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AVVERTENZA
Il presente manuale non sostituisce e non intende essere alternativo ad un addestramento
specifico relativo all’uso della muta stagna.

Avvertenza.
Non accingetevi all’uso di questa muta stagna fino a quando non avrete letto e compreso a
fondo questo manuale.
In nessun caso il prodotto muta stagna dovrebbe essere utilizzato in assenza di idoneo
addestramento , necessario per il corretto apprendimento delle tecniche indispensabili
all’utilizzo.
L’addestramento è opportuno sia condotto da un istruttore qualificato.
Diffidate delle agenzie didattiche non riconosciute e degli istruttori non professionali.
Questa muta, per il particolare materiale impiegato nella sua fabbricazione, non possiede in sé
alcun potere termico. La protezione termica è affidata all’idoneo sottomuta in Thinsulate
fornito come optional.
Il giubbetto equilibratore è fortemente consigliato. Il raggiungimento dell’equilibrio
idrostatico non può essere demandato alla muta stagna: non è questa la sua funzione!

Come indossare la muta stagna e quali controlli fare prima dell’immersione.
a) Prima di indossare la muta, controllate sempre:
1) guarnizioni in lattice: non devono presentare tagli, abrasioni, segni di
deterioramento;
2) cerniera stagna: il cursore deve scorrere liberamente e senza sforzo, i
dentini della cerniera devono essere puliti e niente deve frapporsi tra
loro pena la perdita dell’ermeticità della chiusura;
3) le valvole: devono essere correttamente posizionate nelle rispettive
sedi in gomma, la frusta di bassa pressione deve inserirsi
correttamente nel suo innesto (controllarne la pulizia), le valvole
devono lavorare correttamente;
4) la muta: non deve presentare forature, abrasioni né all'involucro né
agli stivaletti.
b) Rimuovere anelli, bracciali, orologio, orecchini e collane prima di indossare la muta;
questa semplice precauzione allungherà considerevolmente la durata della vostra muta.
c) Entrare nella muta attraverso l’apertura della cerniera e calzare una gamba per volta;
indossare la muta fino alla vita portando il cavallo nella posizione corretta. A questo punto
cospargete di talco le guarnizioni in lattice e delicatamente infilate un braccio per volta;
agevolate il passaggio della mano attraverso il polsino allargando delicatamente lo stesso;
così avanti con il secondo braccio; a questo punto completiamo la vestizione facendo

passare la testa attraverso il collare in lattice; l’operazione non presenterà difficoltà se si
avrà l’accortezza di allargare con le dita il collarino per agevolare il passaggio della testa.
La muta è ora calzata e si può procedere alla chiusura della cerniera stagna. Non tentate
di chiudere la cerniera da soli; l’aiuto del compagno d’immersione vi renderà molto più
semplice l’operazione e senza dubbio vi eviterà di sottoporre la cerniera stagna ad un
inutile stress.
d) Durante la chiusura , NON forzate mai la cerniera! Nel caso dovesse impuntarsi il cursore,
riaprite la cerniera e tornate indietro, rimuovete eventuali corpi estranei dai dentini e
riprovate a chiudere con calma. Se possibile lubrificate con l’apposita cera.
e) Per togliere la muta ripetere all’inverso le operazioni prima indicate.

Al fine di meglio comprendere la tecnica di vestizione alleghiamo alcune immagini
che meglio chiariranno il concetto di vestizione.
Come indossare una muta stagna con cerniera posteriore in posizione spalla –
spalla.

