
La potenza del getto
è costante da 0° a 360°

La legge e lo spray
Il D.L. n° 103 del 12 Maggio 2011 sancisce che gli spray per essere legali, devono avere
le seguenti caratteristiche:
- NON INFIAMMABILI
- NON TOSSICI
- PRIVI DI AGGRESSIVI CHIMICI
- NON  SUPERIORI A 20 ml
- GITTATA MASSIMA 3 mt.
Se lo spray ha queste peculiarità è legale e il porto in pubblico è libero.
Gli spray che non hanno queste certi�cazioni sono considerati armi comuni.
JUBILEUM 360 è stato ritenuto conforme  al D.L. con accertamento  giudiziario del
25 Giugno 2012. La vendita è vietata ai minori di anni 16.

Come e dove spruzzare
E' consigliabile fare brevi spruzzi da 2-3 secondi piuttosto che uno solo prolungato.
Questo vi permette di correggere il tiro, se sotto stress sbagliate la mira e di non
esaurire il prodotto inutilmente. Dopo ogni getto dovete subito spostarvi lateralmente
o in diagonale. L'aggressore, anche se è accecato, potrebbe lanciarsi nella direzione in
cui vi ha visto e cercare di a!errarvi; per questo dovete immediatamente togliervi dalla
sua traiettoria e, controllando gli e!etti,  prepararvi a spruzzare di nuovo o fuggire.
Il getto dello spray va diretto verso il volto dell'aggressore: non puntate sul petto o
sulle gambe perchè in quel modo diminuirebbe l’e!etto della vostra azione difensiva.
Ricordate sempre di non sprecare il vantaggio della sorpresa.

JUBILEUM 360 VADEMECUM PER L’USO E LA DIFESA PERSONALE

TECNOLOGIA CREATA ED APPLICATA
SU SPECIFICHE RICHIESTE DELLE

POLIZIE EUROPEE
GRAZIE AD UNA VENTENNALE ESPERIENZA E MOLTISSIMI

TEST EFFETTUATI CON LA COLLABORAZIONE DI SVARIATE

POLIZIE EUROPEE, ABBIAMO REALIZZATO IL PRIMO SPRAY

CHE È IN GRADO DI FUNZIONARE CON QUALSIASI

ANGOLAZIONE DI UTILIZZO. TUTTI I PRODOTTI IN

CONCORRENZA COMINCIANO A PERDERE POTENZA

GIÀ DAI 15° E SUPERATI I 45° SMETTONO DI FUNZIONARE.

NEL JUBILEUM 360 IL LIQUIDO O.C. È CONTENUTO

ALL’INTERNO DI UNA SACCA CHE LO TIENE SEPARATO

DAL PROPELLENTE, CONSENTENDO AL DISPOSITIVO

DI MANTENERE LA POTENZA DEL GETTO COSTANTE

A QUALSIASI ANGOLAZIONE.

Autocontaminazione
Fate attenzione all'autocontaminazione, ossia a non ricevere il vostro stesso spruzzo.
Non usate lo spray controvento, spostatevi prima in una posizione sicura. Inoltre, non
spruzzate a distanza troppo ravvicinata (es. l'aggressore vi ha a!errato il polso) perché
è troppo alto il pericolo di autocontaminarsi. Se si veri�ca questa situazione, liberatevi
dalla presa colpendolo con il palmo o il ginocchio e solo dopo usate lo spray.
Questo pericolo esiste anche se utilizzate lo spray in un ambiente chiuso. Se la
situazione è ad alto rischio e siete costretti a spruzzare in un ambiente chiuso, oppure a
distanza ravvicinata, utilizzate i seguenti accorgimenti:
• tenete lo spray rivolto verso l'aggressore e portate l’altra mano vicino al vostro viso,
per proteggerlo quanto potete dall'autocontaminazione e un attimo prima di spruzzare,
fate un respiro profondo.
• chiudete gli occhi, trattenete il �ato e girate la testa in direzione opposta al getto.
• allontanatevi subito dalla zona contaminata.
Se invece siete a distanza estremamente ravvicinata dovrete colpirlo con le mani o  le
gambe prima di riuscire a scappare o a utilizzare di nuovo lo spray.

