
 

 

 

 

 

 



L’appannamento si forma quando 

l’aria calda e umida all’interno 

della maschera viene a contatto 

con una superficie raffreddata 

dall’acqua. L’aria più calda trattiene 

più vapore acqueo rispetto l’aria 

fredda. Perciò, quando l’aria si 

raffredda, una parte del vapore 

acqueo si condensa in piccole 

gocce.

• Per minimizzare la formazione di muffe, 

risciacqua la tua maschera con acqua dolce al 

termine di ogni immersione e falla asciugare 

completamente prima di riporla.

• Riponi la maschera in un contenitore 

rigido, per proteggerla dalla polvere e per 

trasportarla in sicurezza.  

• Non esporre la maschera ai raggi solari: 

il suo riscaldamento può favorire la 

formazione di appannamento.

STEP 1: Applicare una piccola dose di SeaBuff 

all’interno e all’esterno delle lenti. Strofinare, 

sciacquare e ripetere l’operazione.  

Come funziona un antiappannante

Detergere la nuova maschera con 

SeaBuff™, per rimuovere il velo silico-

nico residuo di produzione e permettere 

un’azione più efficace degli antiappannanti. 

L’applicazione periodica di SeaBuff elimina 

polvere, alghe, muffa che potrebbero 

ridurre l’efficacia degli antiappannanti.   

STEP 2: Pulire con un panno soffice e poi 

risciacquare.  

ANTIAPPANNANTI E DET ERGENTI PER MASCHERE

Appannato Non appannato

Le maschere trattate con Sea Gold™, Sea Drops™ & Sea Quick™ non si appannano!

ANTIAPPANNANTI PER MASCHERE
Le formule McNett® sono sicure per ogni lente in vetro e in plastica!

Qual’è l’antiappannante adatto per te?

Sea Gold Anti-Fog Gel 
Il nr1 nei più recenti diving tests! 

Gel concentrato per una nitida visuale. 

Consigliato per frequenti utilizzi e per 

immersioni in acque fredde.  

Sea Drops Anti-Fog Liquid
Il piu popolare antiappannante per 

maschere. Ideale per climi tropicali.  

Sea Quick Anti-Fog Spray
Elimina l’appannamento con un semplice 

spruzzo e dura a lungo. Perfetto per i 

principianti!

Utlizza SeaBuff come 

detergente per lavagne! 

Risciacqua la tua lavagna 

con acqua dolce dopo 

ogni immersione e 

puliscila periodicamente 

con SeaBuff.

I disappannanti McNett® prevengono 

l’appannamento creando uno 

strato invisibile sulle lenti, che 

elimina la formazione delle gocce di 

condensazione. 

Acqua fredda Aria calda

Lenti

Condensa

Senza McNett 

Anti-Fogs

Con McNett 

Anti-Fogs

STEP 5: Risciacquare con acqua dolce 

o di mare.

STEP 3:

Asciugare le lenti e applicare all’interno 

SeaGold, Sea Drops o Sea Quick.

STEP 4: Strofinare l’antiappannante con 

le dita.  

Suggerimenti per la manutenzione delle maschere
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Creare una ginocchiera

Utilizza Aquasure per sigillare 

le tenute stagne.

STEP 1: Rovescia la muta interno/esterno. 

Pulisci l’area danneggiata con Cotol-240 

o alcool. Le superfici non tessute, come 

il lattice, devono essere leggermente 

smerigliate e quindi pulite.

STEP 2: Applicare Aquasure in uno strato di 

circa 2mm, in modo da coprire le giunture 

per almeno 12mm. Utilizzare il pennellino 

(incluso) per saturare le trame del tessuto. 

Lasciare essiccare 24 ore.

Aquasure è ideale anche per riparare fori e lacera-

zioni. Per fori maggiori di uno spillo, creare una 

barriera di fondo con del nastro. Saturare il foro e 

almeno 6mm attorno. Rimuovere il nastro solo a 

completa essiccazione.

Creare con Aquasure 

una ginocchiera ultra 

resistente e flessibile, 

per proteggere le 

mute dalle abrasioni. 

Applicare un leggero 

strato di Aquasure con 

una paletta in plastica. 

