
UTD Signature Series 
Rebreather mCCR serie MX 

 
Introduzione 

Questo documento ha l’obbiettivo di coprire gli aspetti relativi al rebreather manuale a 
circuito chiuso (mCCR, manual Closed Circuit Rebreather; rebreather manuale a circuito 
chiuso) della serie MX, la sua configurazione e i suoi componenti.  

Nel prosieguo del documento saranno spiegati e precisati la filosofia progettuale 
dell’apparecchio, il modo in cui esso si integra in un team di immersione UTD di tipo misto 
(quindi con elementi che usano il circuito aperto e altri il circuito chiuso) e infine saranno 
affrontate in dettaglio tutte le particolarità della configurazione Serie MX. 

Per comprendere in modo completo l’approccio progettuale che porta alla configurazione 
del rebreather Serie MX UTD, è necessario innanzitutto prendere in considerazione le dieci 
regole UTD che affondano le proprie radici nella filosofia di immersione e nello stile DIR/
Hogarthiano.  

1. Unified Team Diving - Il team è il vostro sistema di riserva per il gas, per 
l'attrezzatura e perfino per il vostro cervello.  

2. Il team pensante - Per prendere una decisione, nessun membro del team si 
affida in modo esclusivo ad altri membri o a elementi di attrezzatura non suoi. 
Non ci si immerge basandosi su asserzioni come “Andiamo, fidati di me".  

3. Gestione del gas - Rock Bottom - Ogni subacqueo porta con sé gas 
sufficiente per riportare due subacquei fino alla successiva sorgente di gas, sia 
essa la superficie, una bombola di fase o una bombola decompressiva.  

4. Gas Standardizzati - Immergetevi alla profondità media programmata, 
rispettando la PPO2 richiesta e mantenendo la profondità narcotica 
equivalente (END) inferiore a 30 metri.   NO ALL'ARIA PROFONDA.  

5. Configurazione modulare e coerente dell'attrezzatura - In tutti i tipi di 
immersioni utilizzate una configurazione dell'attrezzatura che sia modulare, 
scalabile e coerente con il resto del team.  

6. Approccio minimalistico - Portate con voi solo quello che davvero serve per 
l'immersione. 

7. Approccio olistico - Tutti i componenti del sistema sono ben ponderati, 
funzionano insieme e c'è una ragione più che precisa per dove vengono 
collocati e come vengono usati. 

8. Configurazione dell'attrezzatura idrodinamica e accessibile - Tutti i 
componenti possono essere convenientemente riposti, ma rimangono sempre 
facilmente accessibili. 



9. Consapevolezza situazionale - Gestite l'attenzione all'ambiente, 
all'attrezzatura e al team dando a ciascuna lo stesso peso, ma senza fissarvi 
troppo o diventando inflessibili. Sguardo in avanti, occhi aperti e cervello 
inserito. 

10. Addestramento corretto ed esperienza - Ottenete un addestramento 
appropriato che assicuri protocolli e abilità coerenti con l'immersione, e 
considerate i pericoli potenziali. Ciò assicura un buon punto di partenza per 
costruire la vostra esperienza. 

Premessa e filosofia di progetto 

MX Series è un vero rebreather manuale mCCR: infatti non possiede nessun sistema che 
possa aggiungere gas al loop (il circuito respiratorio) senza un comando diretto del 
subacqueo.  
Si tratta della nuova generazione di rebreather progettati in modo da incorporare il meglio 
dei due mondi, quello UTD/DIR e il mondo CCR; infatti mette insieme i vantaggi di un mCCR 
con quelli che derivano dalla coerenza della configurazione del sistema UTD/DIR.  
Per comprendere questa configurazione, bisogna capire che abbiamo integrato in un solo 
apparecchio due interi sistemi di immersione: quello mCCR e quello UTD/DIR. Il sistema 
principale è l’mCCR,e sfruttiamo i suoi vantaggi, ma allo stesso tempo, come sistema 
secondario e di riserva, manteniamo la sicurezza e la filosofia della gestione dei gas proprie 
del sistema UTD/DIR.  

In entrambi i casi, usiamo la Ratio Deco come strategia decompressiva.  
Usiamo il concetto di Rock Bottom e di Gas Standard per i gas di fondo, e ugualmente 
usiamo gas decompressivi standard anche per il bailout in circuito aperto durante la 
decompressione. Utilizziamo una PPO2 media per l'mCCR di 1,0 o più, arrivando ad usare 
una PPO2 di 1,2 nelle immersioni più brevi, e diminuendo il valore ad 1,0 o anche meno nelle 
immersioni più lunghe.  
Ciò permette alcune variazioni nell'uso della Ratio Deco. Infine incorporiamo nel sistema le 
procedure e le abilità già applicate nelle immersioni in circuito aperto. In questo modo l'uso 
dell’ mCCR è coerente con il circuito aperto e i subacquei che si immergono in mCCR 
diventano completamente compatibili con quelli che usano rebreather semi chiusi PSCR 
(RB80 style) o con il circuito aperto UTD/DIR.  

L'acronimo mCCR significa "rebreather a circuito chiuso manuale" 
Con la serie MX abbiamo un vero sistema manuale di iniezione del gas: quindi non esiste 
nessun sistema COPIS (Constant Oxygen Pressure Injection System, sistema di iniezione 
ossigeno a pressione costante), nessun ugello calibrato (leaky valve) e nessun ADV (Auto 
Diluent Valve).  

Abbiamo scelto il sistema manuale quando ci siamo resi conto che i sistemi elettronici di 
iniezione automatica, come i solenoidi (elettrovalvole) controllati da sistemi elettronici, non 
corrispondevano al nostro modo di considerare l'immersione.  

A nostro avviso, poiché il calo di PPO2 cambia frequentemente durante l'immersione a causa 
del variare della profondità e del carico di lavoro del subacqueo durante le varie fasi 



dell'immersione, un sistema COPIS o un ugello calibrato, che usano un flusso costante di 
O2, non sono funzionali. Mantenere durante i vari stadi dell'immersione il valore di PPO2 
desiderato richiede comunque un continuo controllo e regolazione con o senza COPIS o 
ugello calibrato.  

Utilizzando il sistema COPIS o gli ugelli calibrati,  il subacqueo ha la sensazione di avere un 
“paracadute di sicurezza”, mentre in realtà non è così, perché questi sistemi non hanno la 
capacità di aggiungere con precisione la quantità di O2 necessario.  
 Compensare il metabolismo del subacqueo o i cambi di profondità, richiede un’attenzione 
continua e questo, insieme alle limitazioni di profondità, ai cambi di assetto indotti dalla 
macchina, al rischio di picchi di O2 in profondità e all'impegno aggiuntivo richiesto in caso 
di abbandono del loop di respirazione in caso di emergenza, sono tutte le ragioni che ci 
hanno spinto ad abbandonare questo sistema.  

Il controllo della PPO2 da parte del subacqueo è un azione richiesta continuamente con 
tutti i sistemi rebreather e quindi, seguendo il principio UTD/DIR di portare con sé solo ciò 
di cui si ha bisogno e di eliminare i rischi non necessari, abbiamo tolto dalla nostra 
configurazione solenoidi,COPIS e ugelli calibrati.  

Il modo di configurare il sistema parte dall'uso delle miscele standard sia come come bailout 
che come diluente, che alla profondità massima avremo una PPO2 di 1,2. Avendo eliminato il 
flusso costante di O2, è molto più semplice gestire il sistema e ridurre i rischi di picchi di O2.  

In sostanza, alla massima profondità dovremo aggiungere poco o niente ossigeno per 
compensare il calo della PPO2, dato che il diluente che aggiungiamo ha già una PPO2 al di 
sopra di 1,0. Durante l’immersione, con i cambi di profondità e le piccole perdite, come 
svuotare la maschera o espirare dal naso, si richiede aggiunta di gas nel loop. 
Il gas usato per queste manovre di solito è il diluente che, alla massima profondità prevista, 
comunque ci garantisce il giusto intervallo di PPO2, rendendo l'aggiunta di ossigeno minima 
o nulla. 

Pensiamo quindi che l'argomentazione che il COPIS, l'ugello calibrato costituiscono un 
“paracadute di sicurezza" adeguata sia errata perché il “paracadute di sicurezza" non può 
mai valutare con la necessaria precisione il nostro fabbisogno di O2 e quindi per definizione 
non è un “paracadute di sicurezza", ma un falso senso di sicurezza. 

