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MANUALE D’USO MANTA 100 PLANCETTA GONFIABILE

INTRODUZIONE
Grazie per aver acquistato la nostra Manta 100 plancetta gonfiabile 

Prima di utilizzare la  Manta 100, si consiglia di leggere il manuale d’uso nella 
sua completezza seguendo con attenzione le procedure di assemblaggio ed 
uso. 

Prima dell’utilizzo, assicuratevi che il tutto sia assemblato correttamente e che 
si abbia chiaramente compreso come si usa la Manta 100. 
L’omissione di questi due importanti passaggi potrebbe causare il rischio di 
incidenti o addirittura incorrere in seri problemi legati all’incolumità della
propria persona e di chi vi sta attorno. 
Questo manuale fornisce istruzioni su come assemblare, riparare e riporre la 
tua Manta 100. 
Questo manuale non fornisce dettagliate o specifiche  istruzioni sull’uso, ma 
solo dei semplice suggerimenti e linee guida. 
Se è la prima volta che utilizzate la Manta 100 e per la vostra completa
sicurezza, vi consigliamo di affidarvi all’esperienza di esperti del settore o ad 
associazioni/club/di istruttori subacquei in grado di istruirvi su come utilizzare 
la Manta 100 in sicurezza. 
In caso di ulteriori dubbi o specifiche domande, potete contattare
direttamente la SALVIMAR. 
www.salvimar.com  oppure info@salvimar.com

La Salvimar s.r.l non è responsabile di eventuali e inappropriate modifiche
apportate alla Manta 100 o per un uso diverso da quello per la quale la stessa 
è stata concepita/realizzata.

Le avvertenze, le istruzioni e i suggerimenti inseriti in questo manuale non 
contemplano tutte le condizioni o situazioni che potrebbero presentarsi.
Prima d’utilizzare la Manta 100, l’utilizzatore deve chiaramente comprendere 
che il buon senso ed una alta soglia d’attenzione deve essere una priorità ogni 
qualvolta si utilizza questo prodotto. E’ inoltre fortemente consigliato seguire 
le regole e i consigli di sicurezza locali per la propria e altrui incolumità.  

Si consiglia di conservare a portata di mano questo manuale per future e 
ulteriori consultazioni 
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SICUREZZA
PERSONALE L’utilizzatore di questo prodotto deve essere consapevole che posizionarsi in 

piedi (posizione eretta) sulla Manta 100 può essere pericolo e richiede
comunque  estrema cautela  per qualsiasi utilizzatore a prescindere dalla
propria esperienza. Utilizzare questo prodotto in maniera inappropriata o 
sconsiderata può causare gravi danni alla persona o addirittura portare alla 
morte. 
Prima di utilizzare la Manta 100 e visto il campo d’utilizzo nel quale opera 
questo prodotto, si consiglia di consultare un medico per accertarsi delle
proprie condizioni fisiche e mentali. 
Questo perché L’uso della Manta 100 richiede che la persona sia in una buona 
condizione fisica e mentale. 

Non utilizzare questo prodotto se siamo sotto l’influenza di Alcol e/o droghe.

L’utilizzatore dovrebbe sapere come si nuota o si pinneggia, suggeriamo 
di usare sempre una cima o un laccio di collegamento con la Manta 100 in 
modo che sia sempre raggiungibile e a portata di mano. 
Evitare di trasportare oggetti appuntiti quando si opera/utilizza la Manta 100. 
Evitare inoltre che la plancetta venga a contatto con oggetti appuntiti, rocce, 
banchi di sabbia coralligena e coralli.
E’ fortemente consigliato  ispezionare la Manta 100 e i suoi accessori prima  di 
ogni utilizzo in modo da verificare che sia esente da danni e difetti. 
Non usare la plancetta se si sospetta o si identifica qualsiasi tipo danno, nel 
caso,  consultare la sezione “riparazioni” di questo manuale.
Non eccedere il peso massimo consigliato per la Manta 100, solo un 
utilizzatore può posizionarsi sdraiato sulla plancetta.  
Assicurarsi che la plancetta si completamente gonfia controllando la 
pressione tramite la pompa.
Mantenere sempre una distanza appropriata dalla riva, si consiglia non 
oltre i 150 metri.
Questo prodotto dovrebbe essere utilizzato da persone con età superiore ai 
14 anni, è comunque sempre consigliata la massima attenzione. In ogni caso 
un adulto deve sempre e tutte le volte sorvegliare l’utilizzo di questo prodotto 
leggendo prima  il manuale.
Gli utilizzatori devono essere responsabili della  loro e altrui sicurezza quando 
utilizzano la Manta 100. Non usare questo prodotto in presenza o in zone 
trafficate da altre barche, natanti o moto d’acqua.
Prima dell’utilizzo, controllare sempre le previsione meteo/marine locali e
regionali. 
Non usare in presenza di rapide - Non usare in presenza di forti correnti 
Non usare in zone dove infrangono le onde - Non usare in presenza di 
forti venti .
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AIR VALVE