Lasciar essiccare 24 ore. 

RIPARAZIONI SU M UTE UMIDE/STAGNE

RIPARAZIONI A GRANDE TENUTA RIPARAZIONI IMMEDIATE ED 

ISTANTANEE

STEP 1: Applicare Black Witch su entrambe le superfici 

da incollare. Attendere circa 5 minuti o sino a che le 

superfici sono asciutte.

STEP 2: Comprimere e tenere unite le superfici, sino 

all’essiccazione dell’adesivo.

STEP 3: Accertarsi che le superfici siano ben sigillate, 

prima dell’uso. 
 

Gli adesivi a base uretanica sono i migliori per ottenere riparazioni a 

grande tenuta e durata. Quando desideri una riparazione permanente, 

scegli Aquasure® Repair Adhesive & Sealant – è lo standard 

industriale per riparazioni ad alta resistenza e durata, per ogni 

genere di attrezzatura subacquea, come mute umide, mute 

stagne, guanti, calzari, borse ecc ecc. Aquasure si essicca in 

un giorno, o in due ore se addizionato con Cotol-240™ Cure 

Accelerator & Pre Cleaner.

Per riparazioni immediate utilizzare collanti a base 

neoprenica. I collanti sono formulati per riparazioni 

a presa rapida. Black Witch™ Neoprene Contact 

Cement si essicca in 30-60 minuti e crea una 

sigillatura resistente, elastica e a lunga durata. 

Riparazioni IRON-ON 

Iron Mend™ Iron-On Fabric Repair Patch garantisce riparazioni per neoprene, 

resistenti, elastiche e durature. Utlizza IronMend per rinforzare e riparare le zone 

piu rovinate della tua muta, incluse ginocchia, gomiti, 

cavallo, ascelle e cerniere.

STEP 1: lavare e asciugare il prodotto in neoprene. 

STEP 2: Riscalda il ferro da stiro, regolato su ‘acrilico’, o 

delicati. In caso di superfici non liscie, come maniche 

e pantaloni, inserire una tavoletta rigida per creare 

una base solida per stirare.

STEP 3: Sagomare IronMend in modo da coprire l’area 

danneggiata almeno per 20mm. Arrotondare gli angoli 

della patch, per evitare che si possa scollare in futuro. 

Posizionare IronMend sopra l’area danneggiata con la 

pellicola adesiva verso il basso, e coprire con il foglio 

protettivo.

STEP 4: Pressare la patch con il ferro da stiro, fino a 10 

secondi. Sollevare e riposizionare il ferro da stiro per 

altri 10 secondi.

STEP 5: Attendere qualche minuto prima di testare 

l’adesione della patch. Se necessario aumentare la 

temperatura del ferro da stiro.
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Riparazione della cerniera

Sostituzione di tenute stagne

RIPARAZIONE E MANUT ENZIONE DELLA MUTA

1.  Se la tenuta esistente è in buone condizioni, la nuova tenuta può essere 
applicata sull’anello della precedente. Se la vecchia tenuta è screpolata, 
o si delamina dalla muta, è opportuno rimuoverla interamente. Per una 
rimozione rapida, utlizzare un rasoio, prestando attenzione a non incidere il 
tessuto della muta.

 
2.  Inserire all’interno del collo della muta una 

forma cilindrica (vasetto del caffè, dello 
yoghurt..) coperta con della carta cerata. La 
sagoma dovrebbe aderire perfettamente. 
Fare in modo che la sagoma sporga di circa 
25mm-50mm.

 
3.  Applicare la nuova tenuta sulla forma in 

modo da sovrapporre completamente la 
vecchia tenuta. Posizionare un nastro di 
gomma sopra la tenuta, nella parte alta della 
forma. Ripiegare il bordo della nuova tenuta 
sopra il nastro, in modo da esporre la base 
della precedente tenuta.

 
4.  Smerigliare leggermente le superfici in 

lattice e ripulirle con il Cotol-240 o alcool.
 
5.  Applicare uno strato sottile di Aquasure® 

sulla vecchia tenuta, utilizzando una paletta. 
Ripiegare la nuova tenuta sul bordo della 
vecchia. Comprimere la nuova tenuta su 

 tutto il perimetro per rimuovere ogni bolla
 d’aria in eccesso.
 
