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Grazie per aver acquistato una muta stagna DiveSystem.  Tutte le mute stagne 
DiveSystem sono rigorosamente realizzate in Italia nello stabilimento DiveSystem, 
con i migliori materiali e le migliori tecniche produttive. 
 
Tutte le nostre mute sono certificate CE secondo la normativa EN 14225-2:2005.

Avvertenze Importanti

Questo manuale NON può sostituire le istruzioni di un istruttore qualificato. 
Non usare questa muta stagna finché non hai acquisito delle capacità pratiche di 
immersioni con muta stagna, in un ambiente controllato, sotto la supervisione di 
un istruttore subacqueo qualificato.

Assicurati di seguire tutte le istruzioni e avvertimenti di sicurezza contenuti in que-
sto manuale. Un uso improprio o un cattivo uso di questa muta stagna può gene-
rare serie lesioni o la morte,causati dalla perdita del controllo di galleggiamento o
dall’ esposizione a pericoli termici quali ipertermia ed ipotermia.

Questa Muta Stagna NON è un pallone da sollevamento né un GAV.
Non usare la capacità di galleggiamento della tua muta come mezzo per sollevare 
oggetti pesanti sott’acqua. Non utilizzare la muta stagna in sostituzione di un GAV. 

Attenzione in Acque Fredde (acqua < 7° C)
Le immersioni in acque fredde (immersioni a temperature di 7° C o meno) sono 
particolarmente pericolose. Anche se le attrezzature DiveSystem sono adattate per 
questo tipo di immersioni, è comunque necessario un addestramento speciale da 
parte di un istruttore qualificato. Non partecipare ad immersioni in acque fredde a 
meno che tu non sia addestrato in modo appropriato ed equipaggiato adeguata-
mente.

Attenzione particolare alle misure di collo e polsi.
Assicurarsi che le misure di colletto e polsini siano adeguate alla propria corpora-
tura. In particolare un colletto estremamente stretto può provocare seri rischi per 
l’utilizzatore. Rivolgersi a DiveSystem o ad un Rivenditore Autorizzato DiveSystem 
per intervenire su colletti e polsini.

Prima di ogni immersione controlla sempre lo stato di valvole, cerniere e 
sigillature della tua Muta Stagna DiveSystem.
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Scelta del Sottomuta appropriato
La scelta del sottomuta appropriato è condizionata da diverse variabili quali:

•	 Coibenza termica propria della muta stagna.
•	 Temperatura dell’acqua.
•	 Sesso, stazza e peso del corpo.

In ogni caso il sottomuta non deve impedire i movimenti del subacqueo e garanti-
re una coibenza termica né eccessiva né insufficiente per non rischiare di incorrere 
rispettivamente in ipertermina e ipotermia. 
 
Evitare di indossare a contatto con la pelle materiali che possano impregnarsi di 
sudore (es. cotone). Usare apposite maglie tecniche traspiranti.

Rimessaggio
Per riporre la Muta Stagna nel luogo di stoccaggio della propria attrezzatura e so-
prattutto nel caso non venga utilizzata per un lungo lasso di tempo è necessario:

•	 Lavare accuratamente con acqua dolce corrente le valvole di carico e scarico. 

•	 Lavare e lasciar asciugare all’ombra la Muta Stagna 

•	 Effettuare la manutenzione ordinaria della cerniera 
Chiudi la cerniera lasciando 2-3 cm di spazio dalla battuta della catena. Que-
sto ti permetterò di manovrare meglio la cerniera nel caso questa si ossidasse 
causa lunghe soste o manutenzione non perfetta. 

•	 Appendere la Muta Stagna ad un appendiabiti dalle larghe spalline, prestare 
particolare attenzione al posizionamento del colletto sull’appendi-abiti. 

•	 Appendere la Muta Stagna in ambiente fresco, asciutto e non esposto ai raggi 
solari. 

•	 Se la catena dovesse ossidarsi durante il rimessaggio (ambienti umidi, manu-
tenzione non perfetta etc.) eseguire subito una manutenzione ordinaria della 
cerniere (vedi sez. Manutenzione)



5

Indossare una Stagna.
Operazioni Preliminari.

Soprattutto quando una stagna è nuova la valvola di scarico è normalmente 
soggetta ad assestamento nella sua sede. Tale assestamento è apprezzabile anche 
dopo prolungati periodi di riposo della stagna.

Prima di ogni immersione è quindi necessario controllare ed eventualmente serra-
re la valvola di scarico.

Afferrare la base della ghiera esterna e la valvola interna, serrando in senso orario.

ATTENZIONE: Stringere la valvola afferrando la BASE della ghiera esterna, NON la 
valvola stessa (nella parte utilizzata per aprire o chiudere lo scarico in immersione.) 

