
ristringerle, con una chiave, prima di metterle in pressione.

- Controllare che il primo ed il secondo stadio siano privi di danni evidenti.
- Posizionare la rubinetteria della bombola in modo che l'uscita dell'aria 

sia diretta verso il sub.
- Togliere il tappo di protezione dell'ingresso del primo stadio e posizionare 

la brida, o l'attacco DIN, al centro dell'attacco della rubinetteria.
- Posizionare il corpo del primo stadio in modo che la frusta di 

collegamento con il secondo stadio esca in corrispondenza della 
spalla destra del sub.

- Serrare a mano la vite della brida, o dell'attacco DIN, in caso di attacco 
con brida fare attenzione a non danneggiare la guarnizione O-Ring 
posta sull'attacco della rubinetteria.

- Controllare il manometro subacqueo, verificando che indichi  
pressione zero.

- Aprire molto lentamente il rubinetto della bombola, lasciando entrare 
aria nell'erogatore gradatamente.

- Non ruotare il primo stadio collegato alla bombola con il sistema in 
pressione.

 ATTENZIONE
Durante questa operazione premete il pulsante di scarico manuale 
del secondo stadio. Ciò permette di ridurre l'impatto sulla valvola 
(Fig. 6). NON EFFETTUARE QUESTA OPERAZIONE IN AMBIENTE 
CON TEMPERATURA INFERIORE A 10°C.

- Controllare il manometro subacqueo, verificando che indichi la 
pressione di bombola prevista e che questa sia sufficiente per 
l'immersione programmata.

- Controllare che non vi siano perdite nella connessione tra bombola ed 
erogatore. Se individuate una perdita, questa potrebbe essere causata 
da un montaggio scorretto dell'erogatore sulla rubinetteria, oppure da 
un O-ring danneggiato nella rubinetteria della bombola. 

- Per assicurare che l'emissione d'aria dell'erogatore sia corretta, 
espirate attraverso il boccaglio per espellere eventuali impurità presenti 
nel secondo stadio, quindi inspirate. Ripetendo alcune volte queste 
operazioni, dovreste individuare subito eventuali problemi evidenti.

DURANTE L'IMMERSIONE 
- Se un secondo stadio viene usato come Octopus, è consigliabile 

utilizzare l'apposito tappo di protezione, per evitare l'introduzione di 
corpi estranei attraverso il boccaglio.

- Quando l'erogatore non viene tenuto in bocca possono verificarsi casi 
di autoerogazione. Questo inconveniente è facilmente eliminabile 
ruotando l'erogatore come illustrato in Fig. 7, in modo che si 
possa riempire d'acqua. Se l'autoerogazione continua sospendete 
l'immersione.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DOPO L'IMMERSIONE - 
MANUTENZIONE
Il vostro erogatore dovrebbe idealmente essere sciacquato con acqua dolce 
mentre è ancora in pressione. Ciò permette di lavare internamente il secondo 
stadio, senza introdurre alcuna impurità nelle zone determinanti ai fini della 
tenuta. Sciacquate il primo stadio e fate fluire acqua anche nel boccaglio del 
secondo stadio e attraverso i baffi di scarico, per eliminare eventuali impurità. 
Se l'erogatore non è in pressione, non premete il pulsante di erogazione 
durante l'operazione di lavaggio. Premendolo, si potrebbe permettere 
l'ingresso di impurità nella sede valvola, con conseguente rischio di perdite. 
Per impedire la contaminazione del filtro e del primo stadio, non fate entrare 
acqua nell'ingresso aria del primo stadio. Coprire il filtro del primo stadio 
con l'apposito tappo di protezione (Fig. 1 / Fig. 2). Lasciate asciugare bene 
l'erogatore prima di riporlo. Se l'erogatore viene lasciato per lungo tempo 
esposto alla luce diretta, oppure in ambienti grassi e polverosi, alcuni suoi 
componenti potrebbero rovinarsi. Non sono necessari lubrificanti; anzi, questi 
non dovrebbero essere usati negli interventi della manutenzione ordinaria 
effettuata normalmente dall’utente.

 ATTENZIONE
Il buon funzionamento dell'erogatore dipende anche da una 
corretta manutenzione. Vi consigliamo pertanto di far eseguire 
una revisione, da un'officina autorizzata Mares, almeno una volta 
all'anno. In particolare si consiglia la sostituzione della valvola del 
1° stadio, ogni 2 anni di utilizzo od ogni 200 ore di immersione.