6.  Controllare la riparazione con attenzione. Entro la prima ora, controllare 

che la tenuta non si sia spostata, che non vi siano piegature e bolle d’aria. 
Lasciare essiccare per 24 ore prima di rimuovere la forma interna.

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE CERNIERE
Una pulizia periodica e una costante 

lubrificazione consentono di allungare la 

vita delle cerniere.  Senza un’appropriata 

manutenzione, queste costose cerniere 

si degradano e richiedono costose 

sostituzioni. Con ZipCare™ (destra) è 

possibile tenere pulite le cerniere delle 

mute e delle borse, da polvere, sabbia e 

depositi salini.  

STEP 3: Aprire e chiudere 

la cerniera con attenzione, 

in modo da spargere uni-

formemente ZipCare.

Zip Tech è adatto per lubrificazioni in 

caso di immersioni molto frequenti. 

Utilizzare ZipTech per lubrificare e per 

proteggere le cerniere stagne dalla 

corrosione, dal sale, dal cloro ..etc. 

Impiego: aprire la cerniera e applicare 

ZipTech lungo la catena.

STEP 1: Aprire la cerniera e con lo 

spazzolino di ZipCare rimuovere 

ogni impurità.  

STEP 2: Spazzolare con Zip Care 

tutti i dentini per pulire e lubrificare. 

Eliminare i liquidi in eccesso.

Nel caso si preferisca un lubrificante a base 

siliconica, MaxWax™ e’ la cera adatta per lubri-

ficare le cerniere. Nota: molti produttori con-

sigliano di lubrificare le cerniere con prodotti 

esenti da siliconi, come ZipTech e Zip Care.

Non trattata Trattata

CURA DELLE TENUTE STAGNE
A causa dell’esposizione alla luce solare, alla salinità, al cloro, 

le tenute sintetiche (lattici) si degradano nel tempo a causa 

dell’indebolimento della struttura. Un’accurata protezione con 

UV Tech™ è essenziale per allungare la vita dell’attrezzatura.

Non trattata Trattata

Cerniera con dentini rotti su un 

borsone? Cucire la cerniera in 

prossimità della zona danneggiata,

e poi sostituire la cerniera. 
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Suggerimenti per la manutenzione di una muta

• Le grucce tradizionali causano spesso deformazioni alle spalle della 

muta. Utilizza un Flex Fashion™ Wet Suit Hanger che si adatta ad 

ogni possibile forma della muta.  

• Riponi la muta e tutta l’attrezzatura subacquea in un luogo fresco, 

asciutto e lontano da fonti di calore e dalla luce solare per prevenire 

l’invecchiamento. Se devi conservare l’attrezzatura in un box/garage, 

utlilizza contenitori stagni per proteggerla da fumi di scarico, sbalzi di 

temperatura e umidità.

• Lascia sempre la cerniera aperta per ridurre le tensioni delle giunture.

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA MUTA

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL LE ATTREZZATURE SUBACQUEE

Procurare due ampi recipienti: uno per il 

lavaggio e uno per la deodorazione.  

STEP 1: Riempire entrambi I recipienti con 

acqua e immergervi la muta. Nel primo 

recipiente aggiungere 15ml di Wet & Dry Suit 

Shampoo (2 tappi)  ogni 4 litri d’acqua. 

Per una pulizia piu accurata aggiungere 

alcuni cucchiaini di Silicone Pump durante

il lavaggio.

STEP 2: Strofinare con energia 

la muta per eliminare le trac-

ce di salinità, di cloro, di urina 

e di altri residui. Una pulizia 

periodica mantiene la muta 

soffice, mantiene vivi i colori 

e permette una comoda 

vestizione.

STEP 3: Per rimuovere gli odori residui e 

i batteri, aggiungere 15ml di MiraZyme™ 

Enzyme Based Gear Deodorizer (2 tappi) 

nel secondo recipiente. Per gli odori piu 

persistenti, applicare MiraZyme diretta-

mente sulla zona, con lo spray.

STEP 4:   

Immergere la 

muta per satu-

rare bene tutte 

le parti. Estrarla 

dall’acqua. NON 

sciacquare.