Un non corretto serraggio della valvola di scarico può provocare l’entrata di acqua 
dalla sede valvola.

Precauzioni di vestizione/svestizione

ATTENZIONE: Per nessun motivo utilizzare le tasche laterali della muta come appi-
gli per vestire/svestire la muta. 

ATTENZIONE: Non camminare con la muta stagna indossata senza aver indossato 
le scarpette in dotazione alla muta. Eventuali oggetti acuminati calpestati possono 
provocare danni alla muta ed al piede dell’utilizzatore.



6

Vestire un polsino in Neoprene.

Lubrificare con sapone neutro o talco minerale l’interno di entrambi i polsi in neo-
prene, inserire la mano chiusa a cono nel poso.

Inserire due/tre dita dell’altra mano nel polso, ed allargare il polso per facilitare 
l’inserimento del posino.  

ATTENZIONE: Allargare il polsino con le dita ben distese, non artigliare il posino 
con le unghie. 

Distendere il posino aiutandosi con la manica della muta.
ATTENZIONE: Non tirare il polsino artigliandolo direttamente. Tirare dalla manica 
della muta.
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Svestire un polsino in neoprene.

Sfilare il polsino aiutandosi a tirare con la  manica della muta.
ATTENZIONE: E’ importante tirare prendendo la manica della muta non il posino.

ATTENZIONE: Non tirare dal polsino. 
Anche un polsino nuovo può essere irrimediabilmente danneggiato da una 
vestizione/svestizione errata, con conseguenza necessità di sostituzione.

NO NO
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Vestire un colletto in neoprene.

Inserire la testa nella muta sino ad arrivare a contatto con colletto della muta.
Inserire la mani dai lati del colletto ed allargare il colletto.

ATTENZIONE: inserire le mani dal lato degli orecchi, non dal lato del mento.

Inserire la testa allargando il colletto.

Ribaltare il collo all’interno della muta, in modo che la parte liscia del colletto sia a 
contatto con la pelle.
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ATTENZIONE: Ribaltare con cura il colletto della muta. Una errata o non sufficiente 
ribaltatura potrebbe provocare l’ingresso di acqua in immersione. 

ATTENZIONE: Non artigliare la parte liscia del colletto in fase di vestizione/svesti-
zione. Anche un colletto nuovo può essere irrimediabilmente danneggiato da una 
vestizione/svestizione errata, con conseguenza necessità di sostituzione.

NO
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Svestire un colletto in Neoprene.

Riportare all’esterno la parte liscia del colletto precedentemente a contatto con la 
pelle prestando attenzione a non artigliare il colletto.

Come per la fase di vestizione inserire la mani dai lati del colletto ed allargare il 
colletto, sfilare la testa.

ATTENZIONE: Non artigliare il colletto prestando particolare attenzione a non 
artigliare la parte liscia del colletto.
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Vestire un polsino in Lattice.

Lubrificare con sapone neutro o talco minerale l’interno di entrambi i polsi in neo-
prene, inserire la mano chiusa a cono nel poso.

Inserire due/tre dita dell’altra mano nel polso, ed allargare il polso per facilitare 
l’inserimento del posino.  

ATTENZIONE: Allargare il polsino con le dita ben distese, non artigliare il posino 
con le unghie. 

Distendere con cura il polso in lattice in modo che aderisca al polso

ATTENZIONE : Se il polsino in lattice non viene ben disteso sul polso può provoca-
re infiltrazioni di acqua.

ATTENZIONE: Non utilizzare la manica della muta come appiglio per far passare il 
polsino.

NO
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Svestire un polsino in lattice.

Inserire due dita all’interno del polsino in lattice assicurandosi di prendere tutto il 
polsino in lattice sino al suo fondo.

Sfilare la mano dal polsino in lattice. 

ATTENZIONE: Anche un polsino nuovo può essere irrimediabilmente danneggiato 
da una vestizione/svestizione errata, con conseguenza necessità di sostituzione.

ATTENZIONE: Non tirare il polsino in lattice dal suo apice.

ATTENZIONE: Non artigliare il polsino in lattice.

Per evitare problemi in fase di svestizione è necessario prestare particolare atten-
zione alla lubrificazione applicata in fase di vestizione.
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Vestire un colletto in lattice.

Inserire la testa nella muta sino ad arrivare a contatto con colletto della muta.
Inserire la mani dai lati del colletto ed allargare il colletto.

ATTENZIONE: inserire le mani dal lato degli orecchi, non dal lato del mento.

Inserire la testa allargando il colletto.

