
Aquaria - sott'acqua senza bombola

AQUARIA NUOTARE "SUBAQUA" IN LIBERTA'

        

Senza bombole, senza ingombri, senza patente e senza lo stress delle TABELLE DI DECOMPRESSIONE. Aquaria è un modo semplice ed economico per immergersi, nuotare, esplorare, lavorare sott'acqua o per ispezioni di cisterne in aria in tutta sicurezza.

Fino a 5 metri per oltre un'ora in immersione, in aria l'autonomia si raddoppia e su richiesta può essere raddoppiata la lunghezza del tubo.
La profondità di sicurezza consigliata è sino a 5 metri per un'ora circa, un tempo di tutto rispetto che vi consente divertenti e ampie ricerche nel piacevole mondo sottomarino.
Poi basterà ricaricare la batteria con costi molto contenuti e il gioco ricomincia.

Uso semplice ed immediato.
Aquaria è un contenitore galleggiante con piccolo e affidabile compressore alimentato da una batteria che fornisce aria pulita, prelevata dalla superficie, attraverso un tubo di collegamento e l'erogatore finale.
Basta metterlo in acqua, immergersi e Aquaria vi seguirà dove vorrete senza che ve ne accorgiate.

L'utilizzo è adatto in vari ambiti: 
Per lo snorkeling per coloro che possiedono un'imbarcazione; 
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Per lavorare sott'acqua, sia in mare che per ispezionare vasche in superficie; 
Per i diving o scuole di sub come valido supporto ai principianti durante le immersioni, oltre all'utilizzo di sicurezza in superficie  in tini/vasche/cisterne dove vi sono  gas/aria  irrespirabili, in queste condizioni di utilizzo in assenza di pressione l'autonomia è di circa 3 ore

Aquaria è la soluzione ideale, grazie alle prestazioni che fornisce: libertà di movimento, economicità, praticità e durata.

  
    Il kit di acquaria comprende:
1 unità Aquaria
1 tubo di lunghezza 8 metri di tipo "alimentary grade" per il collegamento di Aquaria all'erogatore
1 erogatore aria per subacquea (solo secondo stadio)
1 bandiera segnalante sub in immersione
1 imbracatura
1 carica-batterie 12V
1 carica-batterie 220V   
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        Caratteristiche  tecniche1 Profondità di immersione consigliata: 5mt2 Durata di immersione: 70minuti circa3 Tempo per la messa in funzione: 2 minuti4 Compressore a membrana in gomma senza olio5 Pressione di lavoro: 1,5Bar6 Tensione di batteria: 12V7 Capacità della batteria: 18A/h8 Peso: in aria 11kg / in acqua neutro/galleggiante9 Dimensioni: h 30cm x diametro ciambella superiore 50cm/diametro ciambella inferiore 30cm  Aquaria - sott'acqua senza bombola  from Foto Leone  on Vimeo .  
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https://vimeo.com/52925656
https://vimeo.com/fotoleone
https://vimeo.com