STEP 5: Appendere la muta ad asciugare su 

una gruccia preformata. Mentre la muta si asciuga, 

MiraZyme è attivo, eliminando frammenti organici 

come capelli, sudore, alghe, batteri, urina e altre 

scorie, lasciando la muta libera da cattivi odori. 

Una pulizia regolare con Wet & Dry Suit 

Shampoo previene i danni da cloro e sale (a 

sinistra) e permette di mantenere a lungo il 

look della muta. (a destra).

Per ‘scivolare’ nella tua 

muta, e nei calzari, 

spruzza all’interno con 

Silicone Pump, prima di 

indossarli.

Per indossare comodamente una muta stagna, copri la 

testa con un sacchetto di plastica, o una cuffia per doccia, 

per far scivolare meglio il collo in lattice. 

Il Flex Fashion Wet Suit 

Hanger (sinistra) si adatta alla 

forma della tua muta.

Le grucce tradizionali 

(destra) sollecitano

 e rompono 

la muta.

PER UN’AGEVOLE VESTIZIONE
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PULIZIA E MANUTENZIONE DEL JACKET

STEP 2: Riempi il jacket con acqua dolce e 

agitalo per miscelare il B.C. Life. Capovolgi il 

jacket in tutte le direzioni per pulire 

internamente tutte le parti.

 

STEP 1: Versa 30ml (4 

tappi) di B.C. Life nel 

boccaglio e tappa 

l’apertura col pollice.

STEP 3: Svuota il 

jacket attraverso 

il boccaglio e 

la valvola di 

scarico.

B.C. Life™ ha rimosso 4 cucchiai di 
sale da un jacket (sinistra) – alcuni 
cristalli erano spessi 25mm! I cristalli 
di sale possono corrodere i tessuti, 
le fruste, gli o ring e le valvole, dan-
neggiando irreversibilmente le parti 
vitali dell’attrezzatura.
 

Pulisci periodicamente il tuo 

jacket con B.C. Life per mantenere in 

buono stato il sacco, le membrane 

interne, la frusta, le valvole e per 

eliminare i cristalli di sale.

  

STEP 4: Sciacqua il jacket in acqua con B.C. Life 

(30ml ogni 4 litri) per 10 minuti per detergere 

l’esterno. Sciacqua energicamente l’interno e 

l’esterno. Appendi il jacket, gonfiato parzial-

mente, in un lugo fresco e asciutto.

Suggerimenti per la manutenzione dei jackets.

In aggiunta alla pulizia periodica (pagina accanto), alcuni semplici controlli 

dopo ogni immersione, aiuteranno a tenere il jacket in perfette condizioni.

• Controlla l’eventuale presenza di piccoli strappi e di perforazioni, di fili 

sciolti e di fibbie difettose. Ripara con Aquasure® per prevenire danni 

maggiori.

• Controlla la presenza di perdite, gonfiando il jacket con il gonfiatore 

a bocca, e immergendolo in un recipiente pieno d’acqua. Ruotalo 

lentamente in tutte le direzioni, controllando la presenza di bollicine 

d’aria. Segna il punto esatto della perdita, fai asciugare il jacket e ripara 

con Aquasure.

• Controlla il sitema di gonfiaggio e i pulsanti. Se appaiono induriti, 

ci potrebbe essere del sale e della sabbia. Risciacqua il jacket e se il 

problema persiste, consulta un 

 punto di assistenza.  

• Usa uno spazzolino per rimuovere 

 la sabbia dal Velcro e da altre 

 pieghe dei tessuti.  

•    Riponi il jacket in un luogo fresco, 

 asciutto, lontano da fonti di calore 

 e luce solare, fumi di scarico, e agenti 

 chimici. Gonfialo parzialmente con aria secca 

 per prevenire muffe e l’insorgere di ruggine. Questo permetterà di 

 evitare che la membrana interna non si attacchi al sacco, in caso di 

 prolungata inattività.  

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL LE ATTREZZATURE SUBACQUEE
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Suggerimenti per le pinne

Quali sono le pinne migliori?

