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Il Tech 2 è il secondo corso strutturato per preparare I subacquei per le difficoltà 

dell’immersione tecnica (decompressione) e familiarizzare con l’uso di due differenti gas 

(21/35 e il 25/25), e due differenti miscele decompressive (Nitrox50 e ossigeno puro ma 

non in un’unica immersione) e l’uso di una bombola stage per condurre due immersioni 

tecniche al giorno. 

  

L’addestramento del Tech 2 si focalizza sulle abilità critiche legate ai guasti sul fondo con la 

bombola stage e a mezz’acqua coltivando, integrando e definitivamente testando le abilità 

dei subacquei nel blu e la loro capacità d'affrontare i guasti non solo sul fondo ma anche 

durante la risalita ed il gas swicth – abilità che sono essenziali per una subacquea tecnica 

sicura. 
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Questo addestramento critico includerà l’identificazione e risoluzione dei problemi e la 

costruzione della capacità per affrontare progressivamente le ulteriori sfide della subacquea. 

  

Gli allievi continueranno con l'uso del bibombola e di una singola bombola stage ed I 

potenziali problemi di guasti ad esse associati.  Useranno una bombola deco di Nitrox 50 

per accelerare la decompressione mnemonica (deco on the fly) e approfitteranno dei 

vantaggi dell’utilizzo dell’elio per ridurre la narcosi e di una singola bombola de 

compressiva. 

  

Il corso focalizzarà sull'utilizzo del 21/35 quale miscela duttile e adatta per le immersion 

fino a 48 metri con l’utilizzo di una singola bombola decompressiva di Nitrox 50 per 

accelerare la decompressione e pianificare il Minimum gas. 

 

Nota bene: Tech 1 and Tech 2 possono essere combinati in un unico corso di 6 giorni 

  

 

Limiti del corso 

 Profondità massima 48m 

 Gas di fondo 21/35 

 Deco gas Nitrox 50 o Ossigeno 

 Una bombola decompressiva e un bombola stage  

 Tutte le immersione di addestramento devono essere svolte con ina PpO2 media 

dell’1.2  

 PpO2 massima di 1.4 

 Solo in decompressione potrà essere utilizzata una PpO2 massima di 1.6  

 Massima END (Effetto Narcotico Equivalente) in tutte le immersioni è di 4 ATA (30 

metri) assumendo l’ossigeno narcotico quindi in base all’equazione END=(1-fHe) x 

ATA 

 Nessun ambiente ostruito 
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Perché dovrei fare questo corso 

Tech 2 ti aiuta a capire la nuova realtà dell’immersione tecnica con decompressione fino ai 

48 metri e condurre più immersioni tecniche al giorno. Focalizzando sull’esperienza pratica, 

l’uso della stage (per più immersioni al giorno) , la simulazione dei guasti, il nostro tempo in 

acqua sarà dedicato alla miriade di problematiche che rendono la risalita da un’immersione 

più difficile. Nel corso porremo la nostra attenzione sulla pianificazione e la conduzione 

delle immersioni tecniche, dal calcolo del deco gas (alla relativa perdita) fino all’accurata 

discussione delle varianti dell’uso di una bombola stage  e di una bombola deco. 

  

Per chi è concepito questo corso 

Il Tech 2 è progettato per i subacquei che hanno esperienza con l’immersione più profonda 

con l’Helitrox 25/25 e la decompressione con ossigeno (1 deco bombola) ma vogliono 

ampliare la loro abilità fino ai 48 metri con il 21/35 e condurre più immersioni tecniche nello 

stesso giorno. Con il Tech 2 estenderai la tua profondità utilizzando il 21/35, facendo più 

immersioi al giorno e imparando ad usare una bombola stage per le immersion e il back gas 

come bailout. Ciò ti consentirà di vedere di più, sperimentare di più e fare di più, facendo 

foto, video o semplicemente gustandoti l’ambiente circostante. 

