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Segnali di soccorso
 Razzi e segnali di soccorso
 Boette luminose
 Boette/luci a 360° per segnalazione boe, reti, pontili etc..
 Segnaletica marina

448 www.OSCULATI.com

PM

 Razzi e segnali di soccorso
Segnali di soccorso di tipo �Approvato Ministero dei Trasporti e della Navigazione�. In accordo con la �normativa Solas 83/96 certificato internazionale Marine 
Equipment�. Utilizzabili sia su naviglio Mercantile che da diporto DM n°387 del 29/9/99. Confezionati in robuste valigette in tessuto impermeabile e galleggianti 
per garantire uno stivaggio sicuro e duraturo.

Confezione da diporto NORMATIVA ITALIA
 Razzi a paracadute | Fuochi a mano | Boette fumogene | Fuochi e razzi di emergenza Razzi e segnali di soccorso

Codice Valigetta regolamentare 
per la navigazione

N. fuochi a mano 
30.116.00

N. boetta 
fumogena 
30.115.00

N. razzi a 
paracadute 
30.117.00

30.230.01 entro 3 miglia 2 1 -
30.230.02 entro le 12 miglia 2 2 2
30.230.03 entro le 50 miglia 3 2 3

30.230.04 oltre 50 miglia (illimitata) 4 3 4

 

 Confezioni da diporto NORMATIVA FRANCIA
 Razzi a paracadute | Fuochi a mano | Boette fumogene | Fuochi e razzi di emergenza Razzi e segnali di soccorso

Codice Descrizione

30.230.05 Per la navigazione entro 6 miglia da un riparo: 3 fuochi a mano 30.116.00.

30.230.03 Per la navigazione oltre 6 miglia da un riparo: 3 fuochi a mano 30.116.00 + 3 razzi a 
paracadute 30.117.00 + 2 boette fumogene 30.115.00. 

 

Fuoco a mano

30.116.00 Fuoco a mano
Segnali di soccorso | Fuochi di emergenza Razzi e segnali di soccorso

Razzo a paracadute

 

30.117.00 Razzo a paracadute

Boetta fumogena galleggiante
MAYDAY

30.115.00 Boetta fumogena galleggiante
Boette fumogene Razzi e segnali di soccorso

Cartuccia VERY 1
Approvata dal Ministero della Marina Mercantile.
Composta da una bussola in alluminio a tenuta stagna.

Segnali di soccorso Razzi e segnali di soccorso

Codice Colore
30.135.00RO  rosso
30.135.00BI  bianco
30.135.00VE  verde
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 Boette luminose
Boetta luminosa galleggiante STAR 1 con accensione
automatica a rovesciamento

30.584.00 Alimentazione con 4 pile a torcia LR20 1,5 V. Misure 350x120 mm.
Omologata RINA, secondo direttive 96/98 EC + 98/85 EC. Regolamentare secondo
DM 385 DEL 29/09/99.

 Boette luminose | Boette luminose galleggianti

Supporto per boette

In acciaio inox, con montaggio a parete, oppure su supporto salvagente Art.
22.418.00/01.

 Boette luminose galleggianti | Supporti boette 

Codice Boetta compatibile Ø tubi
30.584.01 30.584.00 e simili 22/25
30.582.01 30.582.00 - 22/25

 30.584.01

 30.582.01

Boetta luminosa galleggiante Starled

LED Boetta con accensione automatica a rovesciamento e sorgente luminosa a LED.
 

 Boette luminose | Boette luminose galleggianti Boette luminose

Codice  mm Batterie Omologazione Impiego

30.582.00 145x105 4 tipo AA MED 288210CS diporto + marina mercantile

* Si può installare al posto dell�art. 30.584.00 in quanto il corpo ha lo stesso diametro.

 

Boetta luminosa KTR LED con accensione automatica a rovesciamento

LED Alimentazione con 4 pile alcaline AA già incluse, con durata garantita minima 4
anni. Provvista di interruttore di sicurezza a rotazione da attivare prima della messa
in opera. Completa di supporto a parete a scatto.
Omologazione RINA Marine Equipment. Regolamentare per naviglio mercantile
e imbarcazioni da diporto (DM 385 29/9/99).

 

 Boette luminose | Boette luminose galleggianti Boette luminose

Codice Ø mm Altezza mm
30.585.00 110 135 160

 

Boetta luminosa galleggiante elettronica Sealux

30.432.00 

A norme Marine Equipment omologazione CCE 39829 testata ed approvata
RINA Si attiva automaticamente a contatto dell�acqua.