Test  

**************** Questo è solamente un test e non il modo in cui ci immergiamo. Non è 
raccomandabile immergersi in questo modo.  
E’ solo un test. ****************************** 

Ho eseguito una serie di test con lo scopo di valutare il calo della PPO2 ad intervalli di 5 
minuti senza aggiungere né diluente né O2. 
Mi sono semplicemente immerso ad una data profondità regolando la PPO2 prima a 1,0, poi 
1,2 e 1,4. Durante le prove sono rimasto immobile a quella profondità, poi ho pinneggiato 
leggermente ed ho eseguito lavoro pesante. Da notare che alla partenza il volume di gas nel 
loop garantiva un singolo atto respiratorio. L'idea era di verificare cosa sarebbe successo, a 



profondità costante, se il subacqueo si fosse distratto e non avesse aggiunto O2 o regolato 
la PPO2. Quanto sarebbe stato il calo della PPO2 e quanto tempo sarebbe passato prima di 
arrivare all'ipossia? 

In sostanza, nel test ho rilevato che, rimanendo fermo, il calo di PPO2 era di 0,2 ogni 5 
minuti, per un lavoro muscolare leggero era di 0,25 e che un lavoro pesante provocava un 
calo di 0,3. Rimanendo quindi ad una profondità costante e con una PPO2 iniziale di 1,0, se 
mi fossi distratto mentre compivo un lavoro pesante, avrei ottenuto: 

1,0 @ 0 min 
0,7 @ 5 min 
0,4 @ 10 min 
0,1 @ 15 min (possibile ipossia) 

Ma la parte più interessante è che non sono riuscito a sostenere un carico di lavoro per 5 
minuti in modo da far scendere la PPO2 di più di 0,35. Quel che è accaduto è che, dopo 5 
minuti, senza aggiungere né diluente né O2, il volume del circuito di respirazione è diminuito 
talmente tanto, a causa del consumo di O2, da rendere difficile la respirazione; al settimo 
minuto del test è diventato impossibile respirare e all'ottavo minuto sono stato costretto a 
passare al bailout a circuito aperto poiché non potevo più inspirare nulla dal loop. In altre 
parole, il volume del loop si è esaurito prima che si verificasse un calo della PPO2 
significativo o pericoloso. Questa diminuzione di volume è essenzialmente una specie di 
allarme che avverte il subacqueo che ha bisogno di altro gas.  
L'aggiunta di O2 farebbe tornare sia la PPO2 che il volume al livello necessario. Bisogna però 
considerare che, usando gas standard che assicurano una PPO2 di 1,2 alla massima 
profondità, se il subacqueo aggiunge semplicemente diluente la PPO2 rimarrà comunque 
molto vicina o appena superiore a 1,0.  

Questo è il vantaggio di usare miscele standard come diluente. 

IMMERSIONI CON TEAM MISTI 

Il primo rebreather usato dalla comunità DIR è stato il pSCR Halcyon, affettuosamente 
soprannominato "The fridge" (il frigorifero) e più tardi, verso il 2001, iniziammo ad utilizzare 
il pSCR - RB80. Ora, dopo più di otto anni, ci siamo spostati sul sistema a circuito 
completamente chiuso mCCR (rebreather manuale a circuito chiuso) che è stato chiamato 
MC90 quando viene usato con COPIS o ugello calibrato, e MX Series se è senza COPIS o 
ugello calibrato. 

Ma anche senza considerare con quale apparecchio ci immergiamo, rimaniamo legati ai 
principi fondamentali UTD/DIR: la coerenza all'interno del team (e della nostra comunità) nei 
riguardi della scorta di gas e della logistica, l'uso di miscele standard come gas di fondo e di 
deco, la strategia Ratio Deco, la coerenza della configurazione dell'attrezzatura, le procedure 
per il termine improvviso del gas e i guasti ai rubinetti, e così via. 

I rebreather (pSCR e mCCR, sia nella configurazione MC che MX) sono costituiti 
semplicemente da una classica configurazione tecnica UTD/DIR (un bibombola e le 
necessarie bombole decompressive) disegnata intorno al rebreather.  



Il gas delle bombole viene utilizzato per alimentare il rebreather oppure viene utilizzato 
come Bail Out. 
Bisogna considerare che sia con il pSCR che con l'mCCR si aggiunge gas (O2 o diluente) 
manualmente; non esiste nulla, nel sistema, che aggiunga qualche gas senza che voi lo 
vogliate. Ciò significa che non esiste nessun solenoide o ADV (Auto Diluent Valve), nessuna 
elettronica o altri sistemi che potrebbero aggiungere gas involontariamente, senza che voi lo 
sappiate. Il rebreather è costituito semplicemente dal filtro per la CO2 (canister), dai 
contropolmoni, dal circuito di respirazione (loop) e così via, con dei sensori di O2 per 
misurare la PPO2.  

Nota: UTD richiede la presenza di un sensore di O2 su tutte le configurazioni di rebreather, 
anche nel caso dei PSCR, compresi i sistemi come l'RB80, l'RB2000 e altri. 

Di seguito descriviamo alcune accortezze che sono importanti per un subacqueo in circuito 
aperto che si immerga in team con subacquei che usano pSCR o mCCR. Queste 
considerazioni si applicano in modo specifico quando ci si immerge con subacquei che 
usano sistemi completamente chiusi come l'MC o l'MX. 

1. Dato che non vengono prodotte bolle che confermino la respirazione, è importante che 
il subacqueo che usa un rebreather si muova leggermente ma costantemente, in modo da 
far capire ai compagni che è in buone condizioni. 

2. Durante le emergenze, come picchi di CO2, guasti ai rubinetti o situazioni di fine 
improvvisa del gas, il subacqueo con il rebreather passa immediatamente da CC a CA 
semplicemente spostando il BOV (Bail Out Valve) in posizione di circuito aperto.  
Ciò si ottiene ruotando verso il basso la leva del BOV, che attiva l'erogatore "sotto il collo" 
contenuto nel BOV stesso. A questo punto il subacqueo si trova a respirare dall'erogatore di 
backup collegato al rubinetto di sinistra come se usasse un normale bibombola, ed entrambi 
i subacquei del team misto si trovano quindi in circuito aperto.  

Il gas di bali out è uno dei gas standard UTD e quindi ha le seguenti caratteristiche: 

- respirabile in ogni momento dell’immersione 
- equivalente narcotico inferiore ai 30 metri 
- pressione parziale dell’ossigeno inferiore di 1,4 
- nessuna modifica del programma decompressivo 
- volume di gas ampio, tale da garantire il tempo necessario per l’intervento e per la 

risalita fino alla successiva bombola decompressiva o fino alla superficie. Inoltre, non 
avendo sistemi automatici che iniettano gas all’insaputa del subacqueo, questa 
procedura di emergenza toglie la necessità di effettuare controlli sul rebreather mentre 
affronta un'emergenza. Il subacqueo in CC (passato in CA) adesso può affrontare il 
problema. Poiché portiamo volumi di bailout piuttosto ampi, questa manovra non pone 
problemi dal punto di vista della gestione del gas; inoltre il BOV è facilmente accessibile 
ed è semplice passare nuovamente in CC quando l'emergenza è stata risolta.  

La frase da tenere a mente è: "Nel dubbio, passa al bailout". 

Una piccola riflessione.  



La regola proposta di rimanere a tutti i costi "nel rebreather" (quindi in CC) mentre si 
affronta un'emergenza, pone molti problemi poiché il subacqueo in emergenza potrebbe 
smettere di controllare il rebreather stesso mentre si occupa del problema che è insorto, e 
da ciò può scaturire una situazione peggiore. Anche se l'elettronica viene usata solo come 
backup, anch'essa potrebbe guastarsi o comportarsi come se non fosse mai esistita. 

L'idea di rimanere sul rebreather mentre si affronta un'emergenza deriva da vari 
fattori. Prima di tutto quello di non portare un bailout sufficiente per affrontare 
un'emergenza in circuito aperto (a volte si tenta di dividere il bailout tra più persone, oppure 
si và in "stile alpinistico": nessun bailout!); in secondo luogo, la configurazione del bailout è 
spesso complicata o difficile da donare e riporre una volta usata, cosicché il ritorno in CC 
può diventare un rompicapo, e per questo si preferisce rimanere in CC mentre si affronta 
l'emergenza. 

Come esempio, ho visto di persona portare il bailout in una bombola di fase, cosa che 
costringe a seguito di un emergenza a scegliere proprio quella bombola, estrarre 
l'erogatore da sotto gli elastici, ricordarsi di aprire il rubinetto e poi dedicarsi alla risoluzione 
dell'emergenza e, una volta risolto il problema, riporre l'erogatore nella posizione originale. 
Tutto ciò ricorda i tempi pre-DIR, quando tenevamo la frusta lunga legata sotto un elastico, 
dovevamo tirarla fuori per donare gas e poi era un problema rimetterla a posto. Quindi non 
facevamo mai l’esercizio della condivisione del gas, dato che era troppo complicato 
rimettere a posto la frusta lunga. Poi nacque il sistema hogarthiano di far girare la frusta 
lunga dietro al collo, ed è diventato lo standard di configurazione UTD/DIR. 