Prevenzione, consapevolezza dell'ambiente che vi circonda e difesa verbale non
possono essere sostituite da questo strumento. Anzi, unendo tutto ciò al porto dello
spray al peperoncino, migliorerà considerevolmente il vostro livello di sicurezza.
Poi, va aggiunta anche la presa di coscienza che avete il diritto di difendervi e di
usare lo spray se l'aggressore non demorde di fronte alla vostra richiesta di fermarsi,
di stare lontano, di lasciarvi una via d'uscita.
Cos'è lo spray al peperoncino?
Lo spray al peperoncino contiene oleoresin capsicum (motivo per cui è conosciuto
anche come spray O C), che è l'olio estratto dalla distillazione del peperoncino di
Cayenna; a questa resina viene aggiunto del propellente, per poi pressurizzare il
tutto a&nchè possa essere nebulizzato attraverso lo spray.
Gli e"etti
Lo spray al peperoncino non è tossico e non lascia danni permanenti. Uno spruzzo della
durata di 2-3 secondi può neutralizzare un uomo per un periodo di 30-45 minuti
(20minuti se messa in pratica la decontaminazione). Lo spray è un potente agente
in�ammatorio e per questo motivo la sua e&cacia dipende non dal dolore ma dai
seguenti numerosi e!etti:
• Forte lacrimazione unita alla chiusura involontaria e ripetitiva delle palpebre. Anche
se l'aggressore riuscisse ad aprire gli occhi non potrebbe vedere nulla perché i capillari
sono dilatati.
• Di&coltà a respirare a causa del rigon�amento della gola e del bruciore delle mucose
interne di naso e bocca. Quindi tosse, gocciolamento del naso e sensazione di
so!ocamento. In queste condizioni, l’aggressore non potrà continuare né ad aggredirvi
né a inseguirvi. 
• Bruciore della pelle colpita, che si arrossa, simile a quello di un'ustione.
• Panico, unito a disorientamento e alla perdita del controllo del corpo.
E’ possibile che l'aggressore perda l'equilibrio e si metta a carponi.
• Lo spray riesce anche a neutralizzare l’aggressore che porta degli occhiali come
protezione.
Scadenza e deterioramento
Lo spray al peperoncino, essendo un prodotto naturale, è soggetto a deterioramento.
La scadenza è riportata sul fondo della bomboletta. Dovete controllare questo dato
all’acquisto dello spray, perchè è sconsigliabile a&dare la vostra sicurezza ad un
prodotto oltre la scadenza.

Porto e accessibilità dello spray
Avere sempre con voi lo spray sembra banale ricordarlo ma non lo è. Quando siete in
casa, lasciarlo vicino al portafoglio o alle chiavi dell'auto vi aiuterà a ricordarvi di portarlo
con voi. Per la vostra sicurezza in casa, il posto ideale è sul comodino vicino al letto, ma
ricordatevi di tenerlo lontano dalla portata dei bambini. E' consigliabile averne due: uno
per la casa e uno da portare con voi. In ogni caso la regola d'oro è che lo spray deve
essere subito accessibile; per questo, portarlo agganciato alla cintura, grazie all’apposita
linguetta, è la soluzione più semplice e pratica e non dà nell'occhio.
Se lo portate in borsa, grazie alla sua forma particolare, è comunque facile reperirlo
anche senza bisogno di guardare. Portare lo spray in tasca potrebbe non garantire una
rapida estrazione. Una soluzione alternativa può essere l'utilizzo di un marsupio.
Ricordatevi in ogni caso che la bomboletta non deve essere messa in vista.
Nei momenti di presunto pericolo lo spray deve essere pronto all'uso. Quando siete soli
in una zona a rischio o quando state parlando con uno sconosciuto, tenete la
bomboletta in mano, senza mostrarla. Dopo l’uso dello spray è consigliabile denunciare
l’accaduto alle autorità competenti.

La posizione di avvertimento
La difesa verbale, cioé dissuadere il potenziale aggressore ad avvicinarsi con un tono
deciso, va accompagnata da una “posizione di avvertimento” modi�cata per l’occasione.
La mano che impugna lo spray deve essere  nascosta dietro la gamba, per poterlo
puntare solo quando l'aggressore arriva a tiro: con l’e!etto sorpresa eviterete che si
copra il volto e corra verso di voi. Lo spray deve essere portato rapidamente davanti al
volto, in linea con l’occhio che mira e per questo serve fare un po’ di allenamento.
La mano senza spray è quella che sta in avanti e va tenuta aperta, come per intimare lo
stop, ma +essa per poter colpire con forza nel caso dovesse servire. Anche se è istintivo,
la mano che impugna lo spray non deve essere protesa in avanti perché potrebbe
essere facilmente a!errata o il getto potrebbe essere deviato dall’aggressore.

Come impugnare lo spray
Lo spray deve essere impugnato nella mano più forte, con le quattro dita intorno alla
dispositivo e il pollice saldamente posizionato sull'erogatore, sotto la linguetta di
sicurezza. Se il dispositivo sporge dalla mano, una presa salda vi permette un impatto
più e&cace nel caso in cui l’aggressore dovesse arrivare a distanza ravvicinata prima di
riuscire a spruzzare. In ogni caso, non è possibile impiegarlo come strumento
contundente da difesa.

Vedi sezione “Come e
dove spruzzare”

Cosa fare se si viene contaminati
Ricordiamoci che una delle prerogative dello spray al peperoncino è di non essere
tossico. Se durante l'azione difensiva venite contaminati, questo è quello che dovete fare
per la decontaminazione:
• spostatevi all'aria fresca (o fatevi aria con un giornale o meglio, un ventilatore).
• sciacquatevi immediatamente le parti colpite, in particolare gli occhi, con acqua fresca
�no a quando il bruciore si è attenuato.
• essendo una resina, non si mischia con l'acqua e tende ad aderire, quindi lavatevi la pelle
con un detergente come il sapone o shampoo per bambini; può essere utile anche ingerire
acqua fresca o latte.
• esistono in commercio prodotti speci�ci per la decontaminazione. Se i sintomi non
scompaiono nel giro di 30-45 minuti, rivolgetevi a un medico avvertendolo che siete
stati esposti ad uno spray al peperoncino.


