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INTRODUZIONE 
 
 
Grazie per aver acquistato un giubbetto equilibratore KNIGHT DIVERS. 
I nostri giubbetti equilibratori sono realizzati esclusivamente con i migliori materiali di 
produzione europea, selezionati e collaudati allo scopo di offrire un prodotto di altissima 
qualità. 
Lo sviluppo e la continua ricerca ci permettono di essere in continua evoluzione. 
I nostri giubbetti equilibratori sono stati progettati per soddisfare i requisiti previsti dalla 
norma UNI EN 1809:2014+A1:2016 per quanto riguarda i requisiti per i compensatori di 
galleggiamento. 
Progettazione e produzione sono eseguite interamente a MALTA. Tutti i materiali utilizzati 
sono certificati atossici ed anallergici al contatto con la pelle, il tutto nel rispetto della 
tutela della salute dell’utilizzatore, dei lavoratori e dell’ambiente. Ogni giubbetto 
equilibratore viene singolarmente collaudato per comprovare la tenuta alla pressione, la 
funzionalità delle valvole e della frusta di connessione. 
E’ importante leggere con molta cura le raccomandazioni riportate nelle pagine a seguire. 
KNIGHT DIVERS Ltdè a vostra completa disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti 
inmerito all’utilizzo dell’equilibratore. Per qualsiasi problema vi invitiamo a contattarci 
presso: 
 
KNIGHT DIVERS Ltd 
62,Triq L-Gholjiet 
Mellieha MLH 2105 
Malta 
Phone +356 7903 0676 
www.knightdivers.eu 
info@knightdivers.eu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@knightdivers.eu
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CERTIFICAZIONE CE 
 
I giubbetti equilibratori descritti in questo manuale sono stati sottoposti ad un esame di 
tipo CE, verificati e certificati dal laboratorio RINA, S.p.A. - Via Corsica, 12 - 16128 Genova 
- Italia, Organismo Notificato n° 0474 in conformità alla norma EN 1809:2014+A1:2016 
come giubbetto equilibratore (II° categoria). 
 

Dichiarazione di Conformità CE 

 

Il sottoscritto fabbricante KNIGHT DIVERS Ltdcon sede in 62, Triq L-Gholjiet, Mellieha 
MLH 2105 MALTA dichiara che i DPI descritti di seguito: 
Compensatori di galleggiamento (giubbetti equilibratori) per uso subacqueo modelli: 
 

 GR 13 Taglia unica (regolabile da XS a XXL) 
 GR 13 TEK Taglia unica (regolabile da XS a XXL) 
 GR 15 Taglia unica (regolabile da XS a XXL) 
 GR 15 TEK Taglia unica (regolabile da XS a XXL) 
 GR 19 Taglia unica (regolabile da XS a XXL) 
 GR 19 TEK Taglia unica (regolabile da XS a XXL) 
 GR 19 R Taglia unica (regolabile da XS a XXL) 
 
sono conformi alle disposizioni della Direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con D.L.gvo 
4/12/92 n°475 e successive modifiche e/o integrazioni) e alle norme nazionali che 
recepiscono la norma armonizzata EN1809:2014+A1:2016; 

 

sono identici al DPI oggetto dell’Attestato di Certificazione n° PPE416917CS/001 e n° 
PPE416917CS/002 rilasciato da RINA Services S.p.A. via Corsica 12, 16128 Genova 
(Organismo notificato n°0474). 
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AVVISI DI PERICOLO 
 
All'interno di questo manuale sono inseriti degli avvisi per informare su quali rischi e 
pericoli si possono incontrare nell'uso e nella manutenzione dei giubbetti equilibratori. 
 
Questi avvisi sono: 
 

PERICOLO : 
Indica una situazione di pericolo imminente che se non evitata potrebbe 
causare morte o lesioni gravi. 
 

ATTENZIONE : 
Indica una situazione di pericolo potenziale che se non evitata potrebbe 
procurare morte o lesioni gravi. 
 

PRUDENZA : 
Indica una situazione di pericolo che se non evitata potrebbe causare lesioni 
lievi o modeste. Può indicare anche l'esecuzione di una procedura non in 
sicurezza. 
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AVVERTENZE GENERALI 

