Directions for use and care
This guide contains proprietary information and may not be provided to third parties for
any use and in any form whatsoever without the prior written authorization of Fochista
S.r.l.. Fochista S.r.l. declares that the information contained in this document is consistent
with the technical specifications of the product to which the guidel refers. A certified copy
of this document is deposited in the Technical dossier of the product, kept at Fochista
S.r.l. headquarters.
Fochista S.r.l. does not recognize any documentation that has not been produced, issued
or distributed by itself or by its authorized representative. This guide, as well as the entire
Technical dossier, will be kept by the manufacturer for the period required by law. During
this period, a copy of the documentation accompanying the product may be requested
at the sales time.
The entire Technical dossier will remain available for this period exclusively to the control
authorities, who may request a copy. After this period, it will be duty and care of those
who manage the product to make sure that both the product and the documentation
comply with the laws in force, at the time of control.
Warnings
This guide describes the general safety rules to be observed during any operation
performed with the snorkel mask. The use and cleaning procedures, described in the
following chapters, must be carried out according to both the general safety regulations.
Different countries may have different safety regulations. It is therefore specified that in
all cases in which the rules of the guides are in conflict or reductive with the rules of the
country in which the product is sold and used, the rules of the country will have priority
over those of the guides.
Attention
- the snorkel mask is designed exclusively for surface swimming with snorkel.
Observe the following instructions for use and care.
- Check upon receipt that the product is undamaged and that all accessories are included.
If you find any damage, lacks, deformation or traces of impact due to transport, notify
the manufacturer before proceeding with the next operation.
- Do not leave the product near heat sources.
- Keep away from open flames.
- Before storage, rinse the product with clean, fresh water.
- Store the mask in its original bag, in a dry and clean place, away from light..
- Do not allow the package and the snorkel mask to come into contact with sharp edges
and abrasive surfaces.
- The manufacturer is in no way responsible for damage caused by the product if not used
properly and for the purposes and methods specified in this guidel. The manufacturer is
in no way responsible for any damage to persons or property resulting from the recycling
of parts of the product after use.
- The device does not have an expiry date but if it is damaged and worn, it must not be
used in any way.
Declaration of conformity
The device is accompanied on sale by a declaration of conformity, drawn up in accordance
with the legislation in force in Europe. The declaration of conformity can be accessed at
the internet address:
https://www.fochistashop.it/it/campex/maschera-snorkeling-fullface
Residual risks
During the design and manufacture of the snorkel mask, the manufacturer
performed a thorough risk analysis. The analysis revealed risks that cannot be
reduced by their nature. These risks were then examined individually and guidance
on how to avoid them was emphasised in the guide. It is therefore important that
any customer who has to use and clean the device has read the manual beforehand.
Disposal
The materials from which the product is made do not require special disposal
procedures. In case, please refer to local rules for the disposal of plastic, paper and
carton box and non-differentiated waste for the device. Do not waste the packaging or
the product in the environment.
The possibility of reusing certain parts of the product is subject to the complete
responsibility of the user.
Warranty
Warranty regulations are only valid if the product is properly used under the designated
conditions of utilization. Except for the operations described in section Cleaning and
storage, and carried out with the specified procedures, any repair or modification made
to the device by companies other than the manufacturer will invalidate the warranty.
The warranty does not extend to damage caused by inexperience or malpractice or
negligence in the use of the device or by bad or omitted cleaning and storage.
The products sold by us are covered by warranty under the following conditions:
1. The warranty is valid for a period of 24 months.
2. The manufacturer undertakes to replace, at its own discretion, the parts of incorrect
manufacture, only after careful inspection and detection of bad construction.
3. The buyer shall always bear the costs of transport and/or shipping in case of incorrect
use of the warranty.
4. During the warranty period the replaced products become the property of the
manufacturer.
5. Only the original purchaser who has complied with the instructions for normal use,
cleaning and storage contained in the guide can benefit from this warranty. Our warranty
liability expires when the original owner transfers ownership of the product or changes
have been made to the product.
6. The warranty does not cover damage resulting from excessive stress, such as the use of
the product after the discovery of a fault, the use of inappropriate operating methods or
failure to observe the operating instructions.
7. The manufacturer accepts no liability for any difficulties that may arise when reselling
or using the product abroad due to the regulations in force in the country where the
product was introduced.
8. The product, or the defective part, must be delivered to the manufacturer for
replacement; otherwise the replaced part will be charged to the buyer.
9. The warranty does not cover damage to the product resulting from worn out and
depending on the type of material and specific use.
Notice
Should the use of the warranty be required, please provide the following information:
- Type
- Date of purchase (submission of purchase document)
- Detailed description of the problem
Manufacturer: Fochista S.r.L.
via Romagnoli, 19 - 48026 - Russi (RA)
VAT 02388160398 - TAX CODE 92073940394
Tel +39 0544 587511 - Fax +39 0544 587512
e-mail: info@fochista.com - www.fochista.com
If you need assistance with the product, please contact FOCHISTA S.r.l.
at the contact details indicated above.