ATTENZIONE: Allargare il colletto con le dita ben distese, non artigliare il colletto 
con le unghie. 

Distendere con cura il colletto in lattice in modo che aderisca al collo.

ATTENZIONE : Se il colletto in lattice non viene ben disteso sul collo può provocare 
infiltrazioni di acqua.
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Svestire un colletto in lattice.

Come per la fase di vestizione inserire la mani dai lati del colletto ed allargare il 
colletto assicurandosi di prendere tutto il colletto in lattice sino quasi al suo fondo.

Sfilare la testa.

ATTENZIONE: Anche un colletto nuovo può essere irrimediabilmente danneggiato 
da una vestizione/svestizione errata, con conseguenza necessità di sostituzione.

ATTENZIONE: Non tirare il colletto in lattice dal suo apice.

ATTENZIONE: Non artigliare il colletto in lattice.
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Indossare una Stagna con cerniera anteriore.

Piedi e Gambe
Indossare la muta stagna fino al bacino avendo particolare cura di estrarre le bre-
telle prima di inserire le gambe.

ATTENZIONE: Per nessun motivo utilizzare le tasche laterali come appiglio per 
tirare la muta.

E’ consigliabile indossare ed allacciarsi le scarpette prima di proseguire con la 

vestizione

Bretelle.
Indossare le bretelle avendo particolare cura nell’incrociarle sulle spalle.

ATTENZIONE: Le bretelle non devono costringere in alcun modo. Regolare le bre-
telle tramite le fibbie. Una non corretta regolazione delle bretelle può pregiudicare 
il comfort della muta stagna.
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Vestire le braccia.

Assicurarsi che la cerniera sia completamente aperta e che il soffietto sia sganciato.

ATTENZIONE: Una cerniera non completamente aperta, oltre che a rendere diffi-
coltosa la vestizione, è soggetta a forte rischio di rottura.

Inserire il braccio sinistro (figura 1) e portare la catena della cerniera vicino al collo.

Inserire il braccio destro (figura 2). La manica si troverà in prossimità dei glutei.

Inserire anche la spalla sinistra nella muta e prepararsi alla vestizione del colletto. 
(figure 3 e 4)

1

3

2

4
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Chiusura della cerniera anteriore.

Afferrare il cursore della cerniera con la mano destra, afferrando con la mano sini-
stra la cerniera per facilitare la chiusura.

Chiudere la cerniera sino a fine-corsa. Finche non si è acquisita una certa confiden-
za con la cerniera stagna è consigliabile far controllare al compagno di immersione  
che la cerniera sia completamente chiusa.

ATTENZIONE: Assicurarsi che la cerniera lavori sempre nella corretta posizione e 
tensione.

ATTENZIONE: Prestare particolare attenzione a non far impigliare il sottomuta nella 
cerniera.

ATTENZIONE: Se la cerniera non dovesse scorrere in modo fluido è necessario ese-
guire la manutenzione ordinaria (vedi capitolo “Manutenzione”)

ATTENZIONE: Un uso scorretto o l’uso in carenza di manutenzione può accorciare 
notevolmente la vita di una cerniera stagna.



18

Soffietto.

Soffiettare il busto della muta ed applicare la clip.
Il soffietto ha la funzione di permettere grande mobilità al subacqueo che quella 
di facilitare notevolmente la vestizione/svestizione.

ATTENZIONE: Per un corretto funzionamento del soffietto le bretelle non devono 
essere eccessivamente strette o larghe (vedi sezione “Bretelle”)
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Svestire una Stagna con cerniera anteriore.

Sganciare ed aprire il soffietto.

Aprire la cerniera assicurandosi che sia completamente aperta.
ATTENZIONE: Una cerniera non completamente aperta, oltre che a rendere molto 
più difficoltosa la svestione è soggetta a rischio di rottura.

Svestire il colletto (Vedi sezioni “Svestire un colletto in neoprene” e “Svestire un 
colletto in lattice”)
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Portare la cerniera in prossimità del lato sinistro del collo.

Svestire il polsino destro. (Vedi sezioni “Svestire un polsino in neoprene” e “Svestire 
un polsino in lattice”)

Far uscire la spalla destra dalla cerniera.

Afferrare la manica destra con la mano sinistra dietro la schiena ed estrarre il brac-
cio destro.

Proseguire con la svestizione del braccio sinistro e con la svestizione del resto della 
muta stagna.
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Collassare una Muta Stagna
Prima di entrare in acqua è sempre opportuno far collassare ogni tipo di muta 
stagna.

•	 Allargare il colletto della muta stagna. 
ATTENZIONE: Utilizzare tutte le cautele descritte nella sezione “Indossare una 
Stagna”

•	 Accovacciarsi per far defluire l’aria in eccesso nella muta fuori dal colletto. 

