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I. FG Quadro

Il FGQ è un paracadute d'emergenza a forma quadrata, non pilotabile, con l'aggiunta delle nostre

aperture  speciali  su  due  angoli,  la  loro  funzione  principale  è  la  riduzione  dell'oscillazione.

Confrontato con altri paracaduti d'emergenza a forma quadrata, l'FGQ ha una superficie di proiezione

più grande, in altre parole un rapporto inferiore tra il materiale usato e la superficie di proiezione.

Questo  è  il  motivo  principale  per  cui  raggiungiamo  un  tasso  di  caduta  così  basso.

Questo paracadute d'emergenza è stato progettato solo per l'utilizzo nell'attività di parapendio. E'

certificato  per  aperture  (all'interno  della  gamma di  carico)  a  velocità  di  caduta  fino  a  32m/s  o

115kph. A velocità più elevate non garantiamo un' apertura sicura. Questo paracadute d’emergenza

non è adatto per la caduta libera.
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II. Dati tecnici

FGQ 25 FGQ 28 FGQ 36

Superficie in piano[m2] 25 28 36
Superficie proiettata [m2] 17 20 25
Carico ammesso * 50–90 kg 60-100 kg 60-120 kg
Tasso di caduta 5 m/s 4,7 m/s 4,7 m/s
Peso [g] 950 1200 1400
Volume [l] 3,4 4,6 5,2
Dimensioni [cm] 23 / 6,5 / 23 24 / 8 / 24 24 / 9 / 24
Certificaione 12491:2015 12491:2015 12491:2015

* carico complessivo senza il parapendio

Materiali:

Calotta NAYLON PA 6.6 27g
Funi principali DYNEEMA 

1.7mm 350daN
1.3mm 190daN

Fune centrale NAYLON PA 6.6 450daN
Fune di vincolo DYNEEMA 5mm 2600daN
Nastro del bordo e 
asole

NAYLON 6.6 140dN

figura 1
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Il pilota deve essere in grado, utilizzando solo le informazioni contenute nel manuale d'uso, per:

 fissare il paracadute di emergenza all'imbracatura

 la manutenzione 

 il ripiegamento

 usarlo in caso di necessità

VII. Ripiegamenti

PROPRIETARIO

MODELLO

NUMERO DI SERIE

RIPIEGAMENTO/RIPARAZIONE ESEGUITA DA DATA

1
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NOTE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

FG PLUS D.O.O. 

WWW.KIMFLY.SI

INFO@KIMFLY.SI

POT NA ČRNO 30

1217 VODICE 

SLOVENIA

FGQ MANUAL 30.1.2019 V0119
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III. Assemblaggio

Tutti  i  nostri  paracaduti  d'emergenza  vengono  consegnati  adeguatamente  ripiegati  nel  nostro

contenitore interno con ancoraggio centrale e laterale. Il contenitore interno è compatibile con la

maggior  parte  delle  imbracature  da  parapendio.  Tuttavia,  raccomandiamo  un  controllo  di

compatibilità da parte di un rivenditore autorizzato o di un istruttore professionista.

ATTENZIONE - Utilizzo di questo paracadute con qualsiasi contenitore interno alternativo: il test di 

velocità di apertura e di shock di apertura è stato completato utilizzando il contenitore interno in 

dotazione.

L'uso di qualsiasi altro contenitore interno può produrre risultati diversi (compreso il fallimento).

Attaccare l'elevatore del paracadute d'emergenza all'imbracatura:

 La fune di vincolo deve essere collegata all'imbracatura usando un moschettone a vite adatto

(esempio: 7mm Standard o Square Maillon Rapide). Si consiglia di fissare le funi di vincolo del

paracadute e del imbracatura nel moschettone  ai due lati opposti utilizzando dei O-Ring in 

gomma.

 Fissare la maniglia del paracadute d'emergenza alla posizione prevista. La giusta posizione 

varia molto dall'imbracatura all'imbracatura (o al contenitore anteriore). 

CONTROLLARE IL MANUALE DELL'IMBRACATURA/CONTENITORE ANTERIORE!!!

 Posizionare il paracadute d'emergenza adeguatamente ripiegato nel vano per il paracadute 

d'emergenza e chiudere  lembi del vano secondo il manuale dell'imbracatura.