Dry Top Technology.
When it dives, the valve closes and
prevents water from entering the snorkel

Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del DPI.
Keep this guide carefully, as it is necessary for the correct and safe use of the device.

Sports Camera Mount

Flexible Fabric
Headband

Anti-fog channels with two-way airflow. Prevents
fogging effectively and comfortably

Imported and distributed by : FOCHISTA SRL
Via Romagnoli 19 RUSSI (RA) - ITALY
Tel. +39 0544 587511
info@fochista.com - www.fochista.com

Super Wide Breakage-proof Mask.
180° viewing with anti-impact
safety windows

Drain valve. Drains away the
water by lifting the head in
case of water infiltration.

Description

Attention

Silicone and polycarbonate snorkeling mask, antinfiltration and
anti-fogging, which allows natural breathing, swimming on the
surface with snorkel.
It is provided with two valves to limit and discharge water infiltration and
an exclusive air circulation system which prevents condensation.

• The snorkel mask should be used by competent swimmers in good
physical health.
• Snorkel with a companion, never alone.
• Do not snorkel in high waves or strong currents.
• The snorkel mask is not suitable for free diving or fast swimming.
• Start by practicing in shallow water or in a pool.
• The snorkel mask should not be worn out of the water.
• The snorkel mask does not provide any protection in case of an accident.

Thanks to the design of the transparent, shock-resistant glass cap, it
allows a clear view of the underwater world, providing a panoramic field
of view with 180° effect.
The dry top device, when submerged, prevents water from entering the
snorkel while the lower drain draws water out in case of infiltration.
The two-way airflow structure separates the inhalation and exhalation
channels, preventing fogging.
Easy to wear, adapts to the face, does not weave into the hair. The double
seal design follows the human face along the entire contour and the four
adjustable flexible fabric bands ensure a perfect fit to the shape of each
head.
The medical silicone structure, which does not irritate the skin, is
environmentally friendly and free of olfactory toxicity.

Wearing
1. Connect the breathing tube to the top of the mask and make sure it is
fastened tightly.

2. Loosen both back bands completely. Lift them up and place the chin
at the bottom of the mask.

3.Pull the two bands on the back of the head. In this way the mask must be
lifted up until it fits snugly over the face.

4.Pull the two bands down and hold them at the same length.

FULL FACE SNORKEL MASK
MASCHERA DA SNORKELING FULL FACE

Make sure that the mask seals well.

The snorkeling mask, after use, can be easily stored inside the polyester
mesh bag provided, particularly suitable to facilitate the complete
dripping and drying.

1.

You can connect a sports camera to the mask by using the Supplied
removable.

Unintended use

The device is designed for children from 10 years and adults.

2.

It’s available in 2 sizes, with silicone facing, to facilitate comfort and
sealing.

3.

Features
Mask material:

Silicone and polycarbonate

Headband material:

flexible fabric 100% Polyester

Custody bag material:

100% Polyester

Mask dimensions (mm):

size S/M: inside 170 x 130
outside 230 x 190
size L/XL: inside 190 x 130
outside 230 x 190

Snorkel dimensions - disassembled (mm):

230 x 60

Weight (kg):

sizes S/M - L/XL: 0.6

Case bag dimensions (mm):

size S/M - W/XL: 220x340

Type of packaging:
carton box and plastic bag
			

Range of use
The Full Face snorkel mask is intended to be used during the activity of snorkeling,
for observation of the underwater world, swimming on the surface with snorkel.
The mask is a personal protective equipment complying with the requirements
of Regulation EU 2016/425. It protects the eyes from direct contact with water
allowing the user to breathe while swimming in a ventral position.
The best conditions of use are in water with a temperature between 18°C and
40°C. At temperatures above 40°C some fogging is normal. If the fogging is
heavier, check that the mask is worn correctly.