Dopo aver aperto tutta la cerniera e rivoltato
la muta fino alla vita
inserire una gamba per volta

Calzate gli stivaletti e distendete la muta
sulle gambe aiutandovi nella trazione
con le bretelle

Calzate le bretelle una per volta prestando
attenzione che si incrocino correttamente
sulla schiena

Regolate la tensione delle bretelle per fare
aderire la muta al cavallo

Iniziate a vestire la parte superiore della
muta portandola all’altezza dello sterno

Iniziate a calzare le braccia sempre uno
per volta

Mentre calzate le braccia la muta arriverà
automaticamente alla giusta altezza

Calzate ora il cappuccio (nel caso della
foto) o il collarino della stagna aiutandovi
nel passaggio della testa con le mani

A questo punto la muta è calzata e occorre
solo che il compagno vi chiuda la cerniera.
La svestizione avviene ripetendo all’inverso
i movimenti fatti per la vestizione

Come indossare una muta stagna con cerniera anteriore e con busto telescopico.

Dopo aver rivoltato la stagna fino alla
vita indossate una gamba per volta

Indossate le bretelle e regolatene la
tensione fino a far aderire il cavallo della muta

Infilate prima il braccio sinistro e fate
arrivare la manica fin sopra la spalla sinistra

Successivamente calzate il braccio destro
avendo cura di far arrivare la spalla destra
nella corretta posizione. Posizionate con
cura il rimborso del busto telescopico

Afferrate il collarino della muta (che è ora
dietro la vostra testa) e aiutandovi con le
mani calzatelo

Ora che la stagna è in posizione allacciate
il sottocavallo regolandone la tensione;
afferrate il cursore della cerniera ed aiutandovi
con l’altra mano afferrate l’estremità della
cerniera

Iniziate a chiudere la cerniera con cautela
ed accompagnano la cerniera con la mano
libera

Regolata definitivamente la tensione del
sottocavallo siete a muta indossata.
Per svestire la stagna le operazioni vanno
ripetute in senso inverso

Fate scorrere il cursore della cerniera sempre
in asse con la cerniera stessa senza forzare

Chiudete la patta di protezione della cerniera
e aggiustate bene il rimborso del busto
telescopico

Utilizzo della muta stagna.
Premessa.
Questo manuale non va considerato sostitutivo di un corso di addestramento.
La muta stagna non rende superfluo l’uso del giubbetto equilibratore.
Come con la muta umida, anche con la muta stagna si deve trovare la pesata d’assetto. In ciò
risulterà sicuramente utile la guida di un istruttore qualificato, che grazie alla propria
esperienza vi potrà dare i suggerimenti più opportuni.
La muta stagna va correttamente inquadrata come strumento per incrementare il comfort e
la sicurezza del sommozzatore e non come indumento legato ad un uso strettamente
professionale. Il suo uso è semplice, a patto di seguire correttamente le istruzioni d’uso.
Conducete le vostre prime immersioni sotto l’occhio vigile dell’istruttore. E’ importante
familiarizzare con il proprio equipaggiamento.
L’uso della stagna incrementa la sicurezza poiché riduce lo stress provocato dalla dispersione
termica e consente quindi immersioni più sicure. L’assorbimento ed il rilascio dell’azoto dai
tessuti è influenzato dalla temperatura dell’acqua; più bassa è la temperatura, maggiore sarà
l’assorbimento di azoto e più lento il suo rilascio. Non si tratta solo di migliorare il comfort
globale dell’immersione.
Prima di entrare in acqua assicuratevi che il cursore della zip sia arrivato a fondo corsa: non
è esattamente piacevole immergersi e scoprire di non aver chiuso la cerniera……
Fate fuoriuscire l’aria in eccesso dalla muta. Per far ciò, con la valvola di scarico
completamente aperta, piegatevi sulle gambe scostando il collarino della muta.
Successivamente portate in posizione di completa chiusura la valvola di scarico.
Procedete al controllo dell’equipaggiamento prima di entrare in acqua.
Per iniziare la discesa, aprite la valvola di scarico e sollevate la spalla per agevolare la
fuoriuscita dell’aria. Durante la discesa avvertirete un crescente senso di costrizione legato
alla compressione dell’aria all’interno della muta. La muta stagna è una cavità artificiale che
necessita di essere compensata: agite dolcemente sulla valvola di carico per raggiungere il
nuovo equilibrio. La quantità d’aria da insufflare all’interno della muta cresce all’aumentare
della profondità ma bisogna avere l’accortezza di immettere nella muta il minimo
quantitativo possibile di aria. Serve solo a “staccare” la muta dal corpo. Vale l’equivalenza:
meno aria all’interno della muta = più comfort. L’idrodinamicità dell’insieme sommozzatore
+ attrezzatura viene notevolmente influenzata dall’aumento di volume dell’attrezzatura.
Attenzione: non chiudere mai completamente la valvola di scarico durante l’immersione!
Durante la risalita, aprite leggermente la valvola di scarico ed assicuratevi che l’aria possa
agevolmente fuoriuscire dalla valvola; è sufficiente che la valvola di scarico si venga a trovare
nella posizione più alta e che non si frappongano ostacoli alla fuoriuscita dell’aria. Al
diminuire della pressione ambiente ( diminuisce la profondità) l’aria all’interno della muta si
espanderà e sarà automaticamente espulsa dalla valvola di scarico. La valvola montata sulla
nostra muta è automatica e regolabile. L’intervento di sgonfiaggio manuale si attua con la
semplice pressione sul pulsante di scarico posto al centro della valvola.
Attenzione: la risalita deve essere lenta (tabelle US Navy standard) e soprattutto controllata.