Prima di utilizzare il giubbetto equilibratore o qualsiasi altro prodotto per 
l'immersione subacquea è necessario seguire un corso tenuto da istruttori 
qualificati e conseguire il relativo brevetto.L'utilizzo di attrezzature subacquee 
da parte di persone non brevettate è pericoloso e può essere causa di gravi 
incidenti anche mortali per il subacqueo ed i suoi accompagnatori.Se non si è 
esperti nell'uso di questa apparecchiatura si consiglia di familiarizzare con il suo 
funzionamento durante immersioni di prova a bassa profondità e in condizioni favorevoli; 
eventualmente si consiglia di contattare un istruttore qualificato per un corso di 
aggiornamento. 
Durante la realizzazione e la messa a punto del giubbetto equilibratore, sono stati attuati 
tutti gli accorgimenti possibili per fornire un prodotto altamente affidabile nel tempo. Tali 
accorgimenti possono essere resi inefficienti qualora l’utente non utilizzi il giubbetto 
equilibratore in maniera corretta e non provveda ad una adeguata manutenzione. 
La KNIGHT DIVERS Ltd declina ogni responsabilità per qualsiasi problema derivante 
dalla mancata osservanza delle raccomandazioni riportate nel presente manuale. 
Per qualsiasi problema potete rivolgervi al vostro negoziante di fiducia o direttamente alla 
KNIGHT DIVERS Ltd. Per garantire la massima sicurezza, ogni intervento di riparazione o 
manutenzione deve essere svolto unicamente da laboratori autorizzati dalla KNIGHT 
DIVERS Ltd. In caso sia necessario eseguire operazioni di manutenzione ordinaria o 
straordinaria, KNIGHT DIVERS Ltd mette a disposizione il proprio Servizio Tecnico per 
fornire tutta l’assistenza ed i ricambi originali. 
 
Questi giubbetti equilibratori sono stati certificati secondo la norma EN 1809 che prevede 
una lunga serie di test funzionali fino alla profondità massima di 50 metri ed alle 
temperature comprese tra –20°C e +70°C. 
 

LIMITAZIONI 
 
Non è scopo dello standard EN 1809 stabilire requisiti per dispositivi di galleggiamento o 
giubbetti di salvataggio. Il giubbetto equilibratore non è inteso per garantire in 
superficie una posizione a testa alta in caso di incoscienza o incapacità del 
subacqueo. 
Le istruzioni che seguono dovranno essere integrate con quelle relative alle 
altre apparecchiature componenti il vostro set SCUBA (gruppo bombola o 
bibombola assemblato). Prima di utilizzare il vostro gruppo bombola o 
bibombola assemblato leggete attentamente tutte le istruzioni per l’uso 
riportate nei relativi manuali. 
 
KNIGHT DIVERS Ltd declina la propria responsabilità per eventuali errori di compilazione 
del Manuale di Uso e Manutenzione e, lavorando costantemente per il perfezionamento di 
tutti i propri prodotti, si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, 
ferme restando le caratteristiche essenziali qui descritte ed illustrate. 
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CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO 

ATTENZIONE : 
Questo libretto non è un manuale di immersione! Leggere l'intero manuale 
d’uso prima di utilizzare questa attrezzatura! Il manuale d’uso deve essere 
conservato per tutto il periodo di vita del prodotto! 
 

ATTENZIONE : 
In accordo alle norme europee, i nostri equilibratori sono da considerarsi 
certificati solo se completi di tutti i componenti principali secondo la 
configurazione originale KNIGHT DIVERS Ltd, inclusa la frusta con sgancio 
rapido. 
Per ragioni di sicurezza il giubbetto equilibratore deve essere utilizzato 
unicamente con la frusta di bassa pressione a sgancio rapido originale fornita 
da KNIGHT DIVERS Ltd. Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile di 
danni a persone o cose derivanti dall’impiego di fruste diverse. 
 

PERICOLO : 
Questo equilibratore non è un giubbotto di salvataggio né un dispositivo di 
soccorso e non garantisce il sostentamento in superficie di un subacqueo 
incosciente in una posizione in cui le vie aeree rimangano fuori dall’acqua. 
 

PERICOLO : 
L’uso di questo prodotto richiede un addestramento specifico presso istruttori 
certificati. L’uso di attrezzature subacquee da parte di persone non in possesso 
di brevetto può essere causa di incidenti gravi, anche mortali. 
Il presente equilibratore deve essere impiegato entro e non oltre la profondità 
di 50 metri. 
 

ATTENZIONE : 
Questi giubbetti equilibratori sono stati progettati per essere utilizzati con 
normale aria atmosferica conforme ai requisiti della norma EN 12021. L’utilizzo 
di questo prodotto con altri gas o miscele di aria arricchita di ossigeno 
(comunemente chiamate NITROX) richiede una specifica preparazione e il 
rispetto delle norme vigenti nel paese dove l’attrezzatura viene utilizzata. Non 
rispettare questa raccomandazione può causare gravi incidenti anche mortali a 
causa di incendio o esplosioni, o deteriorare gravemente le attrezzature. 
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ATTENZIONE : 
Un cattivo od improprio utilizzo di questo giubbetto equilibratore potrebbe 
provocare una perdita di assetto, incluso discese e risalite rapide ed 
incontrollate, con rischio di annegamento, problemi di decompressione o 
embolia. 
 
