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WRS EXTREME – AIUTO AL GALLEGGIAMENTO 

 

 

Aiuto al galleggiamento di moderna concezione, realizzato con taglio ergonomico, molto compatto con più punti di 

regolazione grazie ai quali si ottiene un’ottima aderenza al corpo dell’operatore. Grazie alla presenza delle bretelle 

sotto gamba, il giubbotto rimane ben posizionato anche in eventuali salti in acqua offrendo una maggior sicurezza 

all’utilizzatore.    

Caratteristiche e accessori. Il giubbotto è dotato di cinghia “HARNESS “centrale con dissipatore, adatta a creare un 

vincolo di sicurezza per l’operatore che si trovasse a lavorare in prossimità dell’acqua, tre fibbie anteriori regolabili e 

quattro laterali per regolare la tensione delle cinghie di chiusura. Nella parte posteriore si dà risalto alla sacca zaino a 

soffietto con chiusura a cerniera e la recente innovazione del tessuto rinforzato anti sfregamento nella parte bassa. Il 

giubbotto dispone di una bretella sottogamba che posizionata con il rapido aggancio a clips, aumenta notevolmente 

la sicurezza dell’operatore una volta in acqua.     La parte anteriore è caratterizzata dalla presenza di due tasche 

dotate di cerniera con doppio cursore, fibbia di sgancio decentrata, velcro porta radio con cinghia di sicurezza, placca 

porta coltello.                                                                                                                                                                                     

Certificazione. EN ISO 124025 Aiuto al galleggiamento, livello prestazionale 50 newton.    

Materiale costruttivo: Fodera esterna in tessuto resistente all'abrasione e ai raggi UV, materiale di galleggiamento 

espanso a cellula chiusa, cinghie in nylon polipropilene ad alta resistenza da 20, 25 e 40 mm. Cinghia centrale dotata di 

dissipatore di tensione in acciaio e fibbia per sgancio rapido in materiale plastico ad alta densità, attacchi anteriori in 

materiale plastico per cinghie sotto coscia da 20 mm.                                                                                                                                                                                                                                      

Vestizione: Si indossa sopra ogni altro capo, avendo cura di stringere e regolare le fibbie, il giubbotto è dotato di ben 3 

chiusure anteriori, e 4 regolazioni laterali per garantire la massima aderenza e vestibilità. Serrare bene le cinghie sulle 

spalle darà al giubbotto una buona compattezza con conseguente minor resistenza idrodinamica. Una volta indossato, 

agganciate le bretelle sottogamba mettendole in tensione tanto da non essere abbondanti e al contempo non creare 

limitazione al movimento sia a terra che in acqua. 

Chiudere la fibbia grande dell’imbraco dopo aver passato la cinghia nel dissipatore. La cinghia in uscita non deve 

sporgere dalla fibbia di oltre 15 cm.  
 

  Attenzione   

 

Controllare sempre prima dell’uso l’efficienza delle fibbie e del dissipatore, controllare lo scorrimento con una prova di 

sgancio a secco. Nelle manovre di uomo vincolato, si raccomanda di attaccare direttamente il connettore sulla cinghia 

centrale e non ai passanti posti sul retro, utilizzare possibilmente connettori a ghiera.  

 

 

  