3. OOG - mancanza improvviso di gas  
Se un compagno ha bisogno di gas, il subacqueo in CC passa in CA girando la leva del BOV, 
sgancia la frusta lunga, alza il loop sopra la testa, dona la frusta lunga e RIMANE IN 
CIRCUITO APERTO. Adesso entrambi i subacquei sono in circuito aperto, possono risolvere i 
problemi e poi il subacqueo con il rebreather può tornare in CC. Durante le emergenze, 
facciamo passare in CA il subacqueo in CC in modo che non abbia bisogno di occuparsi del 
rebreather e della PPO2. 

4. Se un subacqueo in OOG (mancanza improvvisa di gas) afferra in emergenza una 
bombola di O2, non corre pericoli perché il secondo stadio dell'erogatore è isolato e quindi 
è come se afferrasse un fucile scarico. Anche se il rubinetto è aperto e alimenta il rebreather, 
per arrivare a respirare O2 puro sono necessarie due azioni. Inoltre sul primo stadio 
dell'erogatore dell'O2 c'è una valvola che permette di isolare il secondo stadio in completa 
sicurezza. Nelle immersioni a profondità ricreativa, spesso non c'è neanche un secondo 
stadio sulla bombola dell'O2, dato che il solo momento in cui lo si userebbe è nel caso di 
una decompressione d'emergenza in O2. 

5. Avvertenze per i subacquei in CC che operano in team misti 

Per evitare l'allagamento del sistema non togliere il boccaglio del loop dalla bocca senza 
aver ruotato la leva del BOV nella posizione CA. 



L'allagamento rende il rebreather pesante, ma il sacco del GAV dovrebbe assicurare 
una spinta sufficiente per riportare il subacqueo in superficie in assetto neutro. Una 
piccola quantità di acqua nel loop può essere facilmente espulsa. 

Controllo della PPO2: al rebreather sono collegati due display standard e un HUD (Head Up 
Display, un piccolo display davanti alla maschera).  
I display standard sono fissati ai D-ring sui fianchi del subacqueo (anche in questo caso la 
configurazione è ispirata al sistema UTD/DIR); il display primario è fissato a destra e quello di 
riserva è a sinistra. Entrambi i display mostrano sulla schermata principale le letture della 
PPO2 di ciascuno dei tre sensori. Ogni display lavora in modo indipendente, quindi se uno si 
guasta si può usare l'altro.  

L'HUD è collegato al display primario ed è dotato semplicemente di un LED che lampeggia 
con tre colori diversi: verde=tutto bene, giallo=quasi bene, rosso=qualche problema. La 
sequenza dei lampi è di tre impulsi seguiti da una pausa. 

6. Guasti agli iniettori 

Iniettore del diluente bloccato in posizione aperta: fermare il flusso usando l'isolatore 
posto sulla frusta dell'iniettore stesso. Questa azione blocca il flusso ma lascia aperto il 
rubinetto destro in modo da poter eseguire un'eventuale donazione di gas.  
Se l'iniettore è stato isolato, si può ugualmente aggiungere diluente al loop aspirando gas in 
CA e poi espirandolo nel circuito dopo essere ripassati in CC. 
Iniettore del diluente bloccato in posizione chiusa: aggiungere diluente quando ce n'è 
bisogno, si usa il metodo spiegato nel paragrafo precedente (passaggio da CC a CA e poi 
CC). 

Iniettore dell'O2 bloccato in posizione aperta: chiudere il rubinetto della bombola dell'O2. 
Aprire leggermente il rubinetto per iniettare O2, oppure inserire la frusta dell'O2 nel lato del 
diluente dopo aver isolato la relativa bombola, in modo da usare l'iniettore del diluente per 
aggiungere O2 al sistema. In questa situazione, per aggiungere diluente quando ce n'è 
bisogno, si usa il metodo spiegato nel paragrafo precedente (passaggio da CC a CA e poi 
CC). 

Questo è quanto. Non ci sono solenoidi (elettro-valvole) o ADV che possano guastarsi, ci 
sono tre sensori di O2 che lavorano in parallelo: è tutto effettivamente molto semplice.  



Il Rebreather UTD mCCR Serie MX dalla A alla Z 

A. Bombole del diluente e di bailout dotate di manifold e isolatore 
B. Rubinetto destro 
C. Rubinetto sinistro 
D. Isolatore del manifold nel modello "Exploration" 
E. Bombola esterna dell'O2 (bailout e deco) 
F. Loop CCR con trappola per l'acqua 
G. Leva del BOV (Bail Out Valve) per il passaggio in CA 
H. Iniettore dell'O2 e connettore femmina QC6 
I. Contropolmoni posteriori - Inspirazione/espirazione (destro/sinistro) 
J. Valvola di sovrapressione (OPV) sul contropolmone di espirazione 
K. Iniettore del diluente e connettore femmina QC6 
L. Display HUD con posizione regolabile 
M. Display LCD primario per il controllo della PPO2 

N. Display LCD secondario per il controllo della PPO2 

O. Frusta lunga (2 metri) per la donazione del gas  
P. Isolatore per la chiusura del flusso del diluente 



Q. Isolatore per la chiusura del secondo stadio dell'erogatore dell'O2 

R. Testa del filtro (canister) con i sensori dell'O2 

S. Alimentazione del diluente, connessa con il rubinetto destro 
T. Alimentazione del secondo stadio del BOV, connessa con il rubinetto sinistro 
U. Cartuccia Radiale per la CO2, spaziatore, trappola per l'acqua e canister 
V. Manometro del diluente/Bailout gas di fondo 
W. Manometro dell'O2/Bailout deco 
X. Valvola di sovrapressione del primo stadio dell'O2 

Y. Supporti delle bombole (tipo Exploration) 
Z. Schienalino, imbrago e sacco standard UTD/DIR 



A. Bombole diluente/bailout 

Poiché vogliamo rimanere all'interno dello spirito UTD/DIR, il passo giusto per cominciare è 
dare un'occhiata alla configurazione del bailout e alle considerazioni associate ad esso. 
Innanzitutto, il concetto generale associato al bailout è: "quanto gas devo portare per poter 
uscire in emergenza?". In altre parole, bisogna tenere da parte un volume sufficiente di 
gas adatto a raggiungere la successiva fonte di gas, sia essa la superficie, una bombola 
decompressiva o una bombola di sicurezza piazzata lungo un percorso di esplorazione in 
grotta. Noi chiamiamo questo volume "Rock-Bottom". 

Una seconda considerazione di uguale importanza riguarda il fatto che il volume del bailout 
dovrebbe essere modificabile per adattarsi alle necessità di una grande varietà di ambienti e 
situazioni. In altre parole, porteremo con noi il gas sufficiente per il nostro profilo di 
immersione e sceglieremo la dimensione delle bombole necessaria per le nostre necessità.  

In terzo luogo, la configurazione di base deve rimanere coerente, spaziando dalle necessità 
di un'immersione ricreativa alle immersioni tecniche, in trimix, in ambienti ostruiti e in 
esplorazione, in modo da assicurare anche la coerenza delle abilità e dei protocolli, 
specialmente durante le emergenze. 

Come quarto punto dovremo considerare che il bailout in circuito aperto o in donazione 
durante una fine improvvisa di gas (OOG) deve rimanere coerente con il team, con la 
formazione che gli allievi hanno ricevuto precedentemente e con la loro esperienza, e quindi 
sia nel caso che il team sia formato da rebreatheristi o con subacquei in circuito aperto, in 
pSCR e in CCR. 

Come quinto punto, il passaggio al bailout in CA e il ritorno in CC deve essere semplice e 
veloce in modo da donare e riporre facilmente la frusta lunga, in modo che queste manovre 
siano sostanzialmente usabili e non portino invece il subacqueo ad evitarle. 

Come sesta considerazione, il sistema deve essere configurato nel modo più snello 
possibile in accordo con i dettami dell'approccio minimalistico proposti da UTD/DIR. 

Ultima considerazione, ma non meno importante, è il fatto che la configurazione deve 
essere bilanciata, deve consentire un assetto equilibrato e un trim corretto.  