 

PERICOLO : 
Immergersi in un ambiente che è chimicamente, biologicamente o 
radiologicamente contaminato è estremamente pericoloso. I giubbetti 
equilibratoriKNIGHT DIVERS Ltd non devono essere utilizzati in ambienti 
contaminati. 
 
 

PERICOLO : 
Immergersi in acqua ghiacciata (immersioni in acqua a 5°C o meno) è 
estremamente pericoloso. Non immergetevi in acqua ghiacciata a meno che 
siate stati approfonditamente addestrati e abbiate un’attrezzatura 
appositamente dedicata. 
 
 

PERICOLO : 
Non seguire tutti i preavvisi ed istruzioni per l’utilizzo e il mantenimento del 
giubbetto equilibratore può portare a lesioni gravi o, in situazioni estreme, alla 
morte. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI 
 
Le spinte idrostatiche dei giubbetti sono le seguenti: 
 
Modello GR 13:  spinta massima 120 Newton 12,2 Chilogrammi 13 Litri 
Modello GR 13 TEK: spinta massima 120 Newton 12,2 Chilogrammi 13 Litri 
Modello GR 15:  spinta massima 150 Newton 15,3 Chilogrammi 15 Litri 
Modello GR 15 TEK: spinta massima 150 Newton 15,3 Chilogrammi 15 Litri 
Modello GR 19:  spinta massima 170 Newton 17,3 Chilogrammi 19 Litri 
Modello GR 19 TEK: spinta massima 170 Newton 17,3 Chilogrammi 19 Litri 
Modello GR 19 R:  spinta massima 180 Newton 18,4 Chilogrammi 19 Litri 
 
 
Camera d’aria 
E’ realizzata in Cordura spalmata poliuretano (Modelli GR13, 15, 19 e 19R) o bispalmato 
poliuretano (Modelli GR TEK). 
 
Imbragatura 
I cinghiaggi sono di polipropilene rinforzato polietilene 50mm e sono completati da cinque 
anelli a “D” di acciaio inox AISI 304 che permettono di collegare alla bardatura vari 
accessori di immersione. La fibbia di chiusura è pure in acciaio inox AISI 304. La cinghia 
scorre all’interno di una serie di passanti di acciaio inox AISI 304 in modo da adattare la 
bardatura a qualunque taglia compresa fra la S e la XXL. 
 
Schienale: 
Lo schienale è disponibile nella versione in acciaio inox AISI 304 elettrolucidato oppure in 
alluminio; la bulloneria utilizza sempre acciaio inox AISI 304. 
 
Sistema gonfiaggio e sgonfiaggio: 
Per ragioni di sicurezza vi raccomandiamo di provare in superficie l’uso del pulsante di 
carico. 
 
Il gruppo comandi del giubbetto equilibratore controlla un elevato numero di 
funzioni e permette di regolare l’equilibratore per ottenere un assetto neutro durante 
l’immersione: 
 

• Carico mediante pulsante del gruppo comando (pulsante laterale); premendo 
questo pulsante si gonfia l’equilibratore; può essere gonfiato fino ad una pressione 
prestabilita che dipende dalla taratura della valvola di sovrappressione; una volta 
raggiunta la pressione massima l’aria viene scaricata dalla valvola. 

• Carico a bocca appoggiando le labbra sul boccaglietto, premendo il pulsante di 
scarico e soffiando. 

• Scarico tradizionale sollevando il corrugato verso l’alto oltre l’altezza delle spalle e 
premendo il pulsante di scarico. 
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PERICOLO : 
Non utilizzate mai il boccaglio come erogatore. L’equilibratore non è un 
dispositivo di respirazione. Non respirate mai il gas dall’interno 
dell’equilibratore, potrebbe contenere liquidi o contaminanti che, se 
inalati,potrebbero portare a lesioni gravi o, in situazioni estreme, alla morte. 
 
Valvola di sovrappressione e scarico rapido 
Gli equilibratori sono equipaggiati di una valvola di sovrappressione situata in basso a 
sinistra per facilitare lo scarico in posizione capovolta; entra automaticamente in funzione 
quando la pressione interna al sacco supera la pressione esterna di un valore prefissato 
dalla taratura della molla. Ha la funzione di prevenire il danneggiamento dell’equilibratore 
nel caso di gonfiaggio eccessivo. Funziona anche come scarico rapido tirando 
manualmente il pomello collegato al sagolino della valvola. 
 

ATTENZIONE : 
Per ottenere una completa ridondanza, il solo modello GR19 R è composto da due 
camere d’aria indipendenti accoppiate. Ogni camera d’aria possiede un completo gruppo 
comandi ed una valvola di sovrappressione e scarico rapido: in questo caso le valvole di 
sovrappressione si trovano in basso a destra e a sinistra. 
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MODALITÁ D’USO 
 
 
Assemblaggio dell’imbragatura, tipo DIR (chiuso) 
 
 
1) Inserite la cinghia con l’occhiello allineato nella parte posteriore superiore dello 
schienale (Fig. 2) e (Fig. 3). 
 