Mantieni le tue pinne 

morbide e flessibili 

con applicazioni 

periodiche di UV 

Tech™. Una pinna 

fragile o rotta 

consente una 

limitata spinta. UV 

Tech permette anche 

di preservare la 

vivacità dei colori.    

MANUTENZIONE DELLE PINNE

Pinne a pala intera:

Le pinne a pala classica 

sono popolari perchè 

forniscono una spinta 

forte e potente. I 

subacquei ritengono 

che questo tipo di pala 

è la migliore per chi 

cerca la velocità. Sono 

comunemente usate 

per immersioni su relitti. 

Queste pinne sono 

negative in galleggiabilità 

e si contrappongono alla 

positività della muta.

 

Pinne a pala doppia:

Modellate a coda di balena, le pinne 

a pala doppia consentono maggior 

mobilità e minore sforzo. La doppia 

pala agisce come eliche contrapposte, 

riducendo le turbolenze e facilitando 

i movimenti in immersione. Molti 

subacquei confermano che questo tipo 

di pala riduce la frequenza di crampi 

muscolari ai polpacci.

• Quando acquisti le pinne indossale sempre sopra i calzari o sopra 

qualsiasi genere di calzatura che prevedi di adoperare per l’immersione.

 

• A scarpetta o a calzata posteriore? I modelli a scarpetta, sono ideali 

per lo snorkelling e le immersioni in acque calde, quando non sono 

necessari i calzari. I modelli a calzata posteriore si indossano con le 

scarpette e sono consigliate per acque piu fredde. 

 

• Per evitare le deformazioni, evitare di flettere le pale a lungo, e 

conservarle al riparo dalla luce, dal calore e da sostanze chimiche.

Per indossare le pinne con 

facilità, spruzzare all’interno 

con Silicone Pump.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL LE ATTREZZATURE SUBACQUEE
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McNett ProTalc non deve mancare nella lista dei prodotti per la 

manutenzione. ProTalc è atossico, facile da usare, leggero e pertanto 

adattattabile ad ogni bagaglio per le vostre avventure.

Suggerimento 1. Per vestire piu facilmente le mute 

umide e stagne e per ridurre l’attrito, applicare McNett 

ProTalc ai collari e ai polsi.

Suggerimento 2. Cospargere con ProTalc le riparazioni 

fatte con Aquasure per renderlo meno appiccicoso. 

Adatto a ricambi in lattice, calzari e guanti.

Suggerimento 3. Assicurarsi che le attrezzature subac-

quee vengano riposte solamente quando sono perfet-

tamente asciutte.

Suggerimento 4. Per preservare le tenute in neoprene 

o lattice, cospargere ProTalc sulle superfici prima di 

riporle.

Suggerimenti per l’assetto

CAVIGLIERE

PRODOTTI  IN DISPENSABILI

Un’attrezzatura 

subacquea (muta, 

pinne, jacket, 

bombola, zavorra, 

erogatore) può 

pesare tra I 20 e 

I 35 kg. Il grosso 

di questo peso 

è al centro del 

vostro corpo, 

mentre circa la 

metà del vostro 

galleggiamento 

è originato sotto 

la vita. Riducete il 

galleggiamento di 

gambe e pinne, e 

alleviate lo stress 

dorsale, indos-

sando Durward 

Ankl Weights™.  

• La giusta distribuzione 

del peso è la chiave 

per un’immersione 

confortevole. I subacquei 

risentono di dolori alla 

schiena e di limitata 

manovrabilità quando 

la gran parte della 

zavorra è posizionata 

nella sezione centrale 

del corpo. Indossando 

le Ankl Weight l’assetto 

è piu regolare, il 

peso è distribuito 

uniformemente e lo 

stress alla schiena è 

ridotto. 

•     Per verificare l’assetto, indossare l’attrezzatura completa, scaricando tutta

 l’aria dalla muta e dal jacket, respirare a fondo e trattenere il fiato, 

 mentre galleggiate verticalmente. Se espirando inizierete ad affondare,  

 sarete ben equilibrati, Aggiungete della zavorra per compensare la 

 variazione del galleggiamento, dovuta allo svuotamento della bombola.