Tenendo conto di questi fattori, il rebreather mCCR UTD serie MX, detto anche MXRB, è 
costruito intorno ad un bibombola adattabile in dimensioni e volume a seconda delle 
necessità volumetriche del bailout. Ciò permette di avere un approccio coerente e semplice 
nei riguardi del bailout a circuito aperto, spaziando dalle immersioni ricreative a quelle 
tecniche e ai progetti di esplorazione, il tutto potendo immergersi con team misti.  
La scelta delle bombole può variare dalle AL40 in alluminio da 5,5 litri alle 7 litri in acciaio, 
dalle bombole di alluminio da 11 litri a quelle in acciaio da 15 o anche da 18 litri per i 
progetti di esplorazione molto avanzati. 



 
Le bombole sono sempre unite da un 
manifold con intercettore come avviene nei 
normali bibombola per CA o nei pSCR, 
dando quindi al subacqueo un volume di 
gas sufficiente per essere usato come 
bailout in CA in caso di guasto all'MXRB o 
per effettuare, mediante la frusta lunga, 
una donazione di gas al compagno nel 
caso di una fine improvvisa di gas (OOG).  
Piccola precisazione: le denominazioni 
comunemente usate per i rebreather serie 
MX, come "MX90" o "MX160", indicano 
essenzialmente il volume in piedi cubi delle 
bombole utilizzate.  
Inoltre le denominazioni "MX Exploration" 
ed "MX Expedition" si riferiscono 
rispettivamente alle versioni con manifold 
dotato di intercettore singolo o doppio. 

Poiché le quantità di diluente necessarie nelle normali immersioni con rebreather sono molto 
piccole, anziché portare con sé una piccola bombola separata per il diluente, noi diamo 
all'MXRB libero accesso alle bombole di bailout, raddoppiando in sostanza la loro funzione, 
che diventa quella di essere contemporaneamente bombole del diluente e di bailout. 
Nel gas planning consideriamo quindi questo aspetto, aggiungendo la quantità di diluente 
richiesta dall'immersione al volume del bailout vero e proprio. Ciò è molto vantaggioso 
quando si fanno immersioni multilivello, come le esplorazioni multilivello in grotta, poiché le 
necessità di diluente possono aumentare notevolmente a causa delle forti variazioni di 
profondità. In questi casi basta semplicemente aumentare il volume di diluente/bailout che 
portiamo con noi. 

La scelta del gas bailout/diluente si basa sulle miscele standard UTD/DIR. Ciò ci assicura di 
essere entro i parametri giusti non solo mentre si è immersi in circuito chiuso (CC), ma anche 
se si passa al bailout in circuito aperto (CA), in modo da mantenere sempre la stessa 
strategia decompressiva.  

Bisogna ricordare che ci siamo immersi per anni con i gas standard e conosciamo 
perfettamente il loro uso, i loro rischi e la strategia decompressiva: quindi tornare ad un gas 
standard in una situazione di bailout non aggiunge nessuno stress. Usando le miscele 
standard non dobbiamo cambiare il nostro approccio all'immersione o ai parametri del gas o 
della strategia decompressiva, quindi possiamo integrare perfettamente il circuito chiuso con 
quello aperto e passare dall'uno all'altro. Ciò è un vantaggio quando ci immergiamo con il 
rebreather e durante le emergenze in CA, ed anche quando scendiamo con un team misto. 

I parametri delle miscele standard sono ben descritti da UTD/DIR, quindi non è necessario 
richiamarli dettagliatamente in questa sede. Prima di tutto una miscela standardizzata si basa 
sull'assunto UTD/DIR "NO ALL'ARIA PROFONDA". In altre parole manteniamo il valore 
narcotico del diluente/bailout al livello di 30 metri o meno. Per ottenere questo risultato, 
usiamo miscele contenenti elio quando la profondità di immersione supera i 30 metri. L'elio 



sostituisce una parte dell'azoto e dell'ossigeno, che sono entrambi gas che creano problemi 
dal punto di vista della narcosi, della tossicità e della decompressione. Aggiungere elio alla 
miscela riduce la narcosi, il rischio di tossicità dell'O2 e in sostanza rende le decompressioni 
più efficienti e rapide rispetto all'azoto. 
Una seconda considerazione riguarda il fatto che la miscela deve avere una PPO2 media di 
1,2 nelle immersioni brevi e di 0,7 per le lunghe esplorazioni in grotta. Tenere a mente che il 
limite massimo assoluto di PPO2 sul fondo è di 1,4.  

Ci sono altre ragioni per usare 
come diluente una miscela che 
abbia una PPO2 molto simile a 
quella usata effettivamente in 
immersione: ciò riduce i rischi in 
senso generale, facilita la gestione 
dell'MXRB anche nel caso di forti 
variazioni della PPO2 e infine il gas 
può essere usato in modo semplice 
ed efficiente durante le risalite di 
emergenza. 

Va considerato anche il fatto che, se 
abbiamo bisogno di aggiungere 
gas al loop per compensare una 
variazione di quota o il consumo metabolico di O2, aggiungeremo diluente, che ha una PPO2 
vicina a quella desiderata, e quindi avremo bisogno di aggiungere, in profondità, pochissimo 
ossigeno o addirittura nulla. Aggiungendo del diluente (o "lavando" il loop) con una PPO2 
molto vicina a quella desiderata si riduce anche la possibilità di fortissime fluttuazioni di 
PPO2. Ciò non solo riduce il rischio di picchi di O2, ma limita anche il rischio di eccessivi 
abbassamenti della PPO2, e quindi di arrivare all'ipossia. 

Durante un'emergenza, il gas diluente/bailout si trova alla PPO2 richiesta o molti vicino ad 
essa, e quindi, se l'MXRB non è utilizzabile, una risalita in circuito aperto è facile da condurre 
e da gestire perché ha protocolli che già si conoscono. Una strategia ancora più avanzata 
potrebbe consistere nel fatto che, se l'MXRB funziona, ma non l'elettronica o i sensori, 
l'MXRB potrebbe essere usato in sicurezza ed efficacemente in modalità SCR. Naturalmente 
questa è una strategia di emergenza piuttosto avanzata e viene insegnata e praticata solo 
nel livello più alto del corso mCCR, l'mCCR3 Exploration. Infine, come detto prima, l'uso di 
miscele standard come diluente dà vantaggi sia nella logistica, sia nella normale operatività 
che nelle emergenze, con pochissime o nessuna controindicazione. 

B. Rubinetto destro 

Sul rubinetto destro del bibombola diluente/bailout è montato un primo stadio collegato 
alle normali fruste della configurazione UTD/DIR, ma anche alla frusta dell'alimentazione del 
diluente del rebreather MX. Questo primo stadio ha quindi una frusta da 2 metri collegata 
ad un normale secondo stadio da circuito aperto, e il tutto viene poi ruotato nello stesso 
identico modo di un normale circuito aperto UTD/DIR: la frusta viene bloccata sotto il 
canister della lampada, viene fatta girare intorno al collo e infine agganciata al D-ring dello 
spallaccio destro.  



La frusta quindi è conservata sotto il loop di respirazione. Non la si passa al di sopra del loop 
perché sarebbe in una posizione scomoda e d'altra parte la si usa soltanto durante una 
situazione di fine improvvisa di gas (OOG), che è un'evenienza abbastanza rara. 

 

Se è necessaria una donazione di gas, il subacqueo si 
stacca dal loop chiudendo il boccaglio per mezzo della 
leva del BOV, alza il loop sganciando nel contempo la 
frusta lunga, la dona e ritorna al secondo stadio del 
BOV in circuito aperto. Questa manovra fa passare tutto 
il team al circuito aperto, riducendo lo stress ed 
eliminando la necessità di controllare il rebreather 
durante la situazione di emergenza. Risolta l'emergenza, 
il donatore può ripassare al circuito chiuso prima di 
uscire o di risalire. 

A questo primo stadio è collegata anche la frusta del 
GAV, come nella configurazione standard UTD/DIR, e la frusta primaria di alimentazione del 
diluente. Il rubinetto destro è stato scelto come alimentazione "primaria" del diluente 
poiché la sua manopola non può subire un roll-off (chiusura accidentale urtando contro il 
soffitto di una grotta o di un relitto. n.d.t.), e ciò assicura la sua funzionalità "primaria" in 
condizioni sia normali che di condivisione di emergenza in CC e CA. E' anche il rubinetto 
opposto a quello di sinistra, collegato a sua volta al secondo stadio del BOV. Questa 
configurazione permette quindi di usare il BOV per aggiungere diluente direttamente nel 
loop nel caso di guasto dell'iniettore del diluente. 