 
   (Fig. 1)         (Fig. 2) (Fig. 3) 
 
 
2) Fate scorrere la cinghia attraverso le fessure orizzontali superiori dello schienale (Fig. 4) 
e (Fig. 5). 

 

 
                  (Fig. 4)            (Fig. 5)  
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3) Inserite un passante liscio ed un anello a “D” sulla cinghia di destra (Fig. 6). Ripetete la 
procedura dal lato opposto utilizzando l’anello elastico porta-accessori (Fig. 7) ed inserire 
la fascia elastica di ritenzione del gruppo di comando (Fig. 8). 
 

 
  (Fig. 6) (Fig. 7) (Fig. 8) 
 
4) Inserite un passante liscio ed un anello a “D piegato” su ambedue i lati (Fig. 9) e (Fig. 
10). Inserite un’estremità della cinghia dall’interno verso l’esterno attraverso la fessura 
inclinata inferiore interna (Fig. 11). Ripetete la procedura dal lato opposto (Fig.9-11). 
 

 
 (Fig. 9)   (Fig. 10)   (Fig. 11)  
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5) Inserite un passante dentato sulla cinghia (Fig. 12)e ripassatela dall’esterno verso 
l’interno attraverso la fessura inclinata esterna (Fig. 13). Ripetete la procedura dal lato 
opposto (Fig. 12-14) 
 

 
  (Fig. 12)        (Fig. 13) 
 

 
                                     (Fig. 14) 
 
6) Sul terminale della di cinghia di sinistra inserite un passante liscio ed un anello a “D” a 
circa 15cm dallo schienale (Fig. 15) e (Fig. 16). Inserite l’aggancio per il sottocavallo di 
sinistra (Fig. 17). 
 

 
 (Fig. 15)      (Fig. 16)          (Fig. 17)  
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7) Sempre sulla cinghia di sinistra inserite la fibbia metallica passando e ripassando la 
cinghia sulla fibbia seguendo i passaggi illustrati dalle immagini seguenti (Fig. 18-23). 
 
 

 
   (Fig. 18)           (Fig. 19)       (Fig. 20) 
 

   
          (Fig. 21)      (Fig. 22)        (Fig. 23) 
 
8) Sul terminale della cinghia di destra inserite un passante liscio ed un anello a “D” a circa 
15cm dallo schienale (Fig. 24). Inserite l’aggancio per il sottocavallo di destra e bloccatelo 
con un passante di plastica (Fig. 25). 
 

 
      (Fig. 24)          (Fig. 25) 
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9) Passiamo all’assemblaggio del sottocavallo. Inserite un passante di plastica (Fig. 26) e 
bloccate il cinghietto passandolo nell’apposita fessura dello schienale (Fig. 27-29). Montate 
le fibbie a sgancio rapido ed inseritele nei corrispondenti attacchi sulla cintura come 
illustrato dalle immagini (Fig. 30) e (Fig. 31) prestare molta attenzione a montare le fibbie 
nel verso corretto altrimenti non rimarranno ferme nella posizione impostata. 
 
 

 
(Fig. 26)    (Fig. 27)      (Fig. 28) 
 

 
(Fig. 29)         (Fig. 30)         (Fig. 31) 
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Assemblaggio dell’imbragatura, tipo regolabile 

 

1) Inserite la cinghia con l’occhiello allineato nella parte posteriore superiore dello 
schienale (Fig. 33) e (Fig. 34) 

 

 
 (Fig. 32)         (Fig. 33)    (Fig. 34) 
 
2) Fate scorrere la cinghia attraverso le fessure orizzontali superiori dello schienale  
(Fig. 35) e (Fig. 36). 

 

 
         (Fig. 35)           (Fig. 36)  
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3) Inserite un passante liscio ed un anello a “D” sullo spallaccio di destra (Fig. 37). 
Ripetete la stessa procedura sullo spallaccio di sinistra utilizzando l’anello elastico porta-
accessori (Fig. 38) ed inserire la fascia elastica di ritenzione del gruppo di comando (Fig. 
39). 
 

 
 (Fig. 37)     (Fig. 38)         (Fig. 39) 
 
4) Inserite un passante liscio ed un anello a “D piegato” (Fig. 40) su ambedue gli spallacci 
(Fig. 41); aggiungete altri due passanti lisci (Fig. 42). 
 

 
 (Fig. 40)    (Fig. 41)          (Fig. 42)  
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5) Inserite un elemento femmina di uno sgancio rapido sullo spallaccio di destra (Fig. 43) 
e ripassatelo dentro al passante liscio (Fig. 44) e (Fig. 45).  
 