Il mancato rispetto della corretta velocità di risalita può essere causa di gravi incidenti (PDD,
…) e persino la morte.
AVVERTENZA: il materiale utilizzato per la confezione di una qualsiasi muta stagna non
consente la traspirazione. Evitate l’utilizzo prolungato in superficie, con elevate temperature
esterne, per non incorrere in stress da calore eccessivo o disidratazione.

Cura e manutenzione dopo l’uso.
E’ opportuno, dopo ogni immersione procedere al lavaggio della muta con acqua dolce.
Particolare cura va dedicata alle guarnizioni in lattice (il talco e non il borotalco va utilizzato
per il lattice).
Pulire bene la cerniera e lubrificarla periodicamente con paraffina solida. La manovra si
esegue a cerniera chiusa. Mai lubrificare la cerniera con sostanze grasse tipo silicone: è il
metodo più sicuro per distruggere la cerniera!
Quando si ripone la muta per lungo tempo, lasciatela con la cerniera aperta. Mai alla polvere,
al sole o in luoghi troppo umidi.
Dopo il lavaggio in acqua dolce fate asciugare la muta (non al sole) anche all’interno.
La muta va riposta ben piegata:
a) Distendete la muta in piano con le maniche aperte e la cerniera rivolta al pavimento
b) Arrotolate la muta partendo dagli stivaletti
c) Piegate le maniche sulla muta così raccolta ottenendo un pacchetto compatto
d) Per nessuna ragione sottoponete la zip stagna a curvature eccessive
e) Inserite la muta così piegata in apposita borsa

Riparazioni.
Eventuali piccole forature possono essere riparate con una goccia di Aquasure o meglio di
AQUAFIX all’interno della muta. E’ ovviamente una riparazione di emergenza.
Rivolgetevi al centro di assistenza per la manutenzione periodica e per eventuali interventi di
riparazione. Rivolgetevi solo a centri di manutenzione specializzati ed autorizzati GRAVITY
ZERO.
Ogni rivenditore autorizzato GRAVITY ZERO sarà in grado di fornirvi ulteriori spiegazioni
relative alla corretta manutenzione e revisione periodica della vostra nuova attrezzatura
nonché i prodotti più idonei alla cura del vostro nuovo equipaggiamento.
Se sarete scrupolosi ed attenti nella manutenzione, la vostra muta stagna vi accompagnerà per
molte molte immersioni senza darvi alcun problema.