4.

• Incorrect wearing will easily cause a water leak from the chin or forehead.
• Adjust the position of the mask until it adheres well to the contour of the face.
• If any water flows in, lift the head and gradually let the water out of the valve
at the bottom.

Cleaning and storage
• After each use, wash the mask by hand and with fresh water.
• The inside of the transparent part must be cleaned very carefully to ensure
correct vision and the proper functioning of the ventilation 			
system that prevents fogging.
• Don’t wash in the dishwasher.
• Do not use abrasive or corrosive solvents or detergents.
• Avoid prolonged exposure to direct sunlight or high temperatures.
• Check that it is completely dry before storing.
• When not in use, store the snorkel mask in a container, protected from direct
sunlight, weather, heat, dust, liquids and moisture.

Size guide
To choose the size, please measure the distance between the eyebrows
and the chin:
• If it exceeds 12 cm, choose L/X
• otherwise choose S/M (10 cm to 12 cm)

• The mask must not be used by persons suffering from cardio-respiratory
diseases or subjects allergic to the substances of which the 		
product is composed
• The mask must not be used for diving other than superficial diving.
• Do not apply the mask to injured skin or a wound.
• Do not apply the PPE to parts of the body other than the face.
• It is absolutely forbidden to make any changes to the PPE. Any damage
resulting from the use of the device, improperly modified by an
unauthorized operator, releases the manufacturer from any liability.
• If the structure of the device is deformed as a result of an accidental
impact, such as rubbing against an abrasive material, which makes it
dangerous and/or unusable, it is necessary to contact the authorized
service department and follow their instructions or replace it with a
new one.

Caution for use by children
• The snorkel mask is intended for children from 10 years of age and
adults. The use of the mask is not allowed to children under
3 years of age even with adult supervision.
• The mask may be used by children in shallow water, where the
bottom can be touched. However, the supervision of an adult,
who has read the user guide and understood the instructions,
is required.The adult shall remain at a distance so that he or she
can immediately act if necessary.
• Danger of ingestion of the plastic wrapping when brought to the
mouth by the child, with consequent danger of suffocation. It is
necessary to keep the plastic wrappers out of the reach of children.
Dispose of them in accordance with current recycling regulations.
• There is a danger of ingestion of components that could detach
from the device when it is used improperly by the child, resulting
in suffocation or asphyxiation (e.g. web cam support elements).

The test methods applied follow the standards EN 16805:2016 for diving masks
and EN1972:2016 for snorkels.
The tests were carried out by Institut National de Plongee Professionnelle INPP,
Testing Laboratory, Port de la Pointe Rouge-Entrée n°3-BP.157-13267 Marseille
Cedex 08 – France.

