ARMI AD AVANCARICA

MANUALE D'USO

ATTENZIONE

LEGGETE INTERAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE
L'ARMA.
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RACCOMANDIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE E INTERAMENTE QUESTO MANUALE E DI
APPRENDERNE IN MODO COMPLETO IL CONTENUTO, PRIMA DI USARE LA VOSTRA ARMA.
SE NECESSARIO, I MANUALI SONO DISPONIBILI GRATUITAMENTE PRESSO LA NOSTRA
DITTA.

SE DOPO AVER LETTO IL MANUALE VOLETE PORRE QUALSIASI DOMANDA SULL’UTILIZZO
CORRETTO E SICURO DELLA VOSTRA ARMA, SCRIVETE A:

DAVIDE PEDERSOLI® & C.
25063 GARDONE V.T. (BS) – ITALY
Via Artigiani, 57 – P. O. Box 150
INFO@DAVIDEPEDERSOLI.COM

!

WARNING: Discharging firearms in poorly ventilated
areas, cleaning firearms, or handling ammunition
may result in exposure to
lead
and
other
substances known to the State of California to
cause birth defects, reproductive harm, and other
serious physical injury. Have adequate ventilation at
all times. Wash hands thoroughly after exposure.
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ATTENZIONE:
UTILIZZARE UN DISPOSITIVO

DI SICUREZZA COSTITUISCE SOLTANTO UNO DEI COMPORTAMENTI
RESPONSABILI NELLA CUSTODIA DELLE ARMI.
LE ARMI DEVONO ESSERE RIPOSTE IN UN APPOSITO ARMADIO CHIUSO A CHIAVE; ESSE DOVRANNO
ESSERE CONSERVATE SCARICHE, SEPARATAMENTE DALLE MUNIZIONI E IN UN LUOGO
INACCESSIBILE AI BAMBINI O ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE.
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NORME GENERALI
PER L’USO DELLE ARMI DA FUOCO
PRIMA DI USARE QUALSIASI ARMA, SIA AD AVANCARICA SIA A RETROCARICA,
RACCOMANDIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE, E DI
APPRENDERE NEL MODO PIÙ COMPLETO
FUNZIONAMENTO DELL’ARMA SPECIFICA.

POSSIBILE

LE

CARATTERISTICHE

DI

Avvertenze Generali
Un’arma da fuoco è un attrezzo capace di ferire e di uccidere. Essa è uno strumento di precisione
progettato per funzionare in modo affidabile se impiegato adeguatamente. Se non conoscete a
fondo la potenza e il funzionamento delle armi da fuoco, vi raccomandiamo di seguire un apposito
corso di addestramento. Incuria e utilizzo improprio di un’arma potrebbero portare a uno sparo
involontario causando ferimenti, morte e/o danni alle cose. La sicurezza deve essere la prima e
costante preoccupazione quando si maneggiano armi e munizioni.
Ogni arma è dotata di diversi dispositivi di sicurezza, ma fare affidamento solo sulle loro
caratteristiche meccaniche significa essere sicuri solo in parte. I dispositivi meccanici di sicurezza
non sono infallibili, ma l’utilizzo sicuro di qualsiasi strumento dipende ancor più dall’uso intelligente
del medesimo. Gli incidenti non “accadono” semplicemente, ma sono il risultato del
comportamento umano, di comportamenti irrazionali che mettono in pericolo la vita dell’utente e di
coloro che gli stanno accanto. Assicuratevi dell'impiego adatto delle armi seguendo le seguenti
indicazioni.
NOTA: I DISPOSITIVI DI SICUREZZA COSTITUISCONO UN “EXTRA” MA NON SOSTITUISCONO LA
VOSTRA ATTENZIONE VERSO UN UTILIZZO CORRETTO E SICURO DI UN’ARMA.

responsabilità
La Davide Pedersoli & C. declina ogni responsabilità per il malfunzionamento del prodotto, per
ferimento, morte, e/o danni alle cose causati dallo sparo intenzionale o accidentale di un’arma, dal
suo uso illegalle o negligente, dall’utilizzo improprio e disattento, da modifiche non autorizzate o
alterazioni, da corrosioni o altri difetti di mantenimento, da uso improprio di munizioni ricaricate o
dall’uso di propellente che non sia originale o di produzione commerciale di alta qualità, dall’uso
dello stesso per scopi diversi da quello designato.
La Davide Pedersoli & C. non risponderà a denunzie di secondi o successivi proprietari dell’arma.
L’arma è stata provata, ispezionata attentamente e imballata prima di lasciare la fabbrica. La
Davide Pedersoli & C. non può in seguito controllare il percorso del prodotto. Vi suggeriamo di
esaminare l’arma attentamente quando l’acquