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Immersioni Speleosub Sicure con 
Swiss Cave Diving Instructors 
 

 

Corsi Speleosub Sps1 – Sps3 
   Materiale supplementare raccomandata- e attrezzature varie 

 
1 Occhiali di sicurezza, certificati dalla SUVA 
1 Protezione per le orecchie (Pamir) / tappi usa e getta 
 
1 Sottomuta di ricambio 
 
1 Paio di pinne di riserva 
1 Maschera di riserva 
1 Paio di cinghioli di ricambio per la maschera e per le pinne 
1 Paio di guanti di riserva (in particolar modo con la muta stagna) 
 
1 Erogatroe completo di riserva, inclusa la frusta 
1 Manometro con frusta già montati di riserva 
 
1 Profondimetro meccanico con cifre fosforescenti / Orologio / Tabella 
1 Bussola subacquea con cifre fosforescenti di riserva 
2-3 pezzi di piombi per una taratura più precisa 
 
1 Frusta di travaso con manometro 
Pezzi di ricambio per Erogatori 
 
Batteria di ricambio e accumulatori per lampade 
Caricatori sufficienti per poter caricare tutte le lampade contemporaneamente  
Lampadine e sicurezze per lampade e caricatori 
1-2 ladro(i) di corrente e una presa europea per prese estere 
1 bobina 220v. con 50m di cavo di corrente 
 
Utensili adatti a ogni pezzo dell’attrezzatura (in particolare per gli erogatori)  
„attrezzo del dentista“ (ganci etc.) per gli O-Ringe 
bastoncini ovattati (pulizia sede dell’ O-Ring) 
 
Nastro isolante di diversi colori, larghezza 1-1.5 cm (marcare le fruste etc.) 
1 rotolo nastro isolante giallo, larghezza ca. 5cm (descrizione gas sulla Bombola) 
Pennarello permanente nero, spessore di scrittura 3-4mm 
 
O-Ring per rubinetti, manometro girevole, attacchi inflator (swivel) 
Grasso di silicone / O2-grasso adatto 
Aquasure e altre colle per Neoprene 
 
Cassettina di pronto soccorso / 1 valigetta di soccorso con Bisturi, Pinzette 
Materiale di bendaggio (cerotti, garze, ecc.) 
Medicamenti, soprattutto per risciacquare le orecchie, Spray per le ferite 
 
Materiale da trekking (scarponi da montagna, protezione per la pioggia, corde,  
cordine, lacci.  
Moschettoni, materiale per arrampicate (facoltativo) 
 
Protezione per il sole (Cappello, Spray, Creme etc.)  
Repellente per insetti (Spray, Lozione,…) 
1-2 rotoli di carta igienica 