C. Rubinetto sinistro 

Il rubinetto sinistro, che tradizionalmente viene 
considerato passibile di roll off (chiusura 
accidentale urtando contro il soffitto di una 
grotta o di un relitto. n.d.t.), va configurato nel 
classico modo UTD/DIR. Il suo primo stadio è 
collegato alla frusta che alimenta il secondo 
stadio in circuito aperto inserito nel BOV, alla 
frusta ad alta pressione del manometro ed 
eventualmente alla frusta di alimentazione per la 
muta stagna.  

Il concetto, in questo caso, è di inserire un 
erogatore dal lato opposto rispetto alla frusta 
lunga, in modo che in caso di guasto al lato 
destro o al manifold (cosa che richiederebbe la 
chiusura dell'intercettore) il gas di bailout sia interamente disponibile sia in CC che in CA: in 



CA direttamente dalla valvola di bail out (BOV), e in CC aspirando una boccata di gas in 
circuito aperto e poi espirandola nel loop. 

Il manometro è tenuto sul rubinetto sinistro come in una normale configurazione UTD/DIR, e 
permette di controllare la pressione del diluente/bailout sia in condizioni normali che 
durante le emergenze. 

Se si usa una muta stagna e il diluente/bailout non contiene elio, l'alimentazione può essere 
inserita sul primo stadio del rubinetto sinistro. La muta stagna può essere considerata anche 

come un sistema di riserva per il controllo 
dell'assetto rispetto a quello primario, il sacco, 
che è collegato al rubinetto destro. Se 
l'alimentazione della muta stagna non viene 
collegata al rubinetto sinistro, verrà usata una 
piccola bombola separata, inserita al lato 
sinistro al posto del bombolino della muta 
stagna.  

D. Manifold Exploration con isolatore 

Le bombole del diluente/bailout sono unite 
con un manifold con isolatore secondo la 
configurazione standard UTD/DIR in modo da 
rendere accessibile il gas di entrambe le 
bombole da ciascuno dei rubinetti e rendere 

possibile l'uso di due primi stadi ridondanti. Ciò permette al subacqueo di isolare le due 
bombole per preservare gas in caso di guasti. 
In configurazione Exploration in genere è sufficiente un solo rubinetto isolatore, in quanto il 
gas contenuto in una sola bombola dovrebbe essere sufficiente per risalire usando il 
rebreather (quindi in CC). Nel caso di un guasto al manifold durante un passaggio al bailout 
in CA, il compagno di immersione ha a disposizione il suo bailout, che può essere usato 
attraverso la frusta lunga per arrivare alla successiva fonte di gas. Bisogna ricordare che in 
caso di guasto al manifold viene perso il gas di una delle bombole. 

In configurazione Expedition, usata di solito in ambienti ostruiti, si preferisce avere un 
doppio isolatore, dato che una risalita diretta verso la superficie non è possibile e che il gas 
in entrambe le bombole deve essere riservato alle uscite in sicurezza verso la successiva 
fonte di gas in CA. Parlando in generale, il tipo Exploration è usato in acqua libera mentre il 
tipo Expedition viene impiegato in grotta o comunque in situazioni di ambiente ostruito. 

Il manifold con uno o due isolatori è progettato in modo da permettere l'inserimento di 
bombole di qualsiasi dimensione, da quelle da 5,5 litri a quelle da 18 litri, e si adatta anche 
ai supporti del tipo Exploration, lasciando tra le bombole lo spazio per il canister della CO2. 



 

E. Bombola esterna per l'O2 e il bailout 
deco 

E' necessario avere una bombola di O2 per 
compensare le diminuzioni di PPO2 nel loop di 
respirazione. Poiché durante una normale 
immersione il consumo dell'O2 è molto basso 
e questo gas non può essere usato come 
bailout in profondità, conviene trasportarlo in 
una bombola esterna.  

In genere le bombole esterne devono avere 
un assetto più neutro possibile e devono 
essere piccole, per facilitare il bilanciamento dell'attrezzatura e per diminuire la resistenza 
all'avanzamento. Ancora una volta notiamo che tutto ciò si accorda ai principi della 
configurazione UTD/DIR. Trasportare la bombola dell'ossigeno sul dorso e quindi spostare 
all'esterno il diluente/bailout non ha senso, pensando ai volumi richiesti dal diluente/bailout 
stesso. Occorre considerare che si avrà bisogno di un grande volume di diluente/bailout 
durante le emergenze, ma non di una grande quantità di O2. Il nostro metabolismo è 
costante e non cambia con la profondità, mentre la necessità di diluente/bailout cambia 
fortemente con le variazioni di quota e soprattutto durante le esplorazioni multilivello, per 
non parlare del forte aumento del consumo in profondità quando si passa in CA o durante le 
emergenze. 

Trasportare il diluente/bailout sul dorso consente di usare grandi volumi di gas senza 
compromettere il bilanciamento o richiedere il trasporto di bombole esterne multiple. Nella 
configurazione MX300 (equivalente a due bombole da 20 litri a circa 250 bar, n.d.t) si hanno 
a disposizione addirittura 9000 litri di diluente/bailout nelle bombole posteriori. Si tratta di 
una configurazione sufficientemente confortevole, ben bilanciata in acqua e conforme a tutte 
le configurazioni UTD/DIR in CA, pSCR, MX90 e così via. Se tentassimo di spostare il 
diluente/bailout all'esterno, avremo bisogno di almeno quattro bombole in alluminio da 11 
litri ciascuna (AL80), che non sono così facili da gestire né sono ben bilanciate. Invece una 
bombola di O2 da 5,5 litri esterna (S40) è piccola, filante, facile da gestire, bilanciata, fa già 
parte della configurazione UTD/DIR e fornisce al rebreather un'autonomia di quasi 1700 
minuti considerando un consumo metabolico di 0,7 litri/minuto. Si tratta in sostanza do ben 
28 ore di O2, tempo che va molto oltre l'autonomia del filtro per la CO2. 

La configurazione UTD/DIR già comprende una 
bombola decompressiva esterna di O2 come 
bailout in deco in CA. Naturalmente possono 
essere aggiunte altre bombole, caricate ad 
esempio con del Nitrox50, se ci immergiamo più 
in profondità o prevediamo tempi di fondo più 
lunghi e abbiamo quindi bisogno di un maggior 
volume di bailout decompressivo in CA. 

Durante le normali immersioni con il rebreather, 



preleveremo dalla bombola dell'O2 solo la quantità di gas necessaria per far funzionare 
l'MXRB. Se non abbiamo bisogno di nessun bailout di O2 in circuito aperto, ad esempio 
durante le immersioni ricreative entro i limiti NDL (No Decompression Limit), potremo 
agganciare sulla nostra sinistra anche solo una piccola bombola di O2 da 1 litro, mettendola 
al posto di quella per l'alimentazione della muta stagna. Questa bombola ci darà 
un'autonomia di circa 250 minuti (considerando un consumo metabolico di 0,7 l/min), 
certamente maggiore del limite consentito dall'NDL. Ricordiamo infine che in UTD/DIR le 
immersioni entro i limiti NDL sono consentite solo a profondità inferiore ai 30 metri e quindi 
nel loop respiratorio non è necessaria la presenza di elio: ciò comporta che la muta stagna 
può essere alimentata direttamente con il diluente/bailout per mezzo dell'erogatore montato 
sul rubinetto di sinistra, come in una normale configurazione UTD/DIR in circuito aperto. 

F. Loop CCR con trappola per l'acqua 

A colpo d’occhio sembrerebbe che il loop di respirazione contenga quattro corrugati. In 
realtà esistono semplicemente due "lati", il destro e il sinistro, rispettivamente di 
inspirazione e di espirazione. Ciascun lato è diviso in due sezioni. La prima sezione va dal 
filtro della CO2 contenuto nella "testa" del canister fino ai contropolmoni montati 
posteriormente, mentre la seconda sezione va dai contropolmoni all'interfaccia con il 
subacqueo e quindi al boccaglio. La giunzione tra le due sezioni è realizzata con un raccordo 
a T sistemato nel punto più alto dei contropolmoni quando ci si trova in posizione prona. Nel 
raccordo a T c'è un separatore tra le due sezioni che, proprio per il fatto di trovarsi nel punto 
più alto, agisce come una "trappola per l'acqua" sia sul lato sinistro che su quello destro. 
Poiché di solito l'acqua entra nel sistema dall'interfaccia subacqueo-rebreather, e quindi dal 
boccaglio, fluisce lungo il condotto di espirazione del loop fino al raccordo a T e poi viene 
spinta nel contropolmone di espirazione. Da qui, l'acqua può essere espulsa attraverso la 
valvola di sovrapressione montata nel punto più basso del contropolmone. Se invece l'acqua 
è entrata nel canister (contenitore del filtro) e passa nel materiale assorbente (Sofnolime) 
creando un "cocktail caustico", potrebbe spostarsi verso il subacqueo attraverso il condotto 
di inspirazione: anche in questo caso sarebbe però intercettata dalla trappola incorporata nel 
raccordo a T, e questo è un'ulteriore meccanismo di difesa contro il "cocktail caustico". 

