
Fare un guanto da hockey subacqueo 
 
MATERIALE OCCORRENTE 
 

• Guanto bianco di cotone (si possono acquistare in farmacia) oppure un guanto da 
giardiniere (fare attenzione che non sia troppo spesso) 

• Silicone antimuffa (quello bianco, nero e trasparente sono sicuramente antimuffa) 
• Guanto usa e getta di lattice (tipo chirurgo o laboratorio chimico) 
• Spatola di vario genere e phon 

 
PROCEDURA 
 
Indossare il guanto in lattice nella mano con la quale si impugna la mazzetta e 
successivamente quello di cotone.  
 
Il guanto in lattice infatti serve per far in modo che il silicone non venga a contatto con la pelle 
quando lo si spalma sul guanto di cotone. 
 
Con l’altra mano si sparge il silicone mediante la spatola in modo che si formi uno strato 
sottile ed uniforme su tutto il guanto; quindi chiudere la mano come se si stesse impugnando 
la  mazzetta così da sagomare il futuro guanto. 
 
Bisogna aspettare che il silicone si asciughi; per impiegare un tempo minore si può utilizzare 
il phon (l’aria calda per 4-5 minuti favorisce l’evaporazione del silicone indurendolo) facendo 
attenzione che le dita non si incollino tra loro. 
 
Quando il silicone e’ quasi asciutto (non completamente altrimenti gli strati successivi non 
aderiscono e si scollano) spargere il secondo strato di silicone.  
Il secondo strato può essere fatto come si vuole, ma forse la cosa più adatta da fare, essendo 
il primo guanto, è spalmare il silicone perfettamente (bagnare la spatola per spalmarlo 
meglio).  
 
Importante è che le nocche e le prime falangi siano ben protette da uno strato maggiore, 
mentre le seconde e le terze devono essere un po’ più sottili in quanto è la parte del guanto 
che striscia sul fondo (si pensi a come si impugna la mazzetta). 
Lo strato più spesso deve arrivare circa a metà del dorso della mano. 
 
In ultimo asciugare con il phon il secondo strato di silicone avendo un po’ di pazienza … 
 
Quando lo strato esterno si è asciugato è possibile sfilare il guanto in questo modo: soffiare 
aria nel guanto di lattice in modo da gonfiarlo e sfilarlo poco alla volta senza toccare il guanto 
in silicone. 
Una volta sfilato è bene lasciare il guanto sagomato sopra la mazza per una notte ed il giorno 
successivo è pronto per l’utilizzo. 
 