 Se l'imbracatura non contiene un vano integrato per paracadute d’emergenza, il paracadute 

deve essere integrato nel contenitore anteriore/esterno adatto secondo il manuale del 

contenitore anteriore. 

 Dopo il primo montaggio, si deve eseguire una simulazione di lancio (test di sospensione, 

non di lancio completo). Durante il controllo della simulazione: 

◦ Se tutti i lembi del vano per il paracadute d'emergenza dell'imbracatura del paracadute 

d'emergenza sono aperti prima dell'estrazione del paracadute. 

◦ Il paracadute d'emergenza dovrebbe rimanere nel contenitore interno durante la 

estrazione. Il paracadute d'emergenza dovrebbe iniziare l'uscita dal contenitore interno 

solo dopo il lancio. Se si estende il braccio in direzione laterale, il paracadute 

d'emergenza dovrebbe rimanere nel contenitore interno. 

◦ La forza necessaria per estrarre il contenitore interno del paracadute d'emergenza dalla 

tasca del paracadute d'emergenza dell'imbracatura o dal contenitore anteriore/esterno 

deve essere controllata e eventualmente regolata.

 Dopo la simulazione di lancio reinstallare il paracadute d'emergenza seguendo la stessa 

procedura di prima.
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figura 7

Le linee piegate e fissate con cura sono posizionate con cura sul fondo della calotta piegata,

come mostra la figura 7.  Le linee non devono sporgere dalla calotta piegata.

   

figura 8

Piegare la calotta in configurazione Z. 

   

figura 9

Mettere  la  calotta  in  una  configurazione  a  Z  in  modo  che  il  bordo  sia  in  cima  alle  pieghe  del

contenitore interno. Chiudere i  lembi dei contenitori  interni  con un anello di chiusura in gomma

attaccato a quello dei lembi. Fare un ultimo cappio con le linee a sinistra e fissarlo con il cappio di

chiusura. Assicurarsi che l'intero rivestimento delle linee sia fuori dal contenitore interno.

Per gli elastici di ricambio e il contenitore interno contattare: info@kimfly.si
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figura 4

Una volta che entrambi i lati sono piegati come mostra la figura 3. Piegare il pacco a destra come

mostra la figura 4. Assicurarsi che le linee siano al centro del pacco. 

   

figura 5

Ripetere sull'altro lato. Piegare in modo che la larghezza della calotta sia la stessa dall'alto verso il

basso. 

figura 6

Piegare  le  linee  nella  configurazione a  doppia  Z  come mostra  la

figura 6. Fissare ogni asola con un elastico.
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IV. Lancio

 Trova la maniglia del paracadute d’emergenza con una mano sola. Con un solo movimento 

tira e lancia il contenitore interno il più lontano possibile. Se possibile, gettalo nella direzione 

opposta alla rotazione.

 Dopo il lancio controlla l'altitudine. In caso di bassa quota, preparati subito all'atterraggio.

 Se hai abbastanza quota, stabilizza il parapendio, in modo che non si gonfi e riprende a 

volare. Questo può causare disturbi, movimenti del pendolo e la pericolosa posizione a 

specchio. 

 Preparati ad atterrare su entrambi i piedi e assorbire l'energia con la caduta da paracadutista.

Questo ridurrà al minimo il rischio di lesioni. 

 Stabilizzazione dell'ala:

 Accorciare I comandi con più giri e tirandogli profondamente.

 Tirando simmetricamente gli elevatori C, D o in caso di tre elevatori di linea C.

 Tirando la vela con una linea stabilo della vela.

V. Manutenzione, cura e durata

Il  paracadute d'emergenza FGQ dovrebbe essere ripiegato ogni anno da un professionista

addestrato e certificato. Allo stesso tempo dovrebbe essere effettuata una simulazione di

estrazione. Quando il  clima, lo stoccaggio o le regole ufficiali  lo richiedono, il  paracadute

d'emergenza può richiedere un ripiegamento più frequente. In caso di sospetto di danni o di

usura eccessiva,  si  dovrebbero effettuare ulteriori  ispezioni.  Dopo l’utilizzo,  il  paracadute

dovrebbe essere controllato dal distributore o dal produttore.

