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art.GA3004  

WRS POLAR ATP CE – IDRO COSTUME CERTIFICATO 

 

L’idro costume è una tuta intera a tenuta stagna che offre all’operatore una maggior sicurezza negli interventi laddove 

sia chiamato ad operare in scenari acquatici non convenzionali e si trovi nella necessità immediata di entrare in vari tipi 

di acque. L’isolamento dall’acqua abbinato ad una corretta sotto vestizione aumenta sensibilmente il livello di 

protezione dell’operatore. 

 

LIVELLO DI PROTEZIONE ED EFFICIENZA DELL’ IDROCOSTUME 

WRS POLAR NEI DIVERSI SCENARI 

 

 

NUOTO IN SUPERFICIE ACQUE CALME 
 

*** 

 

NUOTO IN ACQUE CORRENTI 
 

** 

 

LAVORO IN ACQUE FREDDE 
 

**** 

 

INTERVENTI IN AMBIENTE URBANO ALLUVIONATO ACQUE FERME 
 

***** 

 

USO SU IMBARCAZIONI CON CONDIZIONI METEO AVVERSE 
 

***** 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE 

 

L’idro costume WRS POLAR ATP è realizzato con la massima cura dei particolari per favorire la massima vestibilità, 

mobilità dell’operatore e robustezza del capo tenuto conto delle specifica necessita operativa. 
 

Specifiche tecniche. 
Il capo si distingue per le soluzioni tecniche frutto di una esperienza ormai ultra decennale nella realizzazione di idro 

costumi.   
 

La tenuta alle infiltrazioni è garantita da:  
 

Cerniera T ZIP Master Seal di nuova generazione, ultra morbida ad alta scorrevolezza, coperta da cerniera esterna di 

protezione YKK catena 10. 

Collo in neoprene 4 mm ultra morbido con fascia parte interna in liscio,  

Polso a due stadi con cucitura non passante. 

Piede intero in tessuto tri laminato con calzare in neoprene 3 mm. 
 

Il pantalone è realizzato con tessuto extra forte tri laminato con rinforzi in cordura su ginocchia e sedere.  

Il piede realizzato tessuto tri laminato, ha il vantaggio di non aumentare il volume del piede e offre una buona tenuta 

termica con un minimo ingombro. In caso di condizioni termiche estreme si può indossare un calzare in neoprene. 

Nella parte superiore del capo, il tessuto di rinforzo occupa spalle parte delle braccia e copre la cerniera stagna per tutta 

la sua lunghezza, alla quale si accede attraverso una cerniera esterna. 
 

Visibilità. La colorazione scelta segue una precisa scelta che guarda alla visibilità dell’operatore e alla durevolezza del 

capo. La parte bassa è in colore scuro in quanto è la più esposta ad agenti che possono macchiare e sporcare il capo, è 

corredata con due strisce riflettenti ad alta visibilità. La parte alta del busto, quella che per lo più emerge sempre 
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dall’acqua è in tessuto ad alta visibilità a norma EN 471  con una striscia da 50 mm anteriore e posteriore 

rifrangente per la visione notturna. Strisce da 25 mm sono anche posizionate sulle braccia. 
 

Vestibilità e libertà di movimento. 
L’idro costume è realizzato con la vita allungata e regolabile che permette di essere indossato rapidamente ed 

agevolmente, una cinghia elastica sottogamba regola poi la giusta lunghezza del capo, la tenuta stagna è garantita da 

piede realizzato intero, polsi e collo in neoprene ultra morbido con la parte interna in liscio SKIN, così da non creare un 

senso di oppressione e non indurre una qualsiasi difficoltà di respirazione. 

La cerniera stagna utilizzata è quanto di più moderno e innovativo il mercato offre oggi, La T zip Master Seal infatti non 

ha pari per resistenza, leggerezza e scorrevolezza, e sottoposta ai più gravosi test di resistenza ha dato risultati 

sorprendenti.  

La morbidezza della cerniera è da noi considerato un aspetto estremamente importante per la libertà di movimento, 

per la possibilità di vestizione e svestizione rapida senza bisogno dell’aiuto dei colleghi, per una maggior libertà 

nell’eventuale fase di nuoto. 
 

 

 

TABELLA DELLE TAGLIE 

 

SMALL 

  

Kg 60/65  

 

Cm 155 /165 

 

MEDIUM 

 

Kg 65/75 

 

Cm 165/175 

 

LARGE 

 

Kg 75/80 

 

Cm 175/180 

 

XLARGE 

 

Kg 80/85 

 

Cm 180/185 

 

XXLARGE 

 

Kg 85/100 

 

Cm 185/190 
 

 

VESTIZIONE E MODO D’USO 
 

Vestizione: POLAR ATP è una tuta con la vita a telescopio, che consente una comoda vestizione. Per ottenere una 

corretta vestibilità, è importante regolare le bretelle ed usare la cinghia di tensione sotto il cavallo.  Dopo aver aperto 

le cerniere ed aver infilato il pantalone, occorre tirare bene il calzino verso l’alto prima di indossare la calzatura. Mettere 

quindi le bretelle in tensione dopo averne opportunamente regolato la lunghezza tramite l’apposita fibbia.                             