•	 Chiudere il colletto. 

•	 Alzarsi e controllare che non sia rimasta aria in eccesso nella muta stagna. 
Qualora non si fosse riusciti a far defluire l’aria in eccesso ripetere l’operazione.



22

Collegamento della frusta di gonfiaggio.
Connettere la frusta in dotazione con la Muta Stagna DiveSystem ad una uscita di 
bassa pressione ( “LP” ) sul tuo primo stadio.

ATTENZIONE: NON collegare la frusta ad una uscita di alta pressione ( “HP” ). 
Il collegamento della frusta di bassa pressione ad una uscita di alta pressione del 
primo stadio può comportare l’esplosione della stessa e pericolo di gravi lesioni.

Togliere il tappo di protezione dalla valvola.
Collegare la frusta alla valvola di carico posta sul petto tramite l’innesto a baionet-
ta assicurandosi che non siano presenti sabbia, cristalli di sale od altro sull’innesto.

Aprire la bombola e verificare il corretto funzionamento del pulsanti di carico.

ATTENZIONE: Se non in caso di emergenza non collegare/scollegare la frusta dalla 
valvola in acqua. L’aria in pressione può far entrare l’acqua che fosse rimasta in-
trappolata tra l’innesto della frusta stessa e l’innesto della valvola di carico.

ATTENZIONE: Questo prodotto è stato progettato per uso con miscele di gas con
da massimo 40% di ossigeno. Miscele con >40% di ossigeno o con altri gas corrosi-
vi, possono provocare precoce corrosione, deterioramento o mal funzionamento

dei componenti della Muta Stagna.
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Manutenzione.

Manutenzione della cerniera.

Una non corretta manutenzione della cerniera può provocare un precoce deterio-
ramento della cerniera.

Effettuare la manutenzione ad intervalli regolari oppure non appena si avverte 
resistenza nello scorrimento della cerniera. E’ consigliabile eseguire la procedura di 
manutenzione sia prima che dopo una lunga sosta di rimessaggio della muta.

Prima di iniziare la manutenzione assicurarsi che non siano presenti residui di sale 
od altri materiali sulla cerniera. Sciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare la 
muta prima di effettuare la manutenzione.

Non utilizzare materiali che possano lasciare residui di fibre sulla catena della cer-
niera (es. cotone idrofilo)

---

Inserire una piccola quantità di grasso siliconico nel pozzetto presente sui due la ti 
della cerniera ed azionare la cerniera per due volte, in modo da distribuire il grasso 
nei dentini interni.

ATTENZIONE: Non eccedere nella quantità di grasso siliconico.
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Applicare una piccola quantità di olio per cerniera (Zip Oil) su entrambi i lati della 
cerniera esterna per tutta la sua lunghezza. Distribuire uniformemente l’olio sulla 
cerniera con un pezzo di carta da mani.

ATTENZIONE: Non eccedere nella quantità di olio.

ATTENZIONE: Non usare cere per la lubrificazione della cerniera. Se l’apposito olio 
per cerniera non fosse disponibile è possibile utilizzare olio per macchine da cucire 
oppure olio per armi da fuoco.

ATTENZIONE: Per nessun motivo far colare l’olio al di fuori della cerniera, sia sulla 
tela alla base della cerniera che sulle sigillature. Prestare particolare cura nell’appli-
cazione dell’olio e rimuovere immediatamente eventuali colature.

NO
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Riparare la Muta Stagna DiveSystem.

Le Mute Stagne per il loro uso sono soggette a normale consumo e deterioramen-
to nel tempo. Le Mute Stagne DiveSystem sono realizzate con i migliori materiali 
disponibili ed applicando la migliore manodopera Italiana.

Tuttavia è comunque possibile che la Muta Stagna abbia bisogno di essere ripara-
ta, sia nella parti soggette a normale usura (colletto e polsini) che in caso di fori o 
perdite accidentali.

INTERVENTI ESEGUITI DA PERSONALE NON AUTORIZZATO E NON ADEGUATAMEN-
TE FORMATO DA DIVESYSTEM STESSA INVALIDANO COMPLETAMENTE LA GARAN-
ZIA.

Puoi trovare i “Centri Assistenza Autorizzati DiveSystem” sul sito divesystem.com

Se non sei sicuro che il riparatore sia autorizzato da DiveSystem puoi sempre invia-
re una mail a info@divesystem.com oppure telefonare al numero 0566.919524

In ogni caso puoi sempre inviare la muta stagna in DiveSystem per la riparazione.

DiveSystem®
©2015 Dive Industries srl

 Tutti i diritti riservati