L'esposizione non necessaria ai raggi UV, al calore e all'umidità deve essere sempre evitata.

Conservare tutta l'attrezzatura da parapendio in un luogo fresco ed asciutto, lontano da

solventi come grasso, acido, olio, vernice o materiali abrasivi. Se l paracadute d’emergenza si

bagna/umida, deve essere asciugato il più presto possibile (cercare di evitare il sole diretto).

Se il paracadute d’emergenza viene conservato bagnato, può formarsi della muffa e le fibre

possono marcire. Questo renderà il paracadute d’emergenza inutilizzabile.

In caso di sporcizia si può pulire la calotta o il contenitore con acqua fresca e tiepida. Dopo la

pulizia è importante lasciarla asciugare completamente prima di procedere al ripiegamento.

In caso di uso corretto, ripiegamento e ispezione regolari, la durata di vita del paracadute

d’emergenza FGQ è di 12 anni. La durata di vita di FGQ è definita dalla durata dei materiali

usati. Dopo 12 anni si consiglia la rimozione dal servizio.
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VI. Ripiegamento

Per il ripiegamento del paracadute d’emergenza  utilizziamo una superficie pulita e asciutta.

Per prima cosa assicurarsi che la calotta sia asciutta. Non ripiegare se la calotta è bagnata. 

Allungare il paracadute d’emergenza per tutta la sua lunghezza e fissare la fune di vincolo

con  un  peso.  Controllare  che  non  ci  siano  irregolarità  sulle  linee  principali  e  centrali.

Assicurati che le linee non siano aggrovigliate afferrando due linee principali  accanto alla

linea centrale (prima a sinistra e poi a destra) sugli elevatori, e guidatele lentamente verso la

calotta.  Le  linee  devono  andare  separatamente  dalla  fune  di  vincolo  fino  alla  calotta.

Controllare i numeri sulla calotta. Il numero 1 dovrebbe essere rivolto verso l'alto a sinistra e

a destra.

   

figura 2

Dividere la calotta in due parti, ciascuna dovrebbe iniziare con il numero 1 e finire con il

numero 8. Le linee devono essere separate in linee principali a sinistra, linee centrali e linee

principali a destra.

   

figura 3

Iniziamo a piegare al pannello 8. Ogni pannello deve essere allungato a forma quadrata 

come mostra la figura 3. Ripetere il processo fino ad arrivare al pannello numero 1. Ripetere 

la procedura sull'altro lato. Mentre pieghiamo i pannelli, controlliamo che non ci siano danni

o altre irregolarità.
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figura 4

Una volta che entrambi i lati sono piegati come mostra la figura 3. Piegare il pacco a destra come

mostra la figura 4. Assicurarsi che le linee siano al centro del pacco. 

   

figura 5

Ripetere sull'altro lato. Piegare in modo che la larghezza della calotta sia la stessa dall'alto verso il

basso. 

figura 6

Piegare  le  linee  nella  configurazione a  doppia  Z  come mostra  la

figura 6. Fissare ogni asola con un elastico.
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IV. Lancio

 Trova la maniglia del paracadute d’emergenza con una mano sola. Con un solo movimento 

tira e lancia il contenitore interno il più lontano possibile. Se possibile, gettalo nella direzione 

opposta alla rotazione.
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usura eccessiva,  si  dovrebbero effettuare ulteriori  ispezioni.  Dopo l’utilizzo,  il  paracadute

dovrebbe essere controllato dal distributore o dal produttore.
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bagna/umida, deve essere asciugato il più presto possibile (cercare di evitare il sole diretto).

Se il paracadute d’emergenza viene conservato bagnato, può formarsi della muffa e le fibre

possono marcire. Questo renderà il paracadute d’emergenza inutilizzabile.

In caso di sporcizia si può pulire la calotta o il contenitore con acqua fresca e tiepida. Dopo la

pulizia è importante lasciarla asciugare completamente prima di procedere al ripiegamento.

In caso di uso corretto, ripiegamento e ispezione regolari, la durata di vita del paracadute

d’emergenza FGQ è di 12 anni. La durata di vita di FGQ è definita dalla durata dei materiali

usati. Dopo 12 anni si consiglia la rimozione dal servizio.