Infilare le braccia e il capo, aprire bene le chiusure in velcro sui polsi e la cerniera sul collo esterno, rigirare collo e polsi 

con la parte liscia del neoprene all’esterno, infilare il braccio destro poi il braccio sinistro e a seguire la testa. Quindi 

riportare polsi e collo in posizione originale così che possano fare tenuta. Non indossare anelli, braccialetti, orologi che 

possano danneggiare il neoprene, usate eventualmente il talco in dotazione per un miglior scorrimento. Chiudete la 

cerniera a tenuta stagna avendo tenendo la parte alta in tensione con la mano sinistra e fate scorrere il cursore da alto 

verso il, basso con la destra. È assolutamente indispensabile sincerarsi che la chiusura della cerniera sia completa. 

Rimboccare quindi un’eventuale parte eccedente in vita e regolate l’elastico sotto il cavallo allacciandolo sulla parte 

anteriore tramite la fibbia a scatto. Chiudete quindi polsi e collo e accucciandovi svuotate l’aria all’interno del capo 

allentando il collo se non è dotato di valvola automatica di scarico. 

Prima di effettuare l’intervento, specialmente se in acqua fredda o corrente, immergetevi con gradualità per controllare 

che non vi siano infiltrazioni dovute ad una cattiva chiusura della cerniera o a qualche piccola lacerazione che vi può 

essere sfuggita. 

Per avere una ottima protezione in acque fredde, è indispensabile avere una sotto vestizione con alta capacità di 

protezione termica, specialmente se si programmano permanenze in acqua prolungate. 

 

CURA E CONSERVAZIONE 

 



                                                                                                                                      

WRS è un marchio distribuito in esclusiva da Ozone srl Aeroporto 1 – 31055 Quinto di Treviso                                                                                                                             

Conservare in luogo asciutto lontano da fonti di calore e dai raggi solari, controllare dopo ogni uso l’efficienza e l’integrità 

del capo.  Meglio se la tuta rimane appesa su apposita gruccia durante la fase di asciugatura. Non pulire con alcool o 

solventi che possono danneggiare il materiale. Lavare a mano con sapone neutro sciacquando abbondantemente. Se il 

capo viene lavato in lavatrice usare il ciclo a 30 gradi. 

Per igienizzare il capo dopo l’uso in acque sporche, immergere in soluzione di acqua e sali quaternari, e risciacquare in 

un secondo tempo, mettendo poi ad asciugare. Ponete una particolare attenzione nella pulizia della cerniera, usate una 

spazzola in plastica e sapone per rimuovere eventuale sabbia o altri accumuli che la possono rendere poco scorrevole.  
 

  Attenzione   

 

Usare l’idro costume senza il salvagente o un aiuto al galleggiamento può essere pericoloso. 

 

L’idro costume POLAR è concepito per il lavoro in superficie, non è adatto ne omologato per attività subacquee.  

L’idro costume aiuta l’operatore a proteggersi dal freddo e dal contatto della pelle con l’acqua, ciò nonostante la 

prolungata permanenza in acque estremamente fredde può indurre ipotermia.  

Non protegge da agenti chimici o acque biologicamente o radiologicamente contaminate. 

 

Indossate il capo della vostra giusta taglia e abbiate cura di avere una sotto vestizione adeguata al tipo di intervento che 

siete chiamati a fare. 

Si raccomanda sempre l’’uso del salvagente, calzature adatte a proteggere il piede e casco protettivo laddove si operi 

in presenza di ostacoli, imbarcazioni, pontili. 
 

L’uso di questo capo in situazioni di soccorso, è riservato ad operatori esperti, formati per la loro funzione a conoscenza 

dei limiti operativi del capo. 
 

 

RIPARAZIONI 

 

In caso di piccoli fori sul tessuto, riparare con colla tipo ACQUASURE, mettendo una goccia del prodotto sopra il foro e 

lasciando a riposo per 6 ore minimo.  

In caso di piccoli strappi sulle parti in neoprene si possono incollare i due lembi spalmando sulla testa degli stessi un 

adesivo POLICLOROPRENICO, lasciare asciugare fino a che il contatto con le dita non incolla, quindi unire i due lembi e 

premere. 

In caso di strappi maggiori interpellare il costruttore. 

 

 

 

 