I raccordi a T sono anche il punto in cui vengono iniettati il diluente e l'O2. Il verso del loop è 
da destra a sinistra (inspirazione da destra, espirazione a sinistra). Questo verso è stato scelto 
per accordarsi allo standard del circuito aperto in cui le fruste degli erogatori provengono da 
sopra la spalla destra. Questa scelta porta anche all'iniezione del diluente dal lato destro, 
come se arrivasse dal rubinetto destro, mentre l'iniezione dell'O2 dal lato sinistro è 
giustificata dal fatto che la bombola esterna dell'O2 è situata sul lato sinistro in accordo con 
lo standard UTD/DIR. L'altro vantaggio comportato dall'iniezione dell'O2 a sinistra è che si 
tratta della zona che è più lontana rispetto al punto di inspirazione.  



Anche lo scarico della trappola d'acqua (valvola di sovrapressione del contropolmone, OPV) 
è situato dal lato opposto rispetto alla valvola del diluente, per far sì che il subacqueo possa 
usare la mano sinistra per scaricare l'acqua dal contropolmone sinistro e simultaneamente 
usare la mano destra per gonfiare il loop con il diluente in modo da spingere l'acqua fuori 
dalla trappola. 

G. Valvola di bailout in circuito aperto (BOV) 

Il boccaglio è inserito nella valvola di bailout in circuito 
aperto. E' costituito essenzialmente da un normalissimo 
secondo stadio da circuito aperto alimentato dal rubinetto 
sinistro come nella configurazione in CA UTD/DIR. Il 
sistema permette al subacqueo di passare in modo 
semplice dalla respirazione in circuito chiuso (CC) a quella 
in circuito aperto (CA) respirando da questo secondo 
stadio. Il passaggio viene fatto semplicemente ruotando 
una leva dalla posizione CC a quella CA o viceversa. 

Passando in circuito aperto il subacqueo deve ricordare di spurgare il secondo stadio 
dall'acqua. Ruotando la leva, viene anche chiuso l'accesso al loop di respirazione in CC 
quindi l'acqua non può entrarvi né può uscirne del gas. Il BOV si è dimostrato estremamente 
utile durante le nostre immersioni poiché permette di lasciare e riprendere il boccaglio 
semplicemente e con la massima rapidità. Può quindi essere usato mentre si affrontano delle 
difficoltà in superficie, si scende o si risale nei primi metri, e comunque riduce i rischi 
associati a condizioni marine difficili. 

H. Iniettore dell'O2 e connettore QC6 femmina 

L'iniettore dell'O2 è tenuto sul lato sinistro, vicino alla bombola esterna dell'O2, e richiede da 
parte del subacqueo la pressione di un pulsante per aggiungere il gas al loop. L'iniettore è 
tenuto fermo in una posizione tale da poter essere raggiunto da entrambe le mani in modo 
da permettere comunque l'immissione di O2, anche se una mano è occupata.  

L'iniettore permette facilmente di controllare e aggiungere anche piccole quantità di gas. Il 
connettore montato sull'iniettore è una femmina QC4 o QC6 inseribile anche sott'acqua. Il 
vantaggio di questo tipo di connettore è nel fatto che se non è collegato a nulla, non 
permette l'entrata dell'acqua nell'iniettore. Il connettore QC dotato di spinotto maschio è 
collegato alla bombola esterna dell'O2 con una frusta di bassa pressione lunga 56 cm. Può 
essere facilmente e rapidamente sganciato nel caso che l'iniettore dell'O2 si guasti e cominci 
a rilasciare troppo ossigeno nel loop. Permette anche di cambiare sott'acqua la fonte di 
ossigeno, nel caso che la bombola principale si guasti. A seconda dei casi, è possibile anche 
portare con sé spinotti maschi di ricambio. 

Nota: L'iniettore del diluente possiede lo stesso connettore QC femmina in modo che, se 
l'iniettore dell'O2 si blocca in posizione chiusa impedendo l'aggiunta di gas al loop, è 
possibile inserire l'O2 o un altro gas nell'iniettore del diluente, naturalmente dopo aver 
isolato l'alimentazione proveniente dalle bombole del diluente/bailout (vedi la sezione P). 



I. Contropolmoni a montaggio posteriore - Inspirazione/espirazione (destra e sinistra) 

Come avviene già nella configurazione UTD/DIR, non vogliamo che la parte anteriore del 
nostro corpo sia ingombra o disordinata. Quindi preferiamo montare i contropolmoni di 
inspirazione e di espirazione dietro le spalle, tra queste, le bombole di diluente/bailout e il 
supporto posteriore (frame). 
Con il frame Exploration, c'è ampio spazio sia per il GAV (BCD), che si alza quando si sta in 
posizione prona, che per i contropolmoni. 

Entrambi i contropolmoni sono stati progettati tenendoli più piccoli possibile (3 litri ciascuno) 
per evitare i problemi di volume eccessivo che possono derivare da contropolmoni più 
grandi. Ogni contropolmone incorpora un sistema anti-collassamento per prevenire questo 
fenomeno quando si è in superficie. La posizione dei contropolmoni offre un WOB (Work Of 
Breathing, sforzo respiratorio) molto basso in qualsiasi posizione dato che sono posti su un 
piano quasi identico a quello dei polmoni. A causa della loro estensione lungo il corpo e la 
zona polmonare, non modificano l'assetto e il trim come accade con altri sistemi che 
possono essere posizionati più in alto e più in basso rispetto al subacqueo. 

Occorre considerare che un subacqueo in posizione prona ha il centro di gravità all'incirca 
all'altezza dell'ombelico, e che ciò crea due bracci di leva da entrambi i lati come in 
un'altalena. Più i contropolmoni sono piazzati lontano dal centro di gravità, più le loro 
variazioni di galleggiamento influiranno sul trim e sull'assetto generale. Più saranno vicini al 
centro di gravità e meno modificheranno l'assetto. Il contropolmone di inspirazione viene 
posto sulla destra e quello di espirazione sulla sinistra. Quello di espirazione è anche dotato 
di valvola di sovrapressione (OPV). I contropolmoni sono connessi all'imbrago con attacchi 
rapidi e quindi possono essere facilmente smontati per pulirli dopo l'immersione. 

J. Valvola di sovrapressione (OPV) sul contropolmone di espirazione 

La valvola di sovrapressione (OPV) è montata sul lato inferiore all'interno del contropolmone. 
Questa valvola scarica l'eccesso di gas accumulato nel contropolmone. E' posizionata sul 
lato posteriore interno del contropolmone in modo che il subacqueo possa raggiungerla con 
la mano sinistra e tirarne la sagolina in caso di necessità. Questa manovra viene effettuata 
anche quando il subacqueo vuole scaricare all'esterno l'acqua eventualmente accumulata nel 
contropolmone di espirazione. Normalmente l'OPV funziona come valvola di scarico 
dell'acqua. Bisogna considerare che in immersione si rimane in posizione prona, e quindi il 
subacqueo, dovrà inclinarsi leggermente sul lato sinistro sollevando la testa mentre tira la 
sagolina con la mano sinistra e con la destra aziona l'iniettore del diluente. La manovra di 
scarico sembra più difficile di quello che è in realtà. 

K. Iniettore del diluente e connettore QC6 femmina 



L'iniettore del diluente è simile a quello dell'O2 poiché è completamente manuale e richiede 
quindi da parte del subacqueo la pressione di un pulsante per aggiungere diluente al loop. Il 
pulsante può essere premuto con la mano destra o con la sinistra. E' sistemato sul lato 
destro, nel punto più vicino al corrugato di inspirazione, e quindi un afflusso di diluente può 
essere avviato al volo e raggiunge il boccaglio del subacqueo senza dover prima attraversare 
il filtro. Gli afflussi di diluente sono considerati come una procedura di sicurezza se si verifica 
un picco di O2 durante l'immersione. Con l'iniettore si possono anche controllare piccole 
quantità di diluente e aggiungerle al loop. 

L'entrata principale dell'iniettore è costituita da una frusta di bassa pressione alimentata a 
sua volta dal primo stadio collegato al rubinetto destro. Prima del collegamento all'iniettore 
c'è un isolatore (vedere la sezione P) che permette di chiudere il flusso o di isolarlo. Ciò è 
importante nelle situazioni in cui l'iniettore rimane aperto e il subacqueo vuole prevenire 
questo evento senza dover chiudere il rubinetto destro, cosa che metterebbe fuori uso 
anche la frusta lunga donabile in circuito aperto. 