FG PLUS D.O.O. POT NA ČRNO 28, 1217 VODICE, SLOVENIA

6

VI. Ripiegamento

Per il ripiegamento del paracadute d’emergenza  utilizziamo una superficie pulita e asciutta.

Per prima cosa assicurarsi che la calotta sia asciutta. Non ripiegare se la calotta è bagnata. 

Allungare il paracadute d’emergenza per tutta la sua lunghezza e fissare la fune di vincolo

con  un  peso.  Controllare  che  non  ci  siano  irregolarità  sulle  linee  principali  e  centrali.

Assicurati che le linee non siano aggrovigliate afferrando due linee principali  accanto alla

linea centrale (prima a sinistra e poi a destra) sugli elevatori, e guidatele lentamente verso la

calotta.  Le  linee  devono  andare  separatamente  dalla  fune  di  vincolo  fino  alla  calotta.

Controllare i numeri sulla calotta. Il numero 1 dovrebbe essere rivolto verso l'alto a sinistra e

a destra.

   

figura 2

Dividere la calotta in due parti, ciascuna dovrebbe iniziare con il numero 1 e finire con il

numero 8. Le linee devono essere separate in linee principali a sinistra, linee centrali e linee

principali a destra.

   

figura 3

Iniziamo a piegare al pannello 8. Ogni pannello deve essere allungato a forma quadrata 

come mostra la figura 3. Ripetere il processo fino ad arrivare al pannello numero 1. Ripetere 

la procedura sull'altro lato. Mentre pieghiamo i pannelli, controlliamo che non ci siano danni

o altre irregolarità.

FG PLUS D.O.O. POT NA ČRNO 28, 1217 VODICE, SLOVENIA

7



IV. Lancio

 Trova la maniglia del paracadute d’emergenza con una mano sola. Con un solo movimento 

tira e lancia il contenitore interno il più lontano possibile. Se possibile, gettalo nella direzione 

opposta alla rotazione.

 Dopo il lancio controlla l'altitudine. In caso di bassa quota, preparati subito all'atterraggio.

 Se hai abbastanza quota, stabilizza il parapendio, in modo che non si gonfi e riprende a 

volare. Questo può causare disturbi, movimenti del pendolo e la pericolosa posizione a 

specchio. 

 Preparati ad atterrare su entrambi i piedi e assorbire l'energia con la caduta da paracadutista.

Questo ridurrà al minimo il rischio di lesioni. 

 Stabilizzazione dell'ala:

 Accorciare I comandi con più giri e tirandogli profondamente.

 Tirando simmetricamente gli elevatori C, D o in caso di tre elevatori di linea C.

 Tirando la vela con una linea stabilo della vela.

V. Manutenzione, cura e durata

Il  paracadute d'emergenza FGQ dovrebbe essere ripiegato ogni anno da un professionista

addestrato e certificato. Allo stesso tempo dovrebbe essere effettuata una simulazione di

estrazione. Quando il  clima, lo stoccaggio o le regole ufficiali  lo richiedono, il  paracadute

d'emergenza può richiedere un ripiegamento più frequente. In caso di sospetto di danni o di

usura eccessiva,  si  dovrebbero effettuare ulteriori  ispezioni.  Dopo l’utilizzo,  il  paracadute

dovrebbe essere controllato dal distributore o dal produttore.

L'esposizione non necessaria ai raggi UV, al calore e all'umidità deve essere sempre evitata.

Conservare tutta l'attrezzatura da parapendio in un luogo fresco ed asciutto, lontano da

solventi come grasso, acido, olio, vernice o materiali abrasivi. Se l paracadute d’emergenza si

bagna/umida, deve essere asciugato il più presto possibile (cercare di evitare il sole diretto).

Se il paracadute d’emergenza viene conservato bagnato, può formarsi della muffa e le fibre

possono marcire. Questo renderà il paracadute d’emergenza inutilizzabile.

In caso di sporcizia si può pulire la calotta o il contenitore con acqua fresca e tiepida. Dopo la

pulizia è importante lasciarla asciugare completamente prima di procedere al ripiegamento.

In caso di uso corretto, ripiegamento e ispezione regolari, la durata di vita del paracadute

d’emergenza FGQ è di 12 anni. La durata di vita di FGQ è definita dalla durata dei materiali

usati. Dopo 12 anni si consiglia la rimozione dal servizio.
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VI. Ripiegamento

Per il ripiegamento del paracadute d’emergenza  utilizziamo una superficie pulita e asciutta.