GARANZIA
Per quanto riguarda i termini e le condizioni della garanzia, Vi invitiamo a 
consultare il certificato di garanzia presente nella confezione del Vostro 
erogatore.
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Primo stadio tradizionale
Traditional first stage
Herkömmliche erste Stufe
Premier étage traditionnel
Primera etapa tradicional
Primeiro estágio tradicional
Traditionele eerste trap
Traditionellt förstasteg
Κλασικό πρώτο στάδιο
Perinteinen paineenalennin
Tradycyjny pierwszy stopień
Hagyományos első lépcső
Классическая первая ступень
Klasična prva stopnja
Geleneksel birinci kademe
Klasický první stupeň
Uobičajeni prvi stupanj

Primo stadio con DFC
First stage with DFC
Erste Stufe mit DFC
Premier étage DFC
Primera etapa con DFC
Primeiro estágio com DFC
Eerste trap met DFC
Förstasteg med DFC-system
Πρώτο στάδιο με DFC
DFC -paineenalennin
Pierwszy stopień DFC
DFC Dinamikus áramlásszabályozóval 
felszerelt első lépcső
Первая ступень с системой DFC
Prva stopnja DFC
DFC’li birinci kademe
První stupeň s DFC
Prvi stupanj s DFC
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Filtro
Filter
Filter
Filtre
Filtro
Filtro
Filter
Filter
Φίλτρο
Suodatin
Filtr
Szűrő
фильтр
Filter
Filtre
Filtr
Filtar

Tappo di protezione
Dust cap
Schutzkappe
Capuchon de protection
Tapón antipolvo
Chapéu de bruxa
Stofkap
Dammskydd
Προστατευτικό καπάκι κατά της σκόνης
Pölysuoja
Kapturek ochronny
Porsapka
Защитный колпачок
Zaščitni pokrov
Koruyucu kapak
Protiprašný kryt
Poklopac protiv prašine

Uscita LP 3/8” UNF
3/8” UNF LP port
3/8” UNF LP-Anschluss (Mitteldruck)
Sortie LP 3/8” UNF 
Puerto de baja presión UNF de 3/8"
Saída 3/8” UNF LP
3/8” UNF lagedrukpoort
3/8” UNF LP-port
Έξοδος LP 3/8” UNF
Matalapaine-ulosotto 3/8” UNF-kierteellä
Port UNF LP 3/8”
3/8” UNF LP port
Порт низкого давления 3/8” UNF
Nizkotlačni priključek 3/8" UNF LP
3/8” UNF LP portu
Nízkotlaký vývod 3/8” UNF
Priključak 3/8” UNF LP

Spillo di spinta
Thrust pin
Ventilstift
Pointeau
Pasador de empuje
Pino de rosca
Spindel
Tryckstift
Ωστικός πείρος
Venttiilin neula
Trzpień zaworu
Nyomócsapszeg
Палец упора
Čepek
İtiş pimi
Přítlačný čep
Potisna igla
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Molla principale
Main spring
Druckfeder Membrane
Ressort principal
Resorte principal
Mola principal
Veer
Huvudfjäder
Κύριο ελατήριο
Pääjousi
Główna sprężyna
Főrugó
Основная пружина
Glavna vzmet
Ana yay
Hlavní pružina
Glavna opruga

Sede valvola alta pressione
HP seat connector
Hochdruck- (HP) Ventilsitz 
Siège haute pression 
Conector del asiento de alta presión
Conector da sede de HP
Hogedrukklepzitting
HP-säteskoppling
Σύνδεσμος βάσης HP
Korkeapaineistukan vastakappale
Złącze gniazda HP
Nagynyomású csatlakozóaljzat
Седло клапана высокого давления
Visokotlačni priključek HP
HP yuva konektörü
Vysokotlaká přípojka
HP priključak sjedišta

Camera di compensazione
Compensation chamber
Kompensationskammer
Chambre de compensation
Cámara de compensación
Câmara de compensação
Hogedrukkamer
Kompensationskammare
Θάλαμος αντιστάθμισης
Tasauskammio
Komora kompensacyjna
Kiegyenlítőkamra
Компенсационная камера
Kompenzacijska komora
Dengeleyici oda
Kompenzační komora
Kompenzacijska komora