L'iniettore del diluente è provvisto anche di un'entrata secondaria costituita da una femmina 
QC4 o QC6. Come già detto, il vantaggio di questo tipo di connettori è che l'acqua non può 
entrare nell'iniettore. Il subacqueo può usare questa entrata secondaria per usare l'iniettore 
del diluente per aggiungere O2 o altri gas nel caso che quello dell'O2 si blocchi in posizione 
chiusa. Naturalmente la procedura prevede che venga isolata l'alimentazione del gas 
diluente/backup prima che venga premuto il pulsante dell'iniettore. Se l'iniettore del 
diluente si blocca in posizione chiusa, il subacqueo può aggiungere diluente al loop 
semplicemente inspirando diluente dal BOV passando in circuito aperto ed espirandolo nel 
loop dopo essere passato nuovamente in circuito chiuso. Se l'iniettore si blocca in posizione 
aperta, il subacqueo può isolare l'alimentazione o chiuderla del tutto finché non serve del 
nuovo diluente; quindi può ripristinare il flusso per qualche istante e chiuderlo nuovamente. 

L. Display HUD con posizione regolabile 

Il display HUD è un oggetto estremamente utile per mostrare al subacqueo e agli altri 
componenti del team la PPO2 in modo rapido ed efficiente. L'HUD è posizionato sul lato 
destro del boccaglio per mezzo di una fascetta regolabile in modo che il subacqueo possa 
osservarlo nella parte bassa del campo visivo permesso dalla maschera. E' connesso ad uno 
dei monitor elettronici della PPO2 e mostra la PPO2 rilevata da ciascun sensore in un modo 
molto semplice. In parole povere, se il led dello HUD emette un lampo color ambra, la PPO2 
è di 1,0. Ogni lampo vale 0,1 (quindi 1/10) al di sopra o al di sotto del valore 1,0. Il colore 
rosso indica un valore più basso, il verde un valore più alto. Un lampo rosso indica un valore 
di 0,9, un lampo verde indica 1,1. Se si raggiunge un valore di pericolo, una sequenza 
costante di lampi rossi o verdi avvertono il subacqueo. Durante l'immersione, il subacqueo 
deve controllare periodicamente che le indicazioni dello HUD si accordino con quelle 
mostrate dai display installati sull'MXRB. 

M. Sistema primario di monitoraggio della PPO2 con display LCD 

Nel lato destro della testa del filtro della CO2 (canister) è installato un sistema primario di 
monitoraggio della PPO2 collegato con un display LCD in modo permanente o tramite un 



connettore Fisher che permette la rimozione dell'elettronica dopo l'immersione o la sua 
eventuale sostituzione. Questo sistema "primario" possiede un'alimentazione e 
un'elettronica completamente indipendente e misura semplicemente le tre tensioni in 
millivolt prodotte dai tre sensori di O2 installati nella testa del canister. I display LCD 
convertono i dati mostrandoli numericamente sullo schermo, insieme a varie altre 
informazioni. Il sistema viene calibrato prima dell'immersione con aria e O2 puro per essere 
certi delle letture, e può anche essere regolato in funzione dell'altitudine. Prima di procedere 
con l'immersione in profondità, il subacqueo verifica a 6 metri che la lettura della PPO2 risulti 
pari a 1,6.  
Il display LCD può essere agganciato ad un D-ring posto sul fianco destro dietro al pacco 
batterie della torcia, oppure può essere allacciato al polso destro se integra anche le funzioni 
di orologio e profondimetro.  

N. Sistema secondario di monitoraggio della PPO2 con display LCD 

Un sistema di monitoraggio secondario con dislpay LCD è installato nella parte sinistra della 
testa del filtro della CO2, anch'esso collegato ad un display LCD per mezzo di un cavo fisso 
o con connettore Fisher. Il sistema secondario possiede un'elettronica e un'alimentazione 
completamente indipendenti, effettua anch'esso la lettura delle tensioni generate dai tre 
sensori di O2 installati nella testa del filtro della CO2 e mostra i risultati sul display LCD. 
Anche il sistema secondario viene sottoposto a calibrazione prima dell'immersione e a 6 
metri di profondità. 

O. Bailout in circuito aperto con frusta da due metri 
per donazione gas 

Come abbiamo già spiegato, una caratteristica 
fondamentale della configurazione della serie MX è di 
mantenere una configurazione esatta UTD/DIR per il 
bailout in circuito aperto. Ciò non solo permette di 
immergersi con una configurazione che permette ampie 
variazioni volumetriche del gas di bailout, ma è anche 
coerente con il team e la comunità UTD, e permette 

quindi di immergersi anche con team misti CA/pSCR/mCCR. Possedendo una frusta lunga in 
circuito aperto connessa al rubinetto destro e con gas donabile, si mantengono tutti i 
vantaggi che derivano da anni di immersioni e di pratica, rimanendo oltretutto compatibili, 
specialmente nelle emergenze, con i protocolli e le procedure UTD/DIR in circuito aperto. 
Occorre sottolineare che disponendo di una frusta lunga standard è possibile effettuare 
donazioni in circuito aperto sia quando i subacquei sono in fila indiana che quando il 
ricevente è a destra del donatore o alla sua sinistra, ed anche durante una risalita in acqua 
libera. E poiché la frusta lunga è collegata al gas posteriore/diluente, si è sicuri di avere a 
disposizione il volume necessario per l'uscita. Questa configurazione facilita anche 
l'immersione in team misto: non occorre cambiare procedure o protocolli immergendosi con 
altri subacquei UTD/DIR perché in caso di fine improvvisa del gas (OOG) riceveranno 
comunque una frusta lunga. 



P. Isolatore per la chiusura del flusso del diluente 

L'isolatore è un dispositivo semplice da usare ed ha lo scopo di bloccare l'arrivo del diluente 
all'iniettore. Ciò può essere necessario nel caso di un guasto all'iniettore quando il 
subacqueo vuole tenere aperto il rubinetto destro per mantenere la possibilità di donazioni 
in CA o alimentare il GAV. Come è stato già discusso precedentemente, se l'iniettore si 
blocca in posizione chiusa il subacqueo potrebbe inserire nell'iniettore stesso l'alimentazione 
dell'ossigeno, ma dovrebbe prima provvedere ad isolarlo dal gas posteriore/diluente. Se 
invece l'iniettore si blocca in posizione aperta, il subacqueo può isolare o chiudere il 
diluente, riaprirlo momentaneamente quando ne ha bisogno e chiuderlo di nuovo.  

Q. Isolatore di chiusura del secondo stadio dell'erogatore dell'O2 

Quando usiamo una bombola dell'O2 separata e la consideriamo sia come bailout che come 
bombola deco, dobbiamo assicurarci che il secondo stadio dell'erogatore sia collegato ad 
una frusta da 1 metro. Ciò ci permette di usare la bombola come una normale 
decompressiva se si è in emergenza. Dato che usiamo questa bombola anche per fornire O2 
al rebreather, il suo rubinetto dovrà rimanere aperto in modo che il primo stadio possa 
erogare il gas necessario. Ma questo comporterebbe che anche il secondo stadio sarebbe 
"attivo", e questo fatto aumenta il rischio di perdite di gas che possono diventare 
problematiche ed arrivare fino all'emissione di un flusso continuo ad esempio quando si usa 
uno scooter subacqueo.  
Una soluzione semplice a questo problema è installare un isolatore sulla frusta, subito prima 
del secondo stadio. Se l'isolatore è in posizione "OFF" il secondo stadio non potrà 
funzionare, e ciò riduce il rischio di perdite durante l'immersione o quando si usa uno 
scooter. Inoltre evita anche che un subacqueo possa usarlo quando si trova a profondità 
eccessiva. L'isolatore quindi diventa un ulteriore sistema di sicurezza poiché il subacqueo 
deve aprirlo prima di poter usare il secondo stadio. Ciò si accorda perfettamente alla 
filosofia UTD/DIR di non avere a disposizione una bombola decompressiva "aperta" quando 
ci si trova in profondità. 

R. Testa del canister (filtro) e sensori dell'O2 

Il canister del rebreather serie MX deve essere accessibile per poter rimuovere la cartuccia 
della CO2, quindi è dotato di un tappo, o "testa", smontabile. Questa testa è in pratica un 
tappo dotato di una chiusura a doppio O-ring ed è facilmente smontabile dal frame e 
trasportabile per procedere alle operazioni di asciugatura e pulizia. La testa è provvista di 
una zona separata che contiene i sensori dell'O2. La testa è anche dotata di due pressacavi 
per consentire l'uscita dei due cavi elettrici collegati ai display LCD. E' provvista inoltre di 
due flange per il collegamento dei corrugati del loop respiratorio al filtro per la CO2. Le 
flange sono sistemate in modo che il gas espirato entri nel lato sinistro, passi attraverso la 
cartuccia del filtro e ritorni poi verso l'alto al centro del filtro per entrare nell'area dei sensori 
e infine passi al corrugato di inspirazione uscendo dalla parte destra.  