L’uso esclusivo di una cintura di zavorra puo 

sollecitare la schiena e curvare il profilo del corpo

Per un migliore assetto del corpo, ridurre la zavorra in 

cintura e aggiungere Ankl Wheights

AQUAPAK

Non lasciate che l’usura e I graffi riducano la performance ed il 

valore delle vostre tavole, canoe, kayaks, barche.. Usate McNett 

Aquapak™ per coprire ogni ammaccatura, graffio, foro. Aquapak 

può essere applicato anche su superfici umide o bagnate.

Quando è essiccato (circa un’ora) Aquapak diventa 

solido e può essere abraso e quindi dipinto per 

dare nuova vitalità alla tua tavola e ad altri articoli. 

Aquapak può anche esser usato su molte altre 

superfici, come chiglie di barche, campers, 

automobili, ed è utile per riparazioni 

domestiche.
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Trattato

Non trattato

IDRATAZIONE
Le immersioni sono 

attività disidratanti, 

soprattutto in ambienti 

tropicali. La disidratazione 

favorisce le malattie da 

decompressione, la fatica 

e lo stress cardiovascolare. 

Queste evenienze 

potrebbero essere fatali 

durante un’immersione. 

Per bilanciare la perdita 

di liquidi durante le 

immersioni, bere 4 litri 

d’acqua al giorno.

L’ Aquamira® Water Bottle & Filter, con 

le pasticche Aquamira per purificare 

l’acqua, è indispensabile in paesi o aree in 

cui il sapore 

dell’acqua 

non è buono, 

o quando non 

è reperibile 

acqua pura. 

Riempire la 

bottiglia con 

acqua, inserire 

il filtro e bere.  

PULIZIA E CURA DELLA BARCA

Dopo aver pulito la 

barca, spruzza UV 

Tech™ per prevenire la 

fragilità, le screpolature 

e lo scolorimento. Per 

un risultato migliore, 

ripetere il trattamento 

con UV Tech ogni 30-45 

giorni.

Per rimuovere macchie su 

barche, kayaks, gommoni 

e jackets, utlizzare 

periodicamente McNett® 

Boat Cleaner. Questa 

formula non inquinante 

rimuove tutte le macchie 

causate da muffa, 

ruggine, acqua di mare, 

polvere etc.

Molti produttori consigliano di non utilizzare prodotti a base siliconica 

perchè: 

1) Il silicone non è compatibile con molti materiali. 

2) Il silicone è molto scivoloso e ostacola l’incollaggio – complicando le 

riparazioni. 

MANUTENZIONE DELLA BARCA DIVING E SALUTE

UV Tech rispetta l’ambiente.

Immersioni dalla barca

Uno skipper deve..

• Saper riconoscere la bandiera che segnala un sub in immersione: 

bandiera rossa con banda diagonale bianca.

• Tenersi alla distanza di legge dalla bandiera. La legge varia da zona 

a zona: verificare presso le autorità locali.

• Prestare attenzione alle bolle d’aria in superficie. Ci possono essere 

dei sub alla deriva, dalla boa di segnalazione.

Quando ci si immerge da una barca, ricordare.

• Di segnalare la presenza con una boa appropriata.

• Di dotarsi di un fischietto per segnalare la vostra presenza alle. 

imbarcazioni e per allertare i sub su eventuali pericoli.

• Di lasciare almeno una persona in barca come osservatore, per 

supporto in caso di emergenza.
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Importanti preparativi per il viaggio

• Assicurarsi che il passaporto, il visto e 

la patente siano validi. Molte nazioni 

richiedono che i documenti abbiano 

una validità residua di almeno 6 mesi. 

Sono necessarie circa  6 settimane per 

il rilascio di un passaporto, fino a 6 mesi 

per un visto, ma durante l’alta stagione i 

tempi possono essere piu lunghi.

•    Consulta il medico per un controllo e per  

 eventuali vaccinazioni. Verifica la validità della  

 tua assicurazione medica e la copertura per  

 malattie e infortuni all’estero. Chedi in farmacia  

 dei medicinali in kit da viaggio.

•    Non dimenticare il brevetto d’immersione!

•   Consegna una copia del tuo itinerario completo 

 ad amici o parenti.  