 
 (Fig. 43)        (Fig. 44)    (Fig. 45) 
 
6) Inserite la cinghia rimanente sotto un anello a “D” sullo spallaccio di destra (Fig. 46) in 
modo che rimanga bloccata (Fig. 47). Ripetete la stessa procedura sullo spallaccio di 
sinistra (Fig. 43-48). 
 

 
 (Fig. 46)            (Fig. 47)    (Fig. 48)  
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7) Inserite un elemento maschio di uno sgancio rapido sulla cinghia che collega lo 
spallaccio di destra alla cintura (Fig. 49) e (Fig. 50). Ripassate la cinghia dall’interno verso 
l’esterno dello schienale attraverso la fessura inclinata esterna (Fig. 51).  
 

 
  (Fig. 49)         (Fig. 50)     (Fig. 51) 
 
8) Inserite un passante dentato sulla cinghia di destra (Fig. 52) e ripassatela dall’esterno 
verso l’interno attraverso la fessura inclinata esterna dello schienale (Fig. 53) e (Fig. 54). 
Ripetete la stessa procedura dal lato opposto (Fig. 49-54). 
 

 
    (Fig. 52)            (Fig. 53)        (Fig. 54)  
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9) Sul terminale della cinghia di destra inserite un passante liscio ed un anello a “D” a circa 
15cm dallo schienale (Fig. 56) e (Fig. 57). Inserite l’aggancio per il sottocavallo di destra e 
bloccatelo con un passante di plastica (Fig. 58) e (Fig. 59). 
 

 
   (Fig. 55)         (Fig. 56)            (Fig. 57) 
 

 
     (Fig. 58)        (Fig. 59) 
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10) Sul terminale della cinghia di sinistra inserite un passante liscio ed un anello a “D” a 
circa 15cm dallo schienale (Fig. 60) e (Fig. 61). Inserite l’aggancio per il sottocavallo di 
sinistra (Fig. 62). 
 

 
        (Fig. 60)   (Fig. 61)           (Fig. 62) 
 
11) Sempre sulla cinghia di sinistra inserite la fibbia metallica passando e ripassando la 
cinghia sulla fibbia seguendo i passaggi illustrati dalle immagini seguenti (Fig. 63-68). 
 

 
   (Fig. 63)           (Fig. 64)        (Fig. 65) 
 

 
          (Fig. 66)      (Fig. 67)        (Fig. 68)  
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12) Passiamo all’assemblaggio del sottocavallo. Inserite un passante liscio di plastica   
(Fig. 69) e bloccate il cinghietto passandolo nell’apposita fessura dello schienale (Fig. 70-
72). Montate le fibbie a sgancio rapido ed inseritele nei corrispondenti attacchi sulla 
cintura come illustrato dalle immagini (Fig. 73) e (Fig. 74) prestare molta attenzione a 
montare le fibbie nel verso corretto altrimenti non rimarranno ferme nella posizione 
impostata. 
 

 
 (Fig. 69)   (Fig. 70)      (Fig. 71) 
 

 
  (Fig. 72)         (Fig. 73)         (Fig. 74) 
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Assemblaggio Sottocavallo Singolo 
 
Sul terminale del sottocavallo inserire un passante liscio ed un anello a “D” in acciaio (Fig. 
75) e passare la cinghia nell’apposita fessura dello schienale (Fig. 76). Inserire 
nuovamente la cinchia all’interno del passante liscio in acciaio (Fig. 77), piegarla e 
reinserirla ancora una volta nel passante in liscio in acciaio (Fig. 78). Ripiegare la cinghia e 
fissarla con l’elastico in dotazione (Fig. 79).  
 

 
(Fig. 75)         (Fig. 76)    (Fig. 77) 
 

 
  (Fig. 78)           (Fig. 79) 
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Assemblaggio del Giubetto Equilibratore con adattatore monobombola 
(N.B. l’operazione va eseguita solo dopo aver montato  tutti i cinghiaggi) 

 
Versione in Acciaio Inox 
1) Procuratevi una chiave esagonale da 5 mm ed una chiave inglese da 13 mm (Fig. 80). 
Utilizzate solo il materiale fornito nel kit di montaggio illustrato in (Fig. 80) (Bullone lungo, 
bullone corto, 2 rondelle grandi, 2 dadi autobloccanti e 4 rondelle lisce in poliuretano) 
 
2) Infilate la rondella di poliuretano sul bullone lungo ed inseritelo nel foro superiore 
dell’adattatore monobombola (Fig. 81) e dell’Ala (Fig. 82)  . 
 