BUNGEE CORD RINGS (#6)

MANUALE D’USO MANTA 100 PLANCETTA GONFIABILE

Valvola di carico/Scarico 1 Anelli D-Ring 6      

DI COSA SI TRATTA?

FLAG POLE BASE

Base x asta bandiera 1
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DI COSA SI TRATTA?

FIXING RINGS (#2)

LEASH PLUG

D-Ring per cima di collegamento  – Supporto Pinna  – 2 Anelli D-Ring     

REMOVABLE FIN

FLAG POLE BASE

Base x asta bandiera  -  Pinna Centrale removibile
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SPECIFICHE TECNICHE
Manta 100 Plancetta Gonfiabile – Specifiche tecniche 

Misura  76,3 cm. W x 107, 8 cm. H x 10 cm. T

W: Larghezza – H : Altezza  – T : Spessore 

Pressione Massima consentita 15 psi (Bar 1,035) pressione raccomandata tra
13psi e 15 psi (Bar 0,90 – 1,035).

Bandiera di segnalazione : 31,5 cm x 30 cm 

Carico Utile suggerito.
La Manta 100 deve essere utilizzata seguendo attentamente le istruzioni in-
serite nel paragrafo “Uso della plancetta gonfiabile Manta 100”
La superficie della Manta 100 non è stata concepita per salirci sopra con tutto 
il corpo nella posizione in piedi ma solo come mezzo di sostentamento del 
subacqueo disteso in parte o totalmente come per posizione indicata. Vedi 
immagine. 

la struttura della Manta 100, se regolarmente mantenuta alla pressione 
suggerita, sostiene agevolmente una persona fino a 120 kg di peso. 
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INIZIAMO A 
CONOSCERE
LA MANTA 100

1) MANTA 100 Plancetta gonfiabile 
2) Pompa doppia azione 
3) Kit riparazione
4) Pinna centrale 
5) Bandiera sub
6) Borsa trasporto 

1)

2) 3)

4) 5)

5)
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POMPA
La vostra Manta 100 è provvista di una pompa a doppia azione.
La pompa fornisce un modesta quantità d’aria ogni singolo movimento di 
pompaggio. 
Il completo gonfiaggio della Manta 100 richiederà quindi un po’ di tempo, ma 
permetterà alla plancetta di raggiungere la pressione necessaria al suo 
corretto utilizzo. Questo è utile affinché si ottenga la massima performance.
Assemblare la pompa innestando il tubo corrugato nell’inserto posto sotto il 
manometro. Nel caso la pompa inizi a fare un rumore d’attrito o diventi dura 
da azionare, è necessario lubrificarla.
Per lubrificare la pompa, basta semplicemente svitare la parte alta filettata in 
plastica e inserire alcune gocce d’olio o di grasso sulla guarnizione e lungo le 
pareti interne alla pompa. Periodicamente, pulire il filtrino dell’aria anch’esso 
posizionato nella parte alta della pompa.

GONFIARE 
LA PLANCETTA 
MANTA 100

Togliere la Manta 100 dalla scatola e posizionarla su una superficie liscia.    
Aprire/srotolare completamente la plancetta con la parte superiore rivolta 
verso l’alto. Se non eseguito precedentemente, inserire il tubo corrugato nella 
pompa con una leggero ma deciso movimento in senso orario. Inserite adesso 
il tubo corrugato nella valvola della Manta 100  eseguendo un mezzo giro in 
senso orario. 