 

Tutto l’addestramento UTD viene video registrato a fini educativi e di ripasso. Crediamo sia 

prezioso per gli allievi poter focalizzare visivamente sulle loro abilità individuali in acqua, 

sulla loro consapevolezza situazionale, sulla comunicazione e sull’immersione di team. 

Imparare a valutare se stessi è un importante aspetto di questo addestramento.  

 

Sarai valutato durante il corso per ottenere il brevetto Tech 2. Questo brevetto ti permetterà 

di immergerti entro i 48 metri usando 21/35 0 25/25 come gas di fondo e itrox 50 o 

ossigeno per la decompressione e una bombola stage. Ti consentirà anche di accedere al 

corso Trimix 1 UTD. 
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 Requisiti 

 Età minima 18 anni 

 Aver completato la registrazione on-line 

 UTD Tech 1 o equivalenti 

 A tutti i corsi UTD non sono ammessi fumatori 

 Avere almeno 75 immersioni non di addestramento dopo il conseguimento del 

brevetto di base 

 Tutti I  partecipanti devono saper nuotare per almeno 275 metri in meno di 14 minuti 

o 5500 metri in meno di 18 minuti con maschera e pinne 

 Tutti I partecipanti devono saper compiere un percorso di almeno 15 metri 

trattenendo il respiro o devono dimostrare di saper condividere il gas in cui il 

subacqueo senz’aria compie almeno 15 metri per raggiungere il donator 

 Tutti ii partecipanti devono saper effettuare un salvamento di un subacqueo 

completamente equipaggiato con almeno 360 metri di percorso in 16 minuti 

 Tutti I partecipanti devono dimostrare di saper intervenire su un subacqueo che 

simuli una sincope ipeorssica 

 L’uso di farmaci deve essere autorizzato da un medico prima dell’inizio del coso 

 

Attrezzatura richiesta 

La configurazione dell’attrezzatura UTD è concepita per essere semplice, efficiente e 

coerente. Per ottenere il meglio da questo corso è auspicabile che l’allievo si presenti in 

completo stile UTD. Non è necessario che tu possegga l’attrezzatura ma per prepararti 

meglio è consigliabile che l’attrezzatura si avvicini alle specifiche sotto indicate. Suggeriamo 

quindi di contattare un istruttore UTD prima di fare qualsiasi acquisto.  

 

Attrezzatura richiesta 

Ogni allievo dovrebbe usare, ed avere dimestichezza, con la seguente attrezzatura: 

 Una frusta lunga per l’erogatore primario della lunghezza di 150-210 cm.  senza di 

questa non potrai effettuare una condivisione dell’aria in modo corretto 

 Pinne con la pala non tagliata poiché altrimenti non potrai effettuare correttamente la 

propulsione insegnata 

 Torcia per comunicare con la squadra 
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 Sacco a gonfiaggio posteriore 

 Schienalino in acciaio o alluminio con imbrago ad unica fettuccia 

 Profondimetro 

 Bussola 

 Orologio 

 Coltello o taglia sagola 

 Wetnotes 

 Un rocchetto con almeno 30 metri di sagola 

 Uno SMB 

 Muta adeguata all’ambiente d’immersione 

 Torcia canister e maniglia Goodman 

 Bombola decompressiva S40 Ossigeno dedicata 

 Bombola decomprtessiva S40 di Nitrox 50 

 Bombola stage AL80 

 

Programma di massima del corso UTD  “Tech 2 ” 

Il corso Tech 2 ha una durata di tre giorni ed è un corso completamente pratico. Nei primi 

due giorni ci si concentra sulle abilità critiche che vengono svolte sul fondo ma soprattutto a 

mezz’acqua senza riferimenti, portando il livello di difficoltà sempre più in alto. L’ultimo 

giorno si pianificano e si eseguono due immersioni profonde max 48 metri in Ratio Deco 1:1 

e compiute a distanza ravvicinata in modo da approfittare dei benefici logistici del corso. 

Chiusura del corso  