 
   (Fig. 80)         (Fig. 81) (Fig. 82) 
 
2) Inserite il tutto nel terzo foro dello schienale (N.B. fare molta attenzione al 
posizionamento nel foro corretto altrimenti l’Ala non lavorerà in maniera ottimale) ed 
applicate la rondella di poliuretano (Fig. 83), quindi applicate la rondella in acciaio e 
serrate correttamente il dado autobloccante (Fig. 84). 
 
3) Ripetete la procedura per il bullone corto da inserire nel foro inferiore (Fig. 85). 
 

 
 (Fig. 83)         (Fig. 84) (Fig. 85) 
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Versione in Alluminio  
1) Procuratevi una chiave esagonale da 5 mm ed una chiave inglese da 13 mm (Fig. 86). 
Utilizzate solo il materiale fornito nel kit di montaggio illustrato in (Fig. 86) (Bullone lungo, 
bullone corto, 2 rondelle piccole, 2 dadi autobloccanti, 4 rondelle lisce in poliuretano e 4 
rondelle in cordura) 
 
2) Infilate la rondella di poliuretano sul bullone lungo ed inseritelo nel foro superiore 
dell’adattatore monobombola (Fig. 87) ed inserite la rondella in cordura (Fig. 88). 
 

 
     (Fig. 86)            (Fig. 87)    (Fig. 88) 
 
2) Inserite il tutto nel foro superiore dell’Ala (Fig. 89), applicate una rondella in cordura 
(Fig. 90) ed infilate nel terzo foro dello schienale (N.B. fare molta attenzione al 
posizionamento nel foro corretto altrimenti l’Ala non lavorerà in maniera ottimale) ed 
applicate la rondella di poliuretano (Fig. 91) 
 

 
 (Fig. 89)         (Fig. 90) (Fig. 91) 
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3) Applicate la rondella in acciaio e serrate correttamente il dado autobloccante (Fig. 92). 
 
4) Ripetete la procedura per il bullone corto da inserire nel foro inferiore (Fig. 93) 
 

 
              (Fig. 92)                             (Fig. 93) 
 
Esempio di corretto assemblaggio schienale e corretto posizionamento bombola 
per versioni in acciaio (Fig. 94 - 95) ed alluminio (Fig. 96 - 97) 

 
                (Fig. 94)                               (Fig. 95) 

 
                (Fig. 96)                                 (Fig. 97) 



   

 

Pagina 28 di 34 

Assemblaggio del giubbetto equilibratore su bibombola 
(N.B. l’operazione va eseguita solo dopo aver montato  tutti i cinghiaggi) 

 
1) Appoggiate il bibombola su un piano con le uscite della rubinetteria orientate verso 
l’alto ed i perni filettati con la parte libera verso l’alto (Fig. 98). Appoggiate la parte 
posteriore dell’Ala sul bibombola avendo cura di inserire esattamente i perni negli occhielli 
d’acciaio (Fig. 99). 
 

 
             (Fig. 98)                   (Fig. 99) 
 
2) Appoggiate lo schienale metallico sull’Ala inserendo i perni filettati negli appositi fori. 
Infilate il perno superiore nel terzo foro dello schienale (N.B. fare molta attenzione al 
posizionamento nel foro corretto altrimenti l’Ala non lavorerà in maniera ottimale) (Fig. 
100). Inserite le rondelle sui perni filettati e bloccate avvitando correttamente gli appositi 
dadi (Fig. 101). 
 

 
              (Fig. 100)                   (Fig. 101) 
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Esempio di corretto assemblaggio schienale e corretto posizionamento 
bibombola (Fig. 102 - 103) 

 
             (Fig. 102)                             (Fig. 103) 

 
Preparazione all’immersione 

 
 
Il giubbetto equilibratore è fornito con una frusta di bassa pressione (LP) accessoria, con 
sgancio rapido, che fornisce aria a bassa pressione alla valvola di carico. La frusta deve 
essere installata in una delle uscite di bassa pressione (LP) del vostro erogatore. 
 

ATTENZIONE : 
Utilizzate solamente aria per gonfiare il giubbetto. L’uso di miscele di aria 
arricchita di ossigeno (comunemente chiamate NITROX)può essere causa di 
incendio e di esplosione. 
 
La KNIGHT DIVERS Ltd utilizza sempre fruste certificate secondo norme EN 1809, EN 250 
ed EN 14225-2, con pressione di esercizio fino a 12 bar; la filettatura è quella standard 
3/8” UNF e lo sgancio rapido può essere azionato facilmente anche con guanti spessi. Il 
passaggio del gas che alimenta la valvola di carico è abbondante, non si verificano cadute 
di pressione neppure nelle condizioni di freddo intenso. 
 

ATTENZIONE : 
Non collegare mai la frusta di bassa pressione ad un’uscita di alta pressione 
(HP) sul vostro erogatore. Se la frusta è collegata ad un’uscita di alta pressione, 
potrebbe smettere di funzionare senza preavviso causando gravi lesioni alla 
persona. 
 