Doppia e singola funzione
Pulsante OUT  “Double”: Iniziare il gonfiaggio con la funzione di doppia azio-
ne per inserire un alto volume d’aria.

Pulsante IN  “Single”:  finalizzare il gonfiaggio con la funzione di singola azio-
ne per raggiungere la massima pressione consigliata.

Iniziare la fase di gonfiaggio della plancetta spingendo ritmicamente la 
maniglia della pompa verso il basso e verso l’alto.
Si suggerisce di mantenere una corretta postura e un costante leveraggio 
durante questa funzione. 

Continuare a gonfiare la Manta 100  fino a raggiungere la pressione 
raccomandata di 13-15psi. (Bar 0,90 - 1,035) 

Attenzione:  Non usare mai compressori ad aria. 

Massima pressione per questo prodotto : 15psi. (Bar 1,035)

Mai eccedere la pressione indicata, gonfiare eccessivamente la plancetta può 
danneggiare irrimediabilmente la vostra Manta 100 invalidando tra l’altro la 
garanzia.

Rimuovere la pompa con una leggero movimento del tubo corrugato in sen-
so antiorario. La pressione all’interno della plancetta può variare col tempo e 
dipende dalla temperatura esterna.

Se dopo qualche giorno si verificasse un calo della pressione, aggiungere 
qualche altra pompata fino a raggiungere la pressione raccomandata.

Non  gonfiare la plancetta al massimo della pressione lasciandola poi esposta 
al sole. Nel caso, sgonfiare leggermente la plancetta controllando di nuovo la 
pressione.

La temperatura del sole può aumentare la pressione della plancetta. 
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INSTALLAZIONE DELLA 
PINNA CENTRALE Quando la plancetta e in pressione è più facile inserire la pinna centrale.

Sarà quindi necessario consultare per prima cosa la sezione “Gonfiaggio della 
plancetta Manta 100” 

Girare o capovolgere la plancetta in modo che il supporto pinna sia rivolto 
verso l’alto e verso di noi.

Una volta portata la plancetta alla pressione consigliata, far scorrere la Pinna 
Centrale nel supporto pinna e inserire il pin di blocco, vedi immagini.

INSTALLAZIONE DELLA 
BANDIERA “DIVER” Assemblare i tre componenti dell’asta (1-2-3) in modo che la bandiera sia

assemblata e inserita correttamente. Posizionare l’asta della bandiera dentro 
la basetta posizionata sulla parte anteriore della Manta 100, vicino alla
valvola di carico/scarico. 
Assicurarsi che sia ben inserita, l’asta deve entrare fino a raggiungere il fondo 
della basetta.

1)

2)

3)
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USO DELLA 
PLANCETTA GONFIABILE 
MANTA 100

Prima di utilizzare la Manta 100 assicuratevi che sia inserita correttamente la 
pinna centrale e la bandiera di segnalazione in dotazione.  Grazie ai suoi anelli 
D-Ring , è possibile trasportare accessori utili alla propria attività; onde evitare 
spiacevoli inconvenienti, assicuratevi sempre che siano ben fissati e alloggiati. 

La Manta 100 è un utilissimo mezzo di supporto e sostentamento per ogni 
subacqueo, qualunque sia l’attività svolta.
E’ consigliata per i pescatori subacquei, apneisti e subacquei in generale.
La plancetta Manta 100 è utilissima per gli spostamenti di superficie 
agevolando il subacqueo nei movimenti ottimizzando le proprie energie. 
La posizione ideale da noi suggerita è quella illustrata nelle due figure 
sotto inserite. 

Per un facile movimento/spostamento in acqua, ma soprattutto per ragioni 
legati alla sicurezza, si suggerisce l’utilizzo di pinne quale mezzo di supporto 
al nuoto quando si utilizza la Manta 100.

E’ fortemente consigliato l’utilizzo di una cima/sagola vincolata al subacqueo 
in modo da potere avere il mezzo sempre sotto controllo e nelle vicinanze.