Manuale d’uso e di manutenzione
Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche
parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo
consenso scritto di Fochista S.r.l.. Fochista S.r.l. dichiara che le informazioni
contenute in questo documento sono congruenti con le specifiche tecniche
del prodotto cui il manuale si riferisce. Copia conforme di questo documento è
depositata nel fascicolo tecnico del prodotto, conservato presso la sede di Fochista
S.r.l.. Fochista S.r.l. non riconosce alcuna documentazione che non sia stata
prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato.
Il presente manuale come tutto il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del
fabbricante per il periodo previsto dalla legge. Durante tale periodo potrà essere
richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto, al momento
della vendita. L’intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo
esclusivamente per le autorità di controllo, che ne potranno richiedere copia.
Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto, accertarsi che
sia il prodotto che la documentazione, rispettino le leggi in vigore, al momento del
controllo.
Avvertenze
In questo manuale sono descritte le norme generali di sicurezza da osservarsi
durante qualsiasi operazione eseguita con la maschera da snorkeling. Le procedure
di utilizzo e pulizia del prodotto, descritte nei capitoli successivi, devono essere
eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza
generali. Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza.
Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le norme dei manuali fossero in conflitto
oppure riduttive rispetto alle norme della nazione in cui il prodotto viene venduto
ed utilizzato, le norme della nazione avranno comunque valore prioritario su quelle
dei manuali.
Attenzione
• la maschera da snorkeling è stata concepita esclusivamente per il nuoto in
superficie con boccaglio. Rispettare le istruzioni per l’uso e la manutenzione
riportate di seguito.
• Controllate, al ricevimento, l’integrità del prodotto e che tutti gli accessori siano
presenti. Se riscontrate qualsiasi danno, mancanza, deformazione o traccia di urti
dovuti al trasporto, datene comunicazione al fabbricante prima di procedere alle
operazioni successive.
• Non lasciare il prodotto vicino a fonti di calore.
• Non sottoporre il prodotto a fiamme libere.
• Prima di riporre il prodotto, sciacquarlo con acqua dolce e pulita.
• Conservare la maschera da snorkeling prima ed al termine del suo utilizzo
all’interno della sua confezione d’origine, in un luogo asciutto e pulito, lontano da
fonti di calore ed agenti atmosferici.
• Evitare che la confezione e la maschera da snorkeling entrino in contatto con
spigoli appuntiti e superfici abrasive.
• Il fabbricante non è in alcun modo responsabile di danni causati dal prodotto se
non utilizzato nella versione integrale e per gli usi e le modalità d’uso specificate nel
presente manuale.
• La ditta produttrice non è in alcun modo responsabile di alcun danno a persone o
cose derivante dal recupero di parti del prodotto utilizzate dopo il suo utilizzo.
• Il DPI non ha una scadenza ma se risulta usurato e danneggiato non va
assolutamente utilizzato.
Dichiarazione di conformità
Il prodotto è accompagnato alla vendita dalla dichiarazione di conformità,
redatta conformemente alle legislazioni vigenti sul territorio Europeo.
La dichiarazione di conformità è disponibile su
https://www.fochistashop.it/it/campex/maschera-snorkeling-fullface
Rischi residui
In fase di progettazione e produzione della maschera da snorkeling, il fabbricante
ha eseguito un’analisi dei rischi approfondita. Dall’analisi sono emersi dei rischi
ineliminabili per la loro natura. Tali rischi sono stati quindi esaminati singolarmente
e nel manuale sono state enfatizzate le indicazioni su come evitarli. È importante
perciò che qualsiasi utente debba utilizzare e pulire il dispositivo, abbia
preventivamente letto il manuale.
Smaltimento
Il materiale con cui è realizzato il prodotto non richiede particolari procedure
di smaltimento. In caso, fate riferimento alle norme locali per lo smaltimento
della plastica, della carta e cartone per la scatola e dei rifiuti indifferenziati
per il prodotto. Non disperdere, né gli involucri, né il prodotto nell’ambiente.
La possibilità di riutilizzare alcune parti del prodotto è subordinata alla totale
responsabilità dell’utilizzatore.
Garanzia
Le norme di garanzia hanno valore soltanto se il prodotto è impiegato nelle
condizioni di uso previste. Fatta esclusione per gli interventi descritti alla sez. Pulizia
e conservazione, ed eseguiti con le procedure indicate, qualsiasi riparazione o
modifica apportata al dispositivo da ditte diverse da quella produttrice determina il
decadimento della garanzia. La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia
o negligenza nell’uso del dispositivo o da cattiva od omessa pulizia e conservazione.
I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia alle seguenti condizioni:
1. La garanzia è valida per un periodo di 24 mesi.
2. La Ditta produttrice si assume l’impegno di sostituire a propria discrezione le
parti di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattiva
costruzione.
3. Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso
di errato utilizzo della garanzia.
4. Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del
produttore.
5. Di questa garanzia può beneficiare solamente l’acquirente originale che abbia
rispettato le indicazioni di normale utilizzo, pulizia e conservazione contenute
nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui il
proprietario originale ceda la proprietà del prodotto, oppure siano state apportate
modifiche allo stesso.
6. La garanzia non comprende danni derivati da un’eccessiva sollecitazione, come ad
esempio l’utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un’anomalia, dall’utilizzo di
metodi d’esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni
d’uso.
7. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che
dovessero sorgere nella rivendita o nell’utilizzo all’estero, dovute alle disposizioni in
vigore nel Paese in cui il prodotto è stato introdotto.
8. Il prodotto, o la parte difettosa, deve essere consegnato alla Ditta produttrice per
la sostituzione; in caso contrario la parte sostituita sarà addebitata all’acquirente.
9. La garanzia non copre danni al prodotto derivanti dall’usura e dipendenti dalla
tipologia del materiale e dall’uso specifico.