Pistone
Piston
Kolben
Piston
Pistón
Pistão
Piston
Kolv
Έμβολο
Mäntä
Tłok
Dugattyú
Поршень
Bat
Piston
Píst
Ventil
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Sede valvola alta pressione
HP seat connector
Hochdruck- (HP) Ventilsitz 
Siège haute pression 
Conector del asiento de alta presión
Conector da sede de HP
Hogedrukklepzitting
HP-säteskoppling
Σύνδεσμος βάσης HP
Korkeapaineistukan vastakappale
Złącze gniazda HP
Nagynyomású csatlakozóaljzat
Седло клапана высокого давления
Visokotlačni priključek HP 
HP yuva konektörü
Vysokotlaká přípojka
HP priključak sjedišta

Uscita LP 7/16" UNF
7/16" UNF LP port
7/16" UNF LP-Anschluss (Mitteldruck)
Sortie MP 7/16" UNF
Salida LP 7/16" UNF
Saída 7/16" UNF LP
7/16” UNF lagedrukpoort
7/16” UNF LP-port
Έξοδος LP 7/16” UNF
Matalapaine-ulosotto 7/16” UNF-
kierteellä 
Port UNF LP 7/16”
7/16” UNF LP csatlakozó
Порт низкого давления 7/16” UNF
Nizkotlačni priključek 7/16" UNF LP
7/16” UNF LP portu
Nízkotlaký vývod 7/16” UNF
Priključak 7/16" UNF LP 

Camera bilanciamento
Balancing chamber
Hochdruckkammer
Chambre d’équilibrage
Cámara de equilibrado
Câmara de balanceamento
Gebalanceerde kamer
Balanskammare
Θάλαμος εξισορρόπησης
Tasapainotuskammio
Komora równoważąca
Kiegyenlítőkamra
Балансировочная камера
Balansirna komora
Dengeleme odası
Vyvažovací komora
Komora balansa

Filtro conico
Tapered filter
Sinterfilter (konisch)
Filtre conique
Filtro cónico
Filtro cônico
Sinterfilter
Avsmalnat filter
Διαβαθμισμένο φίλτρο
Kartiomallinen suodatin
Filtr stożkowy
Kúpos szűrő
Конический фильтр
Koničast filter
Konik filtre
Kuželový filtr
Konusni filtar
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Membrana
Diaphragm
Membran
Membrane 
Membrana
Diafragma
Membraan
Membran
Διάφραγμα
Kalvo
Membrana
Membrán
Мембрана
Membrana
Diyafram
Membrána
Membrana

Pressione dell’acqua
Water pressure
Umgebungsdruck
Pression de l'eau
Presión del agua
Pressão de água
Waterdruk
Vattentryck
Πίεση νερού
Veden paine
Ciśnienie wody
Víznyomás
Давление воды
Vodni tlak
Su basıncı
Tlak vody
Tlak vode

Bassa pressione
Low pressure area
Niederdruckbereich
Basse pression 
Zona de baja presión
Área de baixa pressão
Lage druk
Lågtrycksområde
Περιοχή χαμηλής πίεσης
Matalapainealue
Strefa niskiego ciśnienia
Kisnyomású zóna
Область низкого давления
Območje nizkega tlaka
Düşük basınç alanı
Nízkotlaká oblast
Područje niskog tlaka

Flusso dell’aria
Air flow
Luftstrom
Flux d'air
Flujo de aire
Fluxo de ar
Luchtstroom
Luftström
Ροή αέρα
Ilmavirta
Przepływ powietrza
Légáramlás
Воздушный поток
Pretok zraka
Hava akışı
Průtok vzduchu
Protok zraka
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Pressione intermedia
Intermediate pressure
Mitteldruck
Pression intermédiaire
Presión intermedia
Pressão intermédia
Middendruk
Medeltryck
Ενδιάμεση πίεση
Välipaine
Średnie ciśnienie
Középnyomás
Промежуточное давление
Vmesni tlak
Ara basınç
Středotlak
Srednji tlak

S



1 2

PICTURES



Mares S.p.A. 
Salita Bonsen, 4
16035 Rapallo - Italy
Tel. +39 01852011
Fax +39 0185201470

www.mares.com

cod. 46200784 - rev. F - printed by ME.CA - 0.000 - 09/11 - ArtBooK 7221/11