Nel caso di attività subacquee che richiedono un momentaneo 
allontanamento dal mezzo, si suggerisce di ancorare o legare  la plancetta 
Manta 100 a qualunque punto stabile/fisso si trovi nelle vicinanze. 
Nel caso gli stessi non fossero presenti o per escursioni mediamente distanti 
dalla riva, è raccomandato l’utilizzo di una piccola ancora o di un 
pedagno/peso da collocare sul fondo. 

Una volta terminata l’attività, fate attenzione alla  fase d’uscita dall’acqua.
Si consiglia d’evitare uscite  in prossimità di aree con  presenza di scogli 
appuntiti, barriere coralline e quant’altro possa creare danni alla vostra 
Manta 100. 
Porre comunque una generale attenzione evitando ogni potenziale 
contatto/impatto con l’esterno. Fare altresì modo che la pinna stabilizzatrice 
sia protetta durante l’uscita . Si consiglia di rimuovere le pinne dai piedi 
solo poco prima di uscire dall’acqua.
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI E 
SUGGERIMENTI 

La Manta 100 non è un mezzo di salvataggio, tuttavia può rendersi utile in 
caso si presenti la necessità di dare un sopporto di sostentamento o d’aiuto a 
persone affaticate o in apparente difficoltà. 

La Manta 100 è concepita per il solo uso di supporto al nuoto e agli 
spostamenti, non deve essere utilizzata come base o mezzo per attività 
diverse da quelle sopra descritte.  

La Manta 100 è stata inoltre studiata per aumentare il livello di sicurezza del 
subacqueo. Le dimensioni, la colorazione rossa perimetrale e la bandierina di 
segnalazione 31,5 x 30 cm fanno si che si possa identificare anche da distanze 
superiori ai 200 metri. 

La superficie della Manta 100, assieme ai vari agganci disponibili, permette 
l’inserimento o il trasporto di utili componenti quali piccole riserve d’acqua, 
accessori vari,  sistemi di comunicazione ed identificazione. 

Per ragioni legati alla sicurezza, La Manta 100 non  può essere utilizzata in 
presenza di forti correnti contrarie o a favore , forti venti, mare agitato, o bassi 
fondali con presenza di rocce appuntite. 
Si consiglia di non allontanarsi troppo dalla riva e di tenere sempre una
condotta responsabile affinché l’utilizzo della Manta 100 sia ottimizzato e
sicuro, l’utilizzatore deve comunque seguire strettamente le normative locali 
o nazionali vigenti in materia di sicurezza alla navigazione.

SGONFIARE LA 
PLANCETTA 
MANTA 100

Prima di sgonfiare la plancetta e dopo ogni uso, si consiglia di pulirla 
accuratamente ispezionando ogni suo componente.
Rimuovere la  pinna centrale e il tappo copri valvola prima di procedere 
all’operazione di  sgonfiaggio. 
Premere gentilmente e lentamente la parte superiore della valvola per poter 
espellere l’aria.
A termine dell’operazione, Incrementare la pressione sulla valvola per poterla 
sgonfiare completamente.
Non sgonfiare la plancetta Manta 100 troppo rapidamente in quanto questo 
potrebbe danneggiate la valvola ed espellere inavvertitamente l’anello di 
tenuta.
Una volta che la pressione all’interno della plancetta è visibilmente diminuita, 
far fare un mezzo giro in senso orario alla valvola premendo verso il basso, 
questo consentirà alla valvola di aprirsi totalmente agevolando la  completa 
fuoriuscita dell’aria durante la fase di ripiegamento della plancetta.

RIPIEGARE LA
MANTA 100 Prima di ripiegarla, assicurarsi di controllare che tutta la superficie della 

plancetta, come pure gli accessori in dotazione, siano completamente asciutti 
e liberi da eventuali detriti.



13 SALVIMAR 2020/21

MANTA 100 PLANCETTA GONFIABILE MANUALE D’USO MANTA 100 PLANCETTA GONFIABILE

CONSERVAZIONE, 
STOCCAGGIO E 
MANUTENZIONE

Essendo la  Manta 100 una plancetta di tipo gonfiabile, questo agevolerà il 
trasporto e la conservazione.