I primi stadi degli erogatori hanno le uscite di bassa pressione (LP) più piccole delle uscite 
di alta pressione (HP). In ogni caso, è necessario porre attenzione ai vecchi erogatori in 
cui le uscite HP e LP erano tutte uguali. Nella maggior parte dei casi, le uscite HP sono 
marcate HP. In ogni caso dubbio, controllate accuratamente la pressione in uscita. La 
massima pressione di un’uscita LP dovrebbe essere 14 bar. Una volta che si è localizzata 
un’uscita di bassa pressione e si è rimosso il tappo, controllare che l’O-Ring sia presente 
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sulla frusta ed in buone condizioni. Verificare anche la misura corretta della frusta ed 
assicurarsi che le filettature e l’O-Ring siano libere da sporcizia o detriti. Installare la parte 
filettata della frusta nell’uscita usando una chiave da 14mm. Non stringere troppo 
(esattamente con coppia di 14.7 Nm). 
 
 

ATTENZIONE : 
Se la frusta in dotazione al vostro giubbetto equilibratoreKNIGHT DIVERS è 
piegata, attorcigliata o costretta quando indossata, la valvola di carico 
potrebbe non funzionare correttamente; sostituitela immediatamente con una 
nuova frusta originale KNIGHT DIVERS. 
 
Vi consigliamo di seguire scrupolosamente le raccomandazioni qui descritte in modo da 
evitare spiacevoli inconvenienti durante l’immersione. 
 
Prima di ogni immersione accertatevi che le ghiere di fissaggio di valvole e corrugato siano 
bene avvitate; gonfiate completamente il giubbetto ed attendete almeno 30 minuti per 
vedere se si mantiene gonfio: nel caso si sgonfi, non procedete all’immersione prima di 
aver risolto il problema. 
 
Innanzitutto assemblate il giubbetto equilibratore sulla bombola: posizionate la bombola 
con l’uscita della rubinetteria rivolta verso di voi ed inserite il giubbetto equilibratore 
mantenendo la parte posteriore dello schienale di fronte all’uscita della rubinetteria. 
Stringete le cinghie sulla bombola e portate in chiusura le fibbie eccentriche. Attenzione, 
bagnate le cinghie prima di effettuare questa operazione onde evitare un allentamento 
delle stesse con conseguente sfilamento della bombola. 
Se utilizzate un bibombola, seguite le istruzioni riportate a pagina 28. 
 
Regolate i cinghiaggi dell’imbragatura secondo la vostra taglia ed il tipo di attrezzatura 
usata. Una corretta regolazione vi permetterà massimo comfort, stabilità e sicurezza. 
A questo punto, indossate il giubbetto equilibratore e rimanendo in posizione eretta 
provate a flettere la nuca all’indietro: se la posizione è corretta, la rubinetteria della 
bombola ed il primo stadio dell’erogatore rimarranno leggermente più inbasso, per cui non 
li toccherete con la nuca. Nello stesso tempo, controllate che il fondello della bombola non 
sia posizionato troppo inbasso infastidendo i movimenti. Vi consigliamo di prendere un 
riferimento fisso sulla bombola, per esempio una striscia di nastro adesivo o un segno di 
vernice, in modo da rimontare il giubbetto equilibratore sempre nella posizione ottimale. 
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PRUDENZA : 
La Posizione Ottimale si ottiene fissando la bombola al Giubetto in maniera tale che la 
rubinetteria sia sempre posta al di sopra del bordo superiore dell’Ala (Fig. 104-105) e che 
il primo stadio dell’erogatore e le varie fruste, di bassa ed alta pressione, non intralcino il 
libero movimento dell’Ala. 
 

 
                      (Fig. 104)                             (Fig. 105) 
 
 

PRUDENZA : 
 
Ricordate che la cinghia è realizzata per vincolare un monobombola (con un diametro 
minimo di 170mm e massimo di 220mm). Per i bibombola (massimo 12 + 12 con un 
diametro della bombola singola di 170mm) sono necessari gli accessori appropriati. 
 