Per prima cosa assicurarsi che la calotta sia asciutta. Non ripiegare se la calotta è bagnata. 

Allungare il paracadute d’emergenza per tutta la sua lunghezza e fissare la fune di vincolo

con  un  peso.  Controllare  che  non  ci  siano  irregolarità  sulle  linee  principali  e  centrali.

Assicurati che le linee non siano aggrovigliate afferrando due linee principali  accanto alla

linea centrale (prima a sinistra e poi a destra) sugli elevatori, e guidatele lentamente verso la

calotta.  Le  linee  devono  andare  separatamente  dalla  fune  di  vincolo  fino  alla  calotta.

Controllare i numeri sulla calotta. Il numero 1 dovrebbe essere rivolto verso l'alto a sinistra e

a destra.

   

figura 2

Dividere la calotta in due parti, ciascuna dovrebbe iniziare con il numero 1 e finire con il

numero 8. Le linee devono essere separate in linee principali a sinistra, linee centrali e linee

principali a destra.

   

figura 3

Iniziamo a piegare al pannello 8. Ogni pannello deve essere allungato a forma quadrata 

come mostra la figura 3. Ripetere il processo fino ad arrivare al pannello numero 1. Ripetere 

la procedura sull'altro lato. Mentre pieghiamo i pannelli, controlliamo che non ci siano danni

o altre irregolarità.
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IV. Lancio
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figura 4

Una volta che entrambi i lati sono piegati come mostra la figura 3. Piegare il pacco a destra come

mostra la figura 4. Assicurarsi che le linee siano al centro del pacco. 

   

figura 5

Ripetere sull'altro lato. Piegare in modo che la larghezza della calotta sia la stessa dall'alto verso il

basso. 

figura 6

Piegare  le  linee  nella  configurazione a  doppia  Z  come mostra  la

figura 6. Fissare ogni asola con un elastico.
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III. Assemblaggio

Tutti  i  nostri  paracaduti  d'emergenza  vengono  consegnati  adeguatamente  ripiegati  nel  nostro

contenitore interno con ancoraggio centrale e laterale. Il contenitore interno è compatibile con la

maggior  parte  delle  imbracature  da  parapendio.  Tuttavia,  raccomandiamo  un  controllo  di

compatibilità da parte di un rivenditore autorizzato o di un istruttore professionista.

ATTENZIONE - Utilizzo di questo paracadute con qualsiasi contenitore interno alternativo: il test di 

velocità di apertura e di shock di apertura è stato completato utilizzando il contenitore interno in 

dotazione.

L'uso di qualsiasi altro contenitore interno può produrre risultati diversi (compreso il fallimento).

Attaccare l'elevatore del paracadute d'emergenza all'imbracatura:

 La fune di vincolo deve essere collegata all'imbracatura usando un moschettone a vite adatto

(esempio: 7mm Standard o Square Maillon Rapide). Si consiglia di fissare le funi di vincolo del

paracadute e del imbracatura nel moschettone  ai due lati opposti utilizzando dei O-Ring in 

gomma.

 Fissare la maniglia del paracadute d'emergenza alla posizione prevista. La giusta posizione 

varia molto dall'imbracatura all'imbracatura (o al contenitore anteriore). 

CONTROLLARE IL MANUALE DELL'IMBRACATURA/CONTENITORE ANTERIORE!!!

 Posizionare il paracadute d'emergenza adeguatamente ripiegato nel vano per il paracadute 

d'emergenza e chiudere  lembi del vano secondo il manuale dell'imbracatura.

 Se l'imbracatura non contiene un vano integrato per paracadute d’emergenza, il paracadute 

deve essere integrato nel contenitore anteriore/esterno adatto secondo il manuale del 

contenitore anteriore. 

 Dopo il primo montaggio, si deve eseguire una simulazione di lancio (test di sospensione, 

non di lancio completo). Durante il controllo della simulazione: 

◦ Se tutti i lembi del vano per il paracadute d'emergenza dell'imbracatura del paracadute 

d'emergenza sono aperti prima dell'estrazione del paracadute. 