Fuori dall�acqua non si accende se bagnata dalla pioggia e in qualsiasi posizione
venga conservata. Regolamentare per diporto (DM 385 del 29//99) e per naviglio
mercantile.

 Boette luminose | Boette luminose galleggianti Boette luminose

Supporto per installazione boetta a parete 

30.432.02 In acciaio inox per installazione boetta Sealux a parete (per uso con
salvagente anulari o a ferro di cavallo tradizionali).

 Boette luminose galleggianti | Supporti boette luminose | Supporti boette galleggianti | Luci segnalazione Boette luminose
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 30.586.00

 30.586.01

 30.586.01

Boetta luminosa MAYDAY a luce stroboscopica potentissima
Emette 50/70 potentissimi flash ogni minuto, visibili a 3/4000 mt di distanza.
Impermeabile sott�acqua.
Completa di cinghia in nylon con velcro per fissarla al braccio, al salvagente o alla cerata.

 Boette luminose | Boette luminose galleggianti Boette luminose

Codice Tipo Flash Autonomia ore
30.586.00 SL200 50/70 8 40 x 120 0,100
30.586.01 MK II 50/70 50 52 x 133 0,103

 

Man-Overboard IKAROS Hansson Pyrotech

Segnalatore luce automatica + fumogeno obbligatorio sui pescherecci dal 1/1/2004. 
Approvato secondo Marine Equipment.

 Boette luminose | Boette luminose galleggianti Boette luminose

Codice  mm Luce Durata fumo

30.431.00 200x500 2 cd per 2 ore Min. 15 minuti 4,8

 

 Boette/luce a 360° per segnalazione boe, reti, pontili etc.

Torcia luminosa a 360° regolamentare di emergenza
30.483.00 
Per imbarcazioni abilitate entro 6 miglia per navigazione diurna.
Tramite una ingegnosa ghiera scorrevole, la torcia a 360° può essere trasformata in una normale
torcia luminosa a luce frontale.
La luce a 360° può essere sia fissa, che intermittente, alimentazione con 4 pile a stilo alcaline AA,
misure mm 160x45 Ø.

Torce Boette/luce a 360° per segnalazione boe, reti, pontili etc.

 

 30.592.01

 30.592.06

Luce di segnalazione a LED per galleggianti o reti da pesca

LED Fabbricate in accordo con gazzetta ufficiale 112 del 30/4/2011 art 13-16-17.
Regolamento CE 1224/2009.
Dotate di sistema di accensione automatica al calar della notte.

 

Codice Alimentazione 
(pile standard)

Colore
Lente

Flash Visibilità 
minima

Autonomia  
mm

30.592.01 2xUM-1 Bianca + 
Gialla 12 / minuto 3 miglia 25 notti 255x55

30.592.06 2xUM-1 Bianca + 
Gialla 12 / minuto 3,5 miglia 60 notti 210x60

 

Luce di segnalazione a LED per pontili, boe, ingressi porti,
ostacoli, ecc.

LED Con accensione automatica crepuscolare al calar della notte e sistema di
alimentazione con mini-pannello solare che di giorno ricarica la batteria in dotazione.

 

Luce Alimentazione Visibilità 
m

Fonte 
luminosa

Colore
LED  mmBianca Gialla Rossa

30.594.01 30.594.02 30.594.03 Batteria NI-MH 
2V 500 MAH 4000

26 LED HD, 
17 flash/
minuto

Bianco 177x177x185



451

30 - Segnali di soccorso
Segnali di soccorso 30



 Segnaletica marina

Pallone nero gonfiabile
30.654.00 Ø 400 mm, sgonfio non occupa spazio. Da issare alla fonda (uno), oppure (due in fila
verticale) nel caso la barca non governi.

Palloni neri di fonda Segnaletica marina

 

Pallone nero con Ø di mm 300
30.650.00 E� realizzato in policarbonato nero antiriflesso, va issato di giorno, quando la barca é
all�ancora. Nel caso la barca non governi, ne vanno issati due verticalmente.

 all�ormeggio o all�ancora
 senza governo
 arenato o incagliato
 pericolo (usando qualsiasi bandiera quadrata)

Palloni neri di fonda Segnaletica marina

 

Cono nero
30.651.00 Altezza mm 470, realizzato in policarbonato nero antiriflesso, va issato a prua, quando lo
scafo a vela naviga contemporaneamente a vela e a motore.
Propulsione a vela e a motore

Coni neri per navigazione Segnaletica marina

 

Eliografo di segnalazione a specchio
In plastica cromata infrangibile.

Eliografi Segnaletica marina

Codice Lingua istruzioni Ø mm
30.630.00FR francese 85
30.630.00IT italiano 85
30.630.00SP spagnolo 85

 