Dopo aver aperto il rubinetto della bombola, connettete lo sgancio rapido della frusta con 
l’innesto a baionetta sul gruppo comandi: prendete tra indice e pollice il collarino della 
frusta e fatelo scorrere all’indietro premendo con decisione lo sgancio rapido sul raccordo 
maschio del gruppo comandi, quindi rilasciate il collarino. 
Per disconnettere lo sgancio rapido è sufficiente far scorrere il collarino all’indietro e la 
frusta si sgancerà automaticamente. 
Predisponete i cinghiaggi aperti. Infilate le braccia attraverso i cinghiaggi ponendo 
attenzione a lasciare al di sopra della spalla tutte le fruste di bassa e alta pressione. 
Inspirate profondamente e serrate la fibbia sulla cintura facendo aderire bene il giubbetto 
equilibratore al corpo in modo che non impedisca o intralci i movimenti o provochi alcuna 
sensazione di soffocamento. Fissate la cinghia sottocavallo alla cintura e procedete ad 
indossare la cintura di zavorra. 
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ATTENZIONE : 
Se utilizzate una cintura di zavorra, ricordate di collocarla al di sopra della 
cinghia sottocavallo in modo che, in caso di emergenza, possa essere rilasciata  
rapidamente senza che rimanga impigliata nei cinghiaggi. Il mancato rispetto 
di questa precauzione può provocare gravi lesioni al subacqueo. 
 
 
Vi consigliamo di sgonfiare sempre parzialmente il giubbetto prima di entrare in acqua 
soprattutto se effettuate la classica capovolta all’indietro. 
Iniziate l’immersione sgonfiando il sacco utilizzando a scelta: 

• opzione 1 – a testa in alto: lo scarico tradizionale sollevando il corrugato verso l’alto 
e premendo il pulsante superiore di scarico 

• opzione 2 – a testa in giù: lo scarico rapido tirando il pomello collegato al sagolino 
della valvola di sovrappressione. 

Una volta iniziata la discesa, la velocità tende ad aumentare: brevi colpetti sul pulsante di 
carico permettono di ridurla. Alla profondità desiderata, tramite il pulsante di carico, 
stabilite un assetto neutro sempre con piccole e calibrate immissioni d’aria. 
In risalita sollevate il corrugato verso l’alto e scaricate la pressione mantenendo un assetto 
lievemente negativo per guadagnare la superficie. 
 
 

ATTENZIONE : 
Un uso improprio del gruppo comandi può comportare la perdita dell’assetto, con rapide 
discese e risalite incontrollate, che possono avere gravi conseguenze. 
In superficie, gonfiate il sacco per avere un assetto decisamente positivo; per liberarsi del 
giubbetto aprite o allentare la fibbia addominale ed il sottocavallo. 
 
 

ATTENZIONE : 
L’equilibratore serve a compensare il vostro assetto sott’acqua, non può essere usato per 
sollevare dal fondo oggetti pesanti, poiché questo potrebbe causare risalite incontrollate 
con gravi conseguenze. 
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Cura e manutenzione ordinaria 
 
Tutti i giubbetti equilibratori KNIGHT DIVERS vengono confezionati interamente in sede 
e collaudati singolarmente con rigidi criteri di controllo qualità. 
Il mantenimento corretto del vostro giubbetto equilibratore sarà estremamente utile per 
estendere la sua vita. 
 
Quando terminate le immersioni giornaliere, risciacquate abbondantemente con acqua 
dolce sia la parte esterna che quella interna. Introducete quindi l’acqua dolce attraverso il 
pulsante di scarico nella camera d’aria interna, successivamente capovolgete il giubbetto e 
svuotatelo premendo lo stesso pulsante di scarico. Sciacquate la valvola di scarico e la 
valvola di carico con acqua corrente. Asciugate le valvole con aria compressa dopo il 
risciacquo. Ponete ad asciugare il giubbetto all’ombra. Non riponete il giubbetto con 
oggetti che possano forare o danneggiare il sacco, evitate il contatto con solventi,olii o 
benzina. Riponete il giubbetto perfettamente asciutto, parzialmente gonfio, in un locale 
fresco ed aerato. Prestate particolare attenzione alle valvole. 
 

ATTENZIONE : 
Le valvole del giubbetto equilibratore devono essere pulite dopo ogni utilizzo 
esattamente come il vostro erogatore. La valvola di carico potrebbe essere 
appiccicosa a causa dell’accumulo di sale. Le valvole di scarico potrebbero 
essere intasate a causa di depositi di sale o calcare dentro il meccanismo. 
 

PRUDENZA : 
Non esponeteil vostro giubbetto equilibratore al sole 
 
MAGAZZINAGGIO DEL GIUBBETTO EQUILIBRATORE 
Un corretto magazzinaggio estenderà la vita del vostro giubbetto equilibratore. 
Conservatelo in un luogo fresco, asciutto e lontano dalla luce solare diretta. Il luogo di 
magazzinaggio dovrebbe essere libero da generatori di ozono, come macchinari elettrici o 
a gas. 
 
Il Manuale di Uso e Manutenzione dei Giubetti Equilibratori Knight Divers è 
scaricabile dal sito www.knightdivers.eu 
 
 

Garanzia 
 
Tutti i giubbetti equilibratori KNIGHT DIVERS sono coperti da un periodo di garanzia di 2 
anni contro eventuali difetti di fabbricazione. 
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