Avviso
Qualora si ritenesse necessario l’utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i
seguenti dati:
• Tipologia
• Data di acquisto (presentazione del documento d’acquisto)
• Descrizione dettagliata del problema

Dispositivo Dry Top.
Quando si immerge, la valvola
chiude e impedisce all’acqua di
entrare nello snorkel

Fabbricante: Fochista S.r.L.
via Romagnoli, 19 - 48026 - Russi (RA)
P.IVA 02388160398 - C.F. 92073940394
Tel +39 0544 587511 - Fax +39 0544 587512
e-mail: info@fochista.com - www.fochista.com
In caso abbiate bisogno di ricevere assistenza sul prodotto, contattare la ditta
FOCHISTA S.r.l. ai recapiti sopra indicati.

Canali anti-appannamento con flusso d’aria a
due vie. Impedisce l’appannamento in modo
efficace e confortevole

Attacco per videocamera

Bande regolabili
in tessuto elastico

Campo visivo panoramico
con effetto 180°
Valvola di scarico.
Fa uscire l’acqua sollevando
la testa in caso di infiltrazioni

Descrizione

Campo di applicazione

Pulizia e conservazione

Maschera da snorkeling in silicone e policarbonato, antinfiltrazione
e antiappannamento, che consente una respirazione naturale,
nuotando in superficie con boccaglio.
È dotata di due valvole per limitare e scaricare le infiltrazioni d’acqua e di
un esclusivo sistema di circolazione dell’aria che previene la condensa.
Grazie al design della calotta trasparente e antiurto, consente di
osservare con chiarezza il mondo sottomarino, fornendo un campo visivo
panoramico con effetto 180°.
Il dispositivo dry top, quando si immerge, impedisce all’acqua di entrare
nello snorkel mentre lo scarico inferiore fa uscire l’acqua in caso di
infiltrazioni.
La struttura a due vie del flusso d’aria separa i canali di inspirazione ed
espirazione, impedendo l’appannamento.
Facile da indossare, si adatta al viso, non si intreccia ai capelli.
Il design a doppia tenuta segue il volto umano lungo tutto il contorno e
le quattro bande regolabili in tessuto elastico assicurano una perfetta
adattabilità alla forma di ogni testa.
La struttura in silicone medicale, non irrita la pelle, è ecosostenibile e
priva di tossicità olfattive.
La maschera da snorkeling, dopo l’utilizzo, può essere comodamente
riposta e custodita all’interno del sacchetto in rete di polyester di
cui è fornita, particolarmente adatto per facilitarne il completo
sgocciolamento ed asciugatura.
È possibile collegare una fotocamera sportiva alla maschera utilizzando il
supporto rimovibile in dotazione.
È stata progettata per bambini da 10 anni ed adulti.
E’ disponibile in 2 taglie, con facciale in silicone per favorire comfort e
tenuta stagna.

La maschera da snorkeling Full Face è destinata ad essere indossata durante
l’attività di snorkeling, per l’osservazione del mondo sottomarino, nuotando in
superficie con boccaglio.

• Dopo ogni utilizzo, lavare la maschera a mano e con acqua dolce.
• L’interno della parte trasparente deve essere pulito con molta cura per
assicurare una corretta visione ed il buon funzionamento del sistema di
ventilazione che previene l’appannamento.
• Non lavare in lavastoviglie.
• Non utilizzare solventi o detergenti abrasivi o corrosivi.
• Evitare l’esposizione prolungata alla luce solare diretta o alle alte
temperature.
• Controllare che sia completamente asciutta prima di riporla.
• Quando non utilizzata, riporre la maschera da snorkeling all’interno di un
contenitore, al riparo dalla luce solare diretta, da agenti atmosferici, fonti
di calore, dalla polvere, liquidi e umidità.

La maschera è un dispositivo di protezione individuale conforme ai requisiti del
Regolamento (UE) 2016/425. Protegge gli occhi dal contatto diretto con l’acqua
e permette di respirare nuotando in posizione ventrale.
Le migliori condizioni di utilizzo sono in acque con temperature tra 18°C e 40°C.
A temperature superiori ai 40° C un certo appannamento è normale.
Se l’appannamento è eccessivo, controllate che la maschera sia indossata in
modo corretto.

Attenzione
• La maschera da snorkeling va utilizzata da nuotatori competenti
e in buone condizioni fisiche.
• Fate snorkeling con un compagno, mai da soli.
• Non fate snorkeling con onde alte o forte corrente.
• La maschera da snorkeling non è adatta per fare immersioni libere
o per nuotare velocemente.
• Iniziate facendo pratica in acque poco profonde o in piscina.
• La maschera da snorkeling non va indossata fuori dall’acqua.
• La maschera da snorkeling non fornisce alcuna protezione in caso
di incide

Come si indossa
1. Collegare il tubo di respirazione alla parte alta della maschera ed 		
assicurarsi che sia ben stretto

2. Allentare completamente entrambe le bande posteriori.

Sollevarle e mettete il mento nella parte bassa della maschera.

