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Corso  
EANx Diver IANTD 

 
 

Questo programma è stato sviluppato per addestrare i subacquei ricreativi all’uso di gas respiratori 
iperossigenati, ideali in immersioni immersione sportive a profondità comprese tra i 12 ed i 40 mt. 
L’allievo EANx Diver apprenderà l’utilizzo delle tabelle per EANx standard Nitrox I al 32% e Nitrox 
II al 36% comparando i valori con il proprio computer o le tabelle ad aria, che comunque utilizzati 
entrambe durante le immersioni realizzeranno un margine ulteriore di sicurezza fisiologica. 
 
 
PREREQUISITI: essere in possesso del brevetto Advanced Open Water o grado 

equivalente, o prova di esperienza e preparazione teorica, 
secondo il giudizio dell’Istruttore; 
10 immersioni registrate che documentino esperienza anche in 
immersioni profonde (30 mt.) e navigazione. 

 
 
DOCUMENTI RICHIESTI: certificato medico per l’idoneità sportiva non agonistica che non 

presenta controindicazioni all’attività subacquea; 
log book con almeno 10 immersioni registrate; 
fotocopie di tutti i brevetti precedenti. 
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APPRENDIMENTO: sviluppo di cinque moduli di argomentazioni teoriche attraverso 

l’utilizzo di manuale, tabelle EANx 32 e EANx 36 e Cd-Rom 
Corso EANx  Diver IANTD. 

 
 
ADDESTRAMENTO: due immersioni in acque libere con ausilio di barca/gommone, 

programmate senza tappe di decompressione, secondo le tabelle 
IANTD EANx 32 o EANx 36, eseguite ad una profondità 
massima consentita di 40 metri. 

 
 
MATERIALE DIDATTICO: manuale IANTD per lo studente EANx Diver; 

sono consigliate inoltre le seguenti letture: 
 Mixed Gas Diving (Edizione North Eastern Divers – Trieste); 
 Immersioni su relitti (Edizione North Eastern Divers – Trieste). 
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La quota del corso comprende: 
Materiale didattico 
Addestramento Teorico 
Addestramento in Acqua 
Esami finali 
Diploma 
Rilascio brevetto  
 
La quota del corso non comprende: 
Ricarica bombole, gas o rabbocchi 
Noleggio attrezzatura 
Immersioni al mare o dalla barca 
Vitto e alloggio per corsi fuori sede  
 
Pagamento:  
Metà all’inizio del corso e il resto al termine 
 
Per Informazioni:  
Luca Albizzati Cell 348/3657147 
Pippo e Vladi 010/9113071 338/9275857  
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