
Lo sgancio intelligente, rilascia la lenza solo se il pesce 
abbocca. Indipendentemente dalla velocità e profondita.

DEEPWATER RELEASE

Inserimento Della Lenza

Inserire la lenza tra i 
cuscinetti

     Inserire la lenza
nella leva

Inserire la lenza 
nello sgancio

   Affondatore 
5 - 10 Kg

Deepwater Release - Lo Sgancio Intelligente

Posizionamento Della Sensibilità

 

La sensibilità viene posizionata
con lo scorrevole rispetto alla 

grandezza dell' esca. In questo
caso lo sgancio rilascia la lenza

solo se il pesce abbocca. 
Indipendentemente dalla

velocità o dalla profondita.

 

Apertura Dello Sgancio

  Lo sgancio si apre mettendo lo 
scorrevole nella posizione iniziale

e tirando con il pollice la leva
fuori dello sgiancio.

Garanzia: Questo prodotto ha una garanzia di 5 anni. In questo tempo il prodotto difettoso vi verrà
cambiato con un nuovo. Soddisfatti o rimborsati.



Spiegazione Scientifica

 

  

  

  

 
 

      

 
 

   
 

 

  Lo sgancio intelligente rilascia la lenza solo se il 
pesce abbocca. Indipendentemente da velocità e
profondita'. Nuova pinza di sgancio per la traina

di fondo.
Il principio di base del funzionamento del DEEPWATER 
RELEASE consiste nel fatto che lo sgancio divide la 
resistenza idrodinamica della lenza in due componenti:
vettore A e vettore B.

Vettore A - La resistenza idrodinamica verticale della
lenza: dalla canna allo sgancio.

Vettore B - La resistenza orizzontale della lenza: dallo
sgancio all'esca.

In tutti e due i vettori la resistenza idrodinamica della
  lenza cambia: esponenzialmente con la velocita, 

proporzionalmente con la profondità'. Già alla profondità di 
meno di 5 metri il vettore A e' più di 10 volte superiore dal 
vettore B. A causa di queste caratteristiche ogni 
cambiamento di profondità o di velocità causa la caduta 
incontrollata della lenza dallo sgancio. Questo problem viene 
eliminato con l'uso del DEEPWATER RELEASE.

Nome di mercato: DEEPWATER RELEASE
Materiale: Hostaform C9021 - Polyacetal.
Pat.name: DEVICE FOR HOLDING A FISHING LINE.USA pat.:
4974359 - Japan pat.: 246418
Hold.Pat.: 1729, 338264, 2973112,

Attenzione: Alcuni produttori dal Medio oriente e 
Taiwan hanno messo in mercato falso Deepwater 
Release. Queste copie sono molto simili, ma 
funzionano male. Originale Deepwater Release 
potete trovarlo solo in questo indirizzo. Vert. B

Vert. A

  Peso

www.NewDownrigger.com

 

 

 

 

 

 

Trucchi Della Traina Di Giorgio Giannini
Lo sgancio intelligente e un buon sistema di sgancio per il

downrigger e come si deve attivarsi solo quando la lenza viene 
tirata dalla parte dell'esca, resistendo invece quando viene 
richiamata la canna. Tra tutti quelli che mi sono capitati tra le 
mani il più intelligente e funzionale sistema di sgancio e il 
Deepwater Release, prodotto della ditta Doro di Isola d'stria in 
Slovenia. Consente infatti di pescare con fili sottili senza 
problemi, si può tesare la canna quanto si vuole e la sua 
taratura e regolabile tanto che si può attivare anche sull' 
aggressione di un occhiata o di un sugarello. Si tratta di una 
scatoletta piatta di plastica nera che nella parte posteriore ha 
un robusto filo di acciaio inox asolato alle due estremità per ...