◦ Il paracadute d'emergenza dovrebbe rimanere nel contenitore interno durante la 

estrazione. Il paracadute d'emergenza dovrebbe iniziare l'uscita dal contenitore interno 

solo dopo il lancio. Se si estende il braccio in direzione laterale, il paracadute 

d'emergenza dovrebbe rimanere nel contenitore interno. 

◦ La forza necessaria per estrarre il contenitore interno del paracadute d'emergenza dalla 

tasca del paracadute d'emergenza dell'imbracatura o dal contenitore anteriore/esterno 

deve essere controllata e eventualmente regolata.

 Dopo la simulazione di lancio reinstallare il paracadute d'emergenza seguendo la stessa 

procedura di prima.
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figura 7

Le linee piegate e fissate con cura sono posizionate con cura sul fondo della calotta piegata,

come mostra la figura 7.  Le linee non devono sporgere dalla calotta piegata.

   

figura 8

Piegare la calotta in configurazione Z. 

   

figura 9

Mettere  la  calotta  in  una  configurazione  a  Z  in  modo  che  il  bordo  sia  in  cima  alle  pieghe  del

contenitore interno. Chiudere i  lembi dei contenitori  interni  con un anello di chiusura in gomma

attaccato a quello dei lembi. Fare un ultimo cappio con le linee a sinistra e fissarlo con il cappio di

chiusura. Assicurarsi che l'intero rivestimento delle linee sia fuori dal contenitore interno.

Per gli elastici di ricambio e il contenitore interno contattare: info@kimfly.si
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II. Dati tecnici

FGQ 25 FGQ 28 FGQ 36

Superficie in piano[m2] 25 28 36
Superficie proiettata [m2] 17 20 25
Carico ammesso * 50–90 kg 60-100 kg 60-120 kg
Tasso di caduta 5 m/s 4,7 m/s 4,7 m/s
Peso [g] 950 1200 1400
Volume [l] 3,4 4,6 5,2
Dimensioni [cm] 23 / 6,5 / 23 24 / 8 / 24 24 / 9 / 24
Certificaione 12491:2015 12491:2015 12491:2015

* carico complessivo senza il parapendio

Materiali:

Calotta NAYLON PA 6.6 27g
Funi principali DYNEEMA 

1.7mm 350daN
1.3mm 190daN

Fune centrale NAYLON PA 6.6 450daN
Fune di vincolo DYNEEMA 5mm 2600daN
Nastro del bordo e 
asole

NAYLON 6.6 140dN

figura 1
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Il pilota deve essere in grado, utilizzando solo le informazioni contenute nel manuale d'uso, per:

 fissare il paracadute di emergenza all'imbracatura

 la manutenzione 

 il ripiegamento

 usarlo in caso di necessità

VII. Ripiegamenti

PROPRIETARIO

MODELLO

NUMERO DI SERIE

RIPIEGAMENTO/RIPARAZIONE ESEGUITA DA DATA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

FG PLUS D.O.O. POT NA ČRNO 28, 1217 VODICE, SLOVENIA

NOTE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

FG PLUS D.O.O. 

WWW.KIMFLY.SI

INFO@KIMFLY.SI

POT NA ČRNO 30

1217 VODICE 

SLOVENIA

FGQ MANUAL 30.1.2019 V0119
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I. FG Quadro

Il FGQ è un paracadute d'emergenza a forma quadrata, non pilotabile, con l'aggiunta delle nostre

aperture  speciali  su  due  angoli,  la  loro  funzione  principale  è  la  riduzione  dell'oscillazione.

Confrontato con altri paracaduti d'emergenza a forma quadrata, l'FGQ ha una superficie di proiezione

più grande, in altre parole un rapporto inferiore tra il materiale usato e la superficie di proiezione.

Questo  è  il  motivo  principale  per  cui  raggiungiamo  un  tasso  di  caduta  così  basso.

Questo paracadute d'emergenza è stato progettato solo per l'utilizzo nell'attività di parapendio. E'

certificato  per  aperture  (all'interno  della  gamma di  carico)  a  velocità  di  caduta  fino  a  32m/s  o

115kph. A velocità più elevate non garantiamo un' apertura sicura. Questo paracadute d’emergenza

non è adatto per la caduta libera.
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