I sensori dell'O2 sono sensibili all'umidità e quindi sono rinchiusi un'area separata nella parte 
superiore del canister, che viene raggiunta dal gas solo dopo essere passato attraverso il 
filtro. Questa zona è considerata la più asciutta e i sensori sono orientati verso il basso per 
rendere minima la possibilità di contatto con umidità o condensa. Questa zona è anche 
l'ultima nella quale è possibile analizzare il gas durante il suo passaggio, con la sicurezza che 
le letture riflettano accuratamente la PPO2 subito prima che il subacqueo inspiri il gas. 

S. Alimentazione del diluente, connessa con il rubinetto destro 

Come detto precedentemente, l'iniettore del diluente è posizionato sulla destra del torace in 
modo da poter essere azionato con entrambe le mani, ed è alimentato direttamente con la 
scorta maggiore di diluente/bailout/gas di fondo conservata nelle bombole posteriori. Va 
considerato che vengono usate miscele standard, in modo da avere la più bassa quantità di 
O2 e la più alta quantità di He rispetto agli altri gas che trasportiamo con noi come bailout. 
Alimentiamo l'iniettore dal rubinetto destro, quello “primario", ma ciò significa anche che si 
tratta del rubinetto opposto a quello di "backup" del diluente, che è il rubinetto di sinistra. 
Ricordiamo anche che la procedura di emergenza per aggiungere diluente consiste nel 
passare in CA per mezzo dell'erogatore di riserva del BOV, che è collegato proprio al 
rubinetto di sinistra, aspirare diluente e reimmetterlo nel loop espirando in CC. Come già 
detto precedentemente, viene inserito un isolatore sulla frusta dell'alimentazione primaria 
per poter separare l'iniettore dal circuito nel caso in cui si blocchi in posizione aperta. Questa 
manovra evita di dover chiudere il rubinetto destro inibendo l'uso della frusta lunga in CA. 

T. Alimentazione del secondo stadio del BOV in CA, connessa al rubinetto sinistro 

Il BOV, bailout valve, è connesso all'erogatore montato sul rubinetto sinistro. La filosofia UTD 
si basa sull'idea di donare al compagno la frusta lunga in caso di OOG, e questa è collegata 
al rubinetto destro che non può subire una chiusura inaspettata (roll off) attraversando un 
passaggio stretto in ambiente ostruito. Il secondo stadio sotto il collo, o in questo caso il 
BOV, sono collegati al rubinetto sinistro, che può subire un roll off. Questo tuttavia non è un 
grosso problema poiché è sempre possibile riaprire manualmente il rubinetto. 

U. Cartuccia radiale per la CO2, spaziatore, trappola per l'acqua e canister 

Il canister è un cilindro rigido con un'estremità ermeticamente sigillata e l'altra chiusa da un 
"tappo" smontabile che costituisce la "testa" del canister stesso. Il canister è progettato in 
modo da avere un profilo il più possibile filante, non si flette in profondità, è inserito tra le 
due bombole del gas di fondo e contiene la cartuccia per la rimozione della CO2. 

La cartuccia viene riempita con Sofnolime 797 che assicura circa un'ora di autonomia ogni 
500 grammi di prodotto. Naturalmente, sia la temperatura che il carico di lavoro ed altri 
fattori possono modificare l'autonomia del filtro. 

La cartuccia per la rimozione della CO2 è appoggiata sopra un distanziale che ha la funzione 
di creare una zona di accumulo per la condensa e per l’acqua. La condensa può essere un 
sottoprodotto della reazione della CO2 con il materiale assorbente, o derivare da 



un'infiltrazione d'acqua nel circuito. Dei cuscinetti hanno la funzione di assorbire la condensa 
e impedirle di introdursi negli spazi tra i granuli del materiale filtrante ed arrivare al 
subacqueo. 

V. Manometro del diluente/bailout/gas di fondo 

Il manometro del diluente/bailout/gas di fondo è collegato all'erogatore montato sul 
rubinetto sinistro. Ciò permette di verificare la pressione del gas delle bombole posteriori 
non solo durante il normale uso dell'MXRB, ma anche durante le emergenze. quando viene 
usato come bailout. Bisogna considerare che questa sistemazione permetterebbe, in CA, 
anche di individuare altri problemi, come la chiusura degli isolatori del manifold o il roll off 
del rubinetto sinistro, che durante un'immersione con rebreather possono assumere 
un'importanza molto superiore che in circuito aperto. Tuttavia il fatto che la lancetta del 
manometro non scende, indicando la chiusura del manifold o del rubinetto sinistro, non si 
nota molto bene con la configurazione MXRB (a causa del basso consumo di gas) e ciò 
consiglia di effettuare frequentemente il controllo dei rubinetti (flow check) per assicurarsi 
che essi siano nella posizione corretta.  

W. Manometro dell'O2/bailout deco 

E' necessario avere un manometro su ciascuna bombola esterna per controllare di avere gas 
sufficiente per portare a termine l'immersione. Il manometro è assicurato alla bombola nel 
modo standard UTD/DIR, cioè viene collegato ad una frusta da  
15 centimetri e poi posizionato un elastico al 
primo stadio dell'erogatore, in modo da essere 
sempre perfettamente visibile. 

X. Valvola di sovrapressione del primo 
stadio dell'O2 

Quando si usa una bombola esterna sia come 
alimentazione dell’ossigeno del rebreather sia 
come bailout / deco, il suo rubinetto deve 
restare aperto per fornire gas all'MXRB. Come 
però abbiamo già detto, per ridurre i rischi di 
perdita accidentale di gas è necessario 
bloccare il secondo stadio dell'erogatore per mezzo di un isolatore. Nelle normali immersioni 
in CA, è il secondo stadio stesso che funge da valvola di sovrapressione, e se il primo stadio 
ha una perdita, la pressione nella frusta non sale oltre un certo limite perché l'eccesso viene 
scaricato all'esterno dal secondo stadio stesso. Dato però che nel nostro caso il secondo 
stadio viene isolato, è necessario applicare una valvola di sovrapressione (OPV) al primo 
stadio, come si fa normalmente con il sistema di alimentazione della muta stagna. La valvola 
quindi rilascia del gas nel caso di perdita o guasto del primo stadio. 



 

Y. Supporti delle bombole (modello 
Exploration) 

E' necessario disporre di un supporto (frame) 
leggero ma robusto che tenga insieme le 
bombole connesse con il manifold in un modo 
simile a quanto avviene con un bibombola 
normale, e che sopporti la pressione 
provocata dal manifold stesso sia durante il 
trasporto che in immersione.  
Il rebreather UTD MX è provvisto di due 
supporti orizzontali (Rebreather Bands) che 
trattengono le bombole in una posizione tale 
da poter inserire il canister tra di loro e poterlo 
smontare facilmente. I due supporti permettono anche di assicurare al rebreather un normale 
schienalino/imbrago con sacco in standard UTD/DIR. Un'altra caratteristica dei supporti è 
quella di permettere il montaggio di bombole cilindriche e di canister di qualsiasi 
dimensione. Ciò permette di viaggiare e spostarsi trasportando solo il rebreather e usando 
le bombole disponibili sul posto.  

Z. Schienalino, imbrago e sacco standard UTD/DIR 

In ultimo, ma non per ordine d’importanza, dato che le nostre radici affondano nella 
configurazione DIR/Hogarthiana in circuito aperto, questa filosofia viene applicata anche al 
rebreather MX. Useremo quindi un sacco con una capacità di spinta sufficiente a sostenere 
sia il rebreather allagato sia il subacqueo. Il volume del sacco è di 23 litri (55 lbs di spinta). 
Viene usato uno schienalino standard UTD/DIR (in alluminio o in acciaio) e una fettuccia 
singola senza attacchi rapidi di plastica. Sono necessari anche altri piccoli accessori per 
agganciare il display della PPO2 al fianco destro, come un D-ring piazzato dietro il pacco 
batterie della torcia. Avremo poi bisogno di un aggancio rapido per attaccare e staccare il 
contropolmone destro e l'iniettore del diluente, e di un altro per il contropolmone sinistro e 
l'iniettore dell'O2. Ciò permette di togliere facilmente i contropolmoni e il loop di 
respirazione per pulirli e conservarli.