Prima di riporla, pulisci e asciuga accuratamente la plancetta in modo da pre-
venire il formarsi di muffa, evitare altresì il formarsi d’umidità all’interno della 
plancetta. 

Riponi la tua plancetta in un ambiente pulito e asciutto, evitare di riporre la 
plancetta in aree sotto la diretta luce del sole.

Evitare di esporre la vostra  Manta 100 a temperature estreme.

Se avete la necessità di riporre/immagazzinare la vostra  Manta 100
completamente gonfia, verificare prima che sia mantenuta alla pressione
consigliata.

Una volta sgonfiata, non ripiegare la plancetta con estrema forza o troppo 
stretta.

Se la pinna centrale mostra delle pieghe , immergetela in acqua bollente o 
usate un phone per capelli in modo da riportarla alla forma originale.

Fate attenzione a proteggere le mani e le alte parti del corpo durante questa 
operazione.

Una chiave in plastica inserita nel kit di riparazioni sarà utile per aprire e 
rimuovere la valvola per una semplice ma accurata pulizia e manutenzione. 

RIPARAZIONI
Un kit di riparazione e in dotazione con la vostra Manta 100.

Una naturale usura e alcune semplici riparazioni possono essere gestite 
dall’utilizzatore grazie a questo apposito kit di riparazione. 

Se la tua plancetta necessità di riparazioni, utilizza le pezze/toppe fornite 
seguendo i vari passaggi sotto elencati:

a) Sgonfiare la plancetta completamente, dopodiché posizionarla in 
 orizzontale attendendo che sia completamente asciutta.
b) Ritagliare la toppa verificando che abbia un’area perimetrale di 5 cm 
 più larga rispetto alle dimensioni dello strappo o lacerazione 
c) Arrotondare accuratamente la toppa, usare dell’alcol o degli agenti 
 sgrassanti per pulire tutta l’area da riparare.
d) Applicare tre strati di colla sulla toppa e sull’area da riparare.
e) Consentire all’adesivo di diventare viscoso lasciandolo asciugare per 
 5 minuti.

Quando entrambe le parti risulteranno viscose, applicare con attenzione e 
una decisa pressione la toppa sull’area da riparare, partendo da un angolo 
e lavorando verso l’esterno. La colla reagirà velocemente, assicurarsi quindi 
che la posizione della toppa sia centrale e precisa. Se disponibile, utilizzare un 
rullo manuale o qualcosa di simile per far sì che la toppa sia posizionata il più 
possibile piatta e uniforme. Attendere 24 ore prima di utilizzare nuovamente 
la vostra Manta 100. 
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GARANZIA
La Salvimar srl garantisce questo prodotto libero da difetti di manodopera e 
materiali per due anni dalla data d’acquisto, questo se utilizzato nella maniera 
corretta come descritto in questo manuale. Qualunque modifica venga
apportata alla Manta 100 e ai suoi accessori, o in caso di uso diverso da quello 
per il quale il prodotto è stato realizzato, la garanzia perderà la sua validità. 

Questa garanzia non copre I danni causati da:
• Errata o impropria manutenzione.
• Errato o improprio assemblaggio e smantellamento .
• Uso improprio .
• Modifiche effettuate sul prodotto e sui propri accessori.
• Errate o improprie riparazioni.

La garanzia, per qualsiasi richiesta di riparazione, sostituzione e/o reclamo, è 
valida a partire dalla data d’acquisto e ufficializzata dalla sola presenza della 
ricevuta fiscale o fattura in originale. 

SMALTIMENTO 
DEL PRODOTTO Lo smaltimento del prodotto non più utilizzabile deve essere effettuato se-

guendo le regole locali di ogni paese. Questa azione è sotto la totale ed unica 
responsabilità del proprietario del prodotto. Per maggiori e accurati dettagli 
si consiglia di contattare le autorità locali del comune o del distretto d’appar-
tenenza.
In ogni caso bisogna sempre tenere cura dell’ambiente proteggendolo con 
azioni atte a salvaguardarlo. 
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MASSIMO QUATTRONE

Salvimar Product Manager
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