Cosa fare se………..
____________________________________________________________________
La valvola di scarico non lavora correttamente:

a) Impossibile effettuare lo scarico automatico o manuale dell'aria in eccesso: in tal caso non
lasciarsi prendere dal panico poiché la manovra da effettuare è estremamente semplice e
consiste nell'allargare il collarino della muta stagna; tale manovra se effettuata con la
dovuta calma, non comporterà necessariamente l'allagamento. La manovra descritta è da
adottarsi in tutti i casi in cui non vi sia più tempo utile per provare ad agire nuovamente
sulla valvola di scarico.
b) Lo scarico dell'aria appare particolarmente lento: controllare la posizione di apertura
della valvola di scarico durante l'immersione e a fine immersione procedere all'ispezione
della valvola stessa(non effettuate da soli tale operazione, ma affidatevi a personale
esperto).
E' ovvio che i controlli pre-immersione ridurranno drasticamente questi inconvenienti.
La valvola di carico si blocca in autogonfiaggio:
ipotesi rara ma possibile; semplicemente disconnettete la frusta di alimentazione dalla valvola
stessa. A fine immersione (perché qui si conclude la vostra immersione) ispezionate la valvola.
La causa più comune di questo inconveniente è la scarsa cura prestata al proprio
equipaggiamento o la cura sbagliata (avete riempito di grasso al silicone la valvola o lo
spinotto di connessione della frusta).
La pallonata: state viaggiando verso la superficie a velocità incontrollata ed eccessiva. Il
rimedio è quello adottato nel caso di mancato funzionamento della valvola di scarico (o di
blocco in carico della valvola). Ma analizzate a questo punto cosa avete fatto per perdere il
vostro equilibrio idrostatico. Quando vi immergete è di fondamentale importanza avere il
perfetto controllo dell'equilibrio idrostatico: fatevi aiutare dal vostro istruttore, poiché
nell'apprendere da soli molti trucchi possono sfuggire. Usate sempre il giubbetto
equilibratore!
Si fora la muta: inconveniente alquanto raro ma possibile se i contatti con il fondo sono
particolarmente frequenti e rudi (sempre la solita storia del controllo dell'assetto).
Indubbiamente ci si bagna……….ma valutiamo quali sono gli ulteriori risvolti della faccenda.
L'allagamento procura sicuramente ansia e stress dovuto a perdita di confort e di calore ed in
certi casi perdita dell'assetto. Interrompere l'immersione e guadagnare la superficie: non
pallonare! Usate il giubbetto equilibratore per controllare l'assetto (in questa situazione
capirete quanto esso sia utile) e non precipitatevi ad abbandonare la zavorra. L'abbandono
della zavorra è l'ultima ipotesi. Solo l'allagamento totale (uno squarcio nella muta) sarà
veramente un inconveniente serio ma risolvibile con la dovuta calma.
Simulate con il vostro istruttore queste situazioni di emergenza: allenatevi a risolvere questi
piccoli problemi e sarete in grado di reagire prontamente qualora il problema dovesse
presentarsi realmente.
L'addestramento all'uso corretto del prodotto è indispensabile per una corretta condotta di
immersione. Si può sicuramente essere autodidatta ma conviene chiedersi: "conviene
veramente"?

Luoghi comuni…………
____________________________________________________________________
"Usare la muta stagna è difficile e non porta vantaggi pratici per lo sportivo".