•    Riconfermare I biglietti    

 aerei: 24 ore prima, per i voli domestici e 72  

 ore, per quelli internazionali. Verificare il tempo  

 necessario per i check-in.

DIVE TRAVEL  ESSENTIALS

PREPARARE IL VOSTRO VIAGGIO

Informati sulla destinazione

• Consulta la tua ambasciata per informazioni, segnalazioni e annunci 

riguardanti i luoghi che intendi visitare.

• Informati sulla destinazione! Leggi ogni cosa possibile; guide, riviste, 

quotidiani, internet per conoscere usi locali, leggi, lingue, abbigliameno 

consigliato, clima, valuta, cibo…    

•   Prenota I voli, gli hotels con buon anticipo per 

weekends e vacanze.  

•   Visita il tuo dive shop per chiedere 

suggerimenti sull’attrezzatura per la tua 

destinazione. Molti dive shops organizzano 

viaggi diving – è il luogo migliore per iniziare!

Dive Travel Essentials - Checklist

Adopera la tua attrezzatura personale quando viaggi all’estero con l’eccezione di 

bombole e zavorra. Fai una lista degli articoli indispensabili prima di preparare il 

bagaglio. Noi raccomandiamo di includere…

MicroNet™ Microfiber Towel – la salvietta ideale 

per le attività marine: assorbe e si asciuga 

all’istante, ultra leggera e compatta. Vai a pag 20.  

Maschera, pinne e snorkel.

Anti appannanti per maschera – vai a pag 2-3.

Jacket – Molti nuovi modelli di jacket da 

viaggio sono ora disponibili nei dive shops.

15ml McNett® Travel-Sized Cleaners – per 

mantenere la tua attrezzatura sempre al top. 

Vai a pag 8-11. 

Guanti, calzari e cappuccio.

Prepararsi per una vacanza diving è impor-

tante quanto le immersioni stesse. Una pro-

grammazione accurata, assicura una vacanza 

divertente, rilassante e sicura.

Prima di immergersi in nuovi ambienti, contattare i sub locali per suggeri-

menti su luoghi e segnalazioni di sicurezza. La conoscenza può essere la 

differenza tra una buona vacanza ed una eccezionale!

Dive Travel Essentials - Checklist

Non permettere che zanzare ed altri insetti rovinino la tua 

vacanza. Includi McNett AntiBite™, repellente per insetti, nel 

tuo bagaglio (non includerlo nel bagaglio a mano)!

Muta umida o stagna, piu costume.

Medicinali: includere nel bagaglio i medicinali che potrebbero 

essere irreperibili in nazioni straniere.

Ricordare i prodotti per la protezione UV – Prendere molte 

precauzioni ed evitare esposizioni prolungate al sole durante il vostro 

viaggio e durante le attività marine.

Erogatore, profondimetro, manometro, orologio e bussola.

Coltello – non includerlo nel bagaglio a mano.
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•   Versatile – si 

 trasforma 

 rapidamente in un 

 pareo alla moda.

• Quick Drying – il 90% dell’acqua si elimina  

 strizzandolo.

•  Altamente assorbente – assorbe l’acqua  

 pari a 5 volte il suo peso.

• Compatto e leggero – ingombra meno di 

  un libro.

•   Soffice come il velluto – una perfetta coperta da viaggio.

•  Valore aggiunto – include una borsa a rete in cui riporre gli effetti  

personali in barca, piscina, spiaggia e aereo.

Suggerimenti per viaggi sicuri

• Segli per il tuo lucchetto una combinazione facile da ricordare, come una 

data di compleanno o di anniversario.

• Conserva separatamente dagli originali, una fotocopia di ogni 

documento e delle carte di credito: sarà più semplice richiedere i 

duplicati in caso di furto o smarrimento.

• Aggiungi un piccolo adesivo all’esterno del 

 passaporto per distinguerlo da altri in caso 

 di viaggi di gruppo.

SECURITY ESSENTIALS 

• Accludi al tuo bagaglio a mano tutti i valori, i medicinali e i prodotti   

 da toilette. E’ opportuno avere nel proprio bagaglio a mano tutto ciò   

 che potrebbe esser impossibile da rimpiazzare.

