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WRS SIMON II – SALVAGENTE AUTO GONFIANTE  

AD ATTIVAZIONE MANUALE 
 

Giubbotto di salvataggio ad attivazione manuale, con cinghia centrale e cinghia a sgancio rapido con dissipatore, destinato 
all’uso da parte di nuotatori che possono portare aiuto alla persona in difficoltà.  
 
Dati tecnici. 

Il giubbotto è costituito da un involucro esterno in nylon con colore giallo alta visibilità chiuso con cerniera ad apertura 
automatica al momento dell’attivazione. La camera d’aria è costituita da nylon spalmato in poliuretano ad alta resistenza.                                                 
Meccanismo di attivazione manuale PRO SENSOR con bombola Co2 33 gr. tubo di gonfiaggio orale e avvisatore acustico. 
Cinghie in polipropilene da 50 mm, con cuciture incrociate, fibbie e anelli in acciaio inox. Cinghie cosciali in polipropilene 
da 25 mm. 
 
Modo d’uso.  

Indossare come un normale giubbotto, la cinghia centrale deve essere posizionata sul petto, regolando tramite l’apposita 
fibbia la tensione. Regolare la lunghezza dei cosciali in modo che siano efficaci in caso di attivazione del giubbotto senza 
creare disturbo nei movimenti a salvagente non attivato. Verificare attraverso la finestra trasparente che la parte sottostante 
l’innesco sia di colore verde (innesco attivo).  
 
Per gonfiare il giubbotto. Tirare con decisione il pomello sulla destra che sporge dal dispositivo. Per sgonfiare il giubbotto 

capovolgere il cappuccio sulla sommità del tubo a fiato. Schiacciate il giubbotto per far uscire l’aria facendo attenzione a 
non inalare il gas. Dopo aver fatto uscire quanto più gas possibile, rigonfiare il giubbotto a fiato, svuotare di nuovo, quindi 
rimontare il cappuccio in posizione normale.  
 
Per riarmare il giubbotto. svitare e togliere la bombola del gas, e il dispositivo di attivazione, installare una nuova bombola 

di co2 da 33 mg dopo averne controllato l’integrità e un nuovo dispositivo attivatore. Avvitarla saldamente nell’apposito 
alloggiamento.                                                                                                                                                  
 
Cura e conservazione. 

Controllate che il giubbotto non presenti segni di abrasione o usura ogni qualvolta lo si indossa. Controllare che le cinghie 
siano fissate saldamente e che il cappuccio della valvola di gonfiaggio a fiato sia ben chiuso. Si raccomanda di non 
apportare modifiche, alterazioni od aggiunte che possano comprometterne l’efficienza. Dopo l’uso, risciacquare in acqua 
dolce e lasciarlo asciugare in maniera naturale. Riporre in luogo asciutto. La copertura può essere lavata con detergente 
delicato in acqua tiepida. Non lavare in lavatrice o asciugare con centrifuga. Lavare con cura la valvola di gonfiaggio a 
fiato.  
 
Garanzia. 

24 mesi dalla data di acquisto. 
 
Limitazione della garanzia. non sono coperti dalla garanzia l’usura normale, le modifiche o i ritocchi, la cattiva 

conservazione. Sono ugualmente esclusi dalla garanzia i danni dovuti ad incidenti, alle negligenze e agli utilizzi ai quali 
questo prodotto non è destinato. OZONE srl non è responsabile delle conseguenze dirette, indirette, accidentali o di ogni 
altro tipo di danno che si possono verificare durante l’utilizzo dei suoi prodotti. 
 
Avvertenze.  

In condizioni di uso normale, il giubbotto deve essere sottoposto a manutenzione almeno una volta all’anno. Togliere la 
bombola a gas e controllare che il sigillo sia integro e che la bombola non sia stata scaricata accidentalmente. Controllare 
che essa non presenti segni di corrosione. Controllare che la capsula automatica sia efficiente e non intasata da sporcizia. 
Esaminare la testa di innesco e verificarne il funzionamento tirando il cordoncino di gonfi aggio per vedere se il perno e la 
leva funzionano correttamente. Gonfiare il giubbotto a fiato e controllare la tenuta d’aria lasciandolo gonfio per una notte. 
In caso di perdite contattare il venditore. 
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