Si sente molto spesso ma non corrisponde al vero. L'addestramento semplifica l'utilizzo;
immergersi caldi ed asciutti non è nocivo alla salute di nessuno.
Inoltre l'utilizzo è più semplice se la muta è della vostra taglia: troppo stretto non si può
utilizzare; troppo largo è causa di fastidio. La vestibilità della muta stagna è abbondante
perché sotto ci si veste (la protezione termica) ma deve essere giusta. La muta deve consentire
i movimenti: con la muta indossata fatevi controllare dal vostro istruttore. La calzata non è
una sensazione ma un dato di fatto! Fatevi aiutare nella scelta della giusta taglia.
"La posizione pericolosa a piedi in alto………..".
Falso! Se siete in equilibrio idrostatico a testa in sù perché dovreste perdere l'equilibrio a
testa in giù se non variate quota?
"La muta stagna richiede le cavigliere di piombo".
Pensate che 500 grammi di piombo possano veramente compensare la spinta positiva generata
da grande quantità d'aria all'interno delle gambe della stagna? Molto, ma molto più serio
avere la giusta pesata, il corretto assetto e la giusta quantità d'aria nella vostra muta.
"Con la muta stagna si devono cambiare le pinne……..".
Dipende dallo stivaletto! Se la stagna è ben realizzata, lo stivaletto sarà piccolo e morbido(con
la caviglia morbida) per consentirvi di pinneggiare agevolmente e non enorme ed
ingombrante.
"Si dovrà aumentare enormemente la zavorra………".
Altra affermazione falsa. La pesata giusta deve essere ricercata e dipende molto da cosa si
indossa sotto la stagna. Gli indumenti specificamente disegnati per la muta stagna non
portano ad avere un eccessivo galleggiamento. Certo se decidete di utilizzare una tuta da sci
solo perché somiglia ad un sottomuta termico allora l'affermazione calza perfettamente….
Provate a disporre correttamente la zavorra, magari adottando una corretta disposizione dei
pesi; esistono delle imbragature specificamente disegnate che scaricano la gran parte del peso
sulle spalle invece che sulla schiena. Il confort offerto è enorme se paragonato alla normale
cintura di zavorra.
"La stagna in neoprene è più calda di quella in tessuto".
Affermazione che può essere vera o falsa se non si aggiungono altri elementi.
Che sottomuta usate sotto la stagna: thinsulate, pile, tuta ginnica…..? Ad ogni muta il suo
sottomuta (diverso in funzione della temperatura dell'acqua in cui ci si immerge).
Di che tipo e qualità di neoprene è la vostra stagna? Esistono diverse qualità di neoprene e
diverse sono le destinazioni d'uso. Un neoprene scadente o meglio non adatto si schiaccia e la
protezione termica decresce molto velocemente………..Inoltre si deteriora più velocemente.
La verità è che a parità di qualità dei materiali (neoprene e tessuto) la stagna in neoprene e
quella in tessuto sono semplicemente diverse ed entrambe hanno caratteristiche d'uso
differenti. Ad ognuno la muta adatta: nella scelta chiedetevi che tipo di immersioni avete in
mente di fare.
"Ormai la muta stagna ha cominciato ad avere una grande diffusione ed i costi sono
notevolmente scesi………..".
L'affermazione è vera per quel che riguarda la diffusione; lo è molto meno se si guarda al
rapporto prezzo qualità di alcuni prodotti. La muta stagna è un prodotto molto sofisticato e
richiede per la sua realizzazione molte ore di lavoro specializzato che si ripercuotono
inevitabilmente sul prezzo finale. Qualcuno risparmia allora sui materiali……ma il risultato
non è dei migliori. Un buon prodotto non può costare poco! La bontà dell'investimento muta

stagna si valuta nel tempo (per alcuni prodotti non occorre tanto tempo….); dipende anche
dalla durata della stagna. Certi prodotti parecchio costosi hanno paradossalmente un costo
per immersione molto basso: semplicemente perché durano molto ma molto a lungo!
L'elenco dei luoghi comuni potrebbe essere ancora più lungo ma gli esempi citati forniscono
un quadro molto chiaro di tutte le sciocchezze che ancora si dicono sulla muta stagna.
Imparate ad utilizzarla correttamente e ne scoprirete ed apprezzerete i tanti vantaggi e pregi.
Immergersi con la muta stagna non è solo una tecnica d'immersione ma è una filosofia
d'immersione nuova. E' la soluzione per chi ama il mare e vuole coltivare la propria passione
tutto l'anno anche se le condizioni meteo sono avverse. E' la risposta a chi vuole evitare gli
effetti collaterali di tante immersioni bagnate. E' un'arma di difesa contro i rischi
dell'immersione. E' l'antidoto al calo di motivazione provocato dall'immergersi senza confort
e soffrendo il freddo. Immergersi all'asciutto è un nuovo approccio alla subacquea.