• E’ una buona idea anche avere con se’ la maschera, l’erogatore, il com  

 puter e la macchina fotografica.

• Chiudi il tuo bagaglio con Travel Sentry  

 Certified McNett® TSA Locks. Questo  

 lucchetto può essere aperto e richiuso  

 dalle autorità di controllo, mentre i 

 classici lucchetti vengono tagliati 

 ed eliminati.

Prepara i tuoi documenti: passaporto, patente, carta d’identità, biglietti aerei, 

vaccinazioni, itinerario di viaggio, traveller’s cheques e denaro. 

La salvietta MicroNet™ Microfiber 

Travel, 3 prodotti in 1! Il peso e lo 

spazio per i bagagli è oggi molto 

spesso limitato, così è importante 

dotarsi di prodotti multi-uso. 

Una salvietta/asciugamano, una 

coperta e un pareo, il MicroNet 

Microfiber Travel è indispensabile 

per ogni viaggio diving 

perchè è:

TRAVEL ESSENTIALS

Moss
Sea

Foam Mocha

Sky
Blue

MicroNet Asciugamano Standard

Un anello rosso apparirà 

in caso di ispezione.

Suggerimenti per viaggi sicuri.

• Personalizzare il proprio bagaglio con nastro colorato o adesivi, per evitare 

che venga scambiato o prelevato da altri per errore.

• Nel bagaglio a mano, non trasportare liquidi, gel, oggetti appuntiti o ailati, 

altrimenti vi verranno sequestrati. Controllare in anticipo quali sono gli 

 articoli consentiti nei bagagli a mano. Assicurarsi che i liquidi e i gel siano 

ben imballati ed inseriti all’interno di buste di plastica sigillabili.

• In caso di viaggi in nazioni non ben conosciute, mantenere un 

 comportamento discreto. Non portate troppo denaro e non indossate 

 costosi gioielli per evitare attenzioni non desiderate. Siate sempre 

 informati su numeri di telefono dei servizi di emergenza, e richiedete 

 le carte telefoniche prepagate.

 

DIVE TRAVEL  ESSENTIALS

McNett Manuale Manutenzioni�0 McNett Manuale Manutenzioni �1



Le punture e I morsi degli insetti come 

zanzare, zecche, moscerini possono dis-

turbare ogni genere di svago.

Irritano, causano prurito e possono 

trasmettere un numero di serie infezioni 

come malaria, febbre gialla e dengue.

Riduci il rischio di punture di zanzare 

indossando abbigliamento chiaro e a 

trama fitta. 

Se possibile, copri la pelle esposta con maniche lunghe, pantaloni e calze. 

Le zanzariere sono un accessorio essenziale 

e poco costoso, che può garantire un con-

fortevole riposo notturno.

Sono anche leggere e compatte, ideali per il 

tuo kit da viaggio.

Applica un buon repellente per insetti, 

come McNett Anti-Bite™ Deet 50% sulla 

pelle scoperta, soprattutto durante la notte.

Per I bambini e le donne in gravidanza, o 

per persone con pelle sensibile, utilizzare 

un repellente naturale come McNett Bio 

Formula Anti Bite.

Come confezionare l’attrezzatura da sub

• Prima di iniziare, ordina la tua attrezzatura posizionando gli oggetti 

nell’ordine in cui li utilizzerai. Confeziona il tuo bagaglio iniziando 

dall’ultimo.  

• Avvolgi le pinne in un asciugamano e posizionale sul fondo o a lato del tuo 

bagaglio.

• La maschera, l’erogatore, il computer e altre apparecchiature sensibili 

dovranno esser sempre 

 chiuse nelle loro 

 scatole. 

• Per I viaggi, piega 

 la tua muta come 

 segue, per 

 minimizzare il 

 volume e per 

 non rovinarla.

1) Stendi la muta e ripiega il pantalone

  – non piegare 

  la cerniera.

2)  Piega le maniche, formando 

  una X sul petto.

3) Posiziona la muta 

  così piegata nel bagaglio.

• Per il ritorno, sparpaglia nel bagaglio I capi asciutti per ridurre gli odori.

Deet 50% Bio Formula

REPELLENTI PER INSETTI

DIVE TRAVEL  ESSENTIALS
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