3. Tirare le due bande indossandole sulla parte posteriore della testa.

In questo modo la maschera si deve sollevare fino ad aderire 		
perfettamente alla faccia.
4. Tirare le due bande in basso e stringerle mantenendole della stessa lunghezza.
Assicurarsi che la maschera sigilli bene.

Caratteristiche
Materiale della maschera:

Silicone e policarbonato

Materiale bande:

Tessuto elastico 100% Polyester

Materiale del sacchetto custodia:

100% Polyester

Dimensioni maschera (mm):

taglia S/M: interno 170 x 130
esterno 230 x 190
taglia L/XL: interno 190 x 130
esterno 230 x 190

Dimensioni snorkel
sospensione superiore smontata (mm):

230 x 60

Peso (kg):

taglie S/M – L/XL: 0,6

Dimensioni del sacchetto custodia
(mm):

taglia S/M – L/XL: 220x340

Tipo di imballaggio:

scatola in cartone e sacchetto in plastica

1.

2.

3.

4.

Uso non previsto
• La maschera non deve essere utilizzata da persone affette da patologie
cardio-respiratorie o da soggetti allergici alle sostanze di cui è composto
il prodotto.
• Non è consentito l’utilizzo della maschera per immersioni diverse da
quelle superficiali.
• Non applicare la maschera sulla pelle lesa o su una ferita.
• Non applicare il DPI su parti del corpo diverse dal viso.
• È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al DPI. Qualsiasi
danno derivante dall’utilizzo del dispositivo, modificato impropriamente
da un operatore non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni
responsabilità.
• Nel caso la struttura del dispositivo presenti deformazioni a seguito
di un urto accidentale, quale potrebbe essere uno sfregamento contro
un materiale abrasivo, tali da renderlo o presupporlo pericoloso e/o i
nutilizzabile, è necessario contattare l’assistenza autorizzata e seguire
le loro indicazioni o procedere a sostituirlo con uno nuovo.

Attenzione per l’uso da parte di bambini
• La maschera da snorkeling è destinata a bambini a partire da
10 anni ed adulti. L’uso della maschera non è consentito a
bambini di età inferiore a 3 anni neppure con supervisione
da parte di un adulto.
• La maschera può essere utilizzata da bambini in acque basse, dove
sia possibile toccare il fondo. E’ comunque necessaria la supervisione
di un adulto, che abbia letto il manuale d’uso e ne abbia compreso
le indicazioni. L’adulto dovrà rimanere ad una distanza tale per cui
possa intervenire immediatamente in caso di necessità.
• Esiste il pericolo di ingestione dell’involucro plastico
dell’imballaggio quando portato alla bocca dal bambino, con
conseguente pericolo di soffocamento. È necessario tenere gli
involucri di plastica per l’imballaggio del prodotto lontano dalla
portata dei bambini. Smaltirli nel rispetto delle vigenti normative in
materia di riciclaggio.
• Esiste il pericolo di ingestione dei componenti che potrebbero
staccarsi dal prodotto, quando quest’ultimo è utilizzato
impropriamente dal bambino, con conseguente pericolo di
soffocamento o asfissia (p.e. elementi supporto web cam).

Guida alle taglie
Per la scelta della taglia si prega di misurare la distanza
tra le sopracciglia ed il mento:
• da 100 a 120 mm:  scegliere S/M
• oltre i 120 mm : scegliere L/XL

• Una vestizione non corretta causa facilmente infiltrazioni d’acqua dal
mento o dalla fronte.
• Aggiustare la posizione della maschera fino a farla aderire bene al
contorno della faccia.
• In caso di infiltrazioni, sollevare la testa e far uscire l’acqua gradualmente
dalla valvola situata in basso.

I metodi di prova adottati sono quelli previsti dalle norme EN 16805:2016 per le
maschere da immersione ed EN1972:2016 per i boccagli.
I test sono stati eseguiti da Institut National de Plongee Professionnelle, INPP,
Testing Laboratory, Port de la Pointe Rouge-Entrée n°3-BP.157-13267 Marseille
Cedex 08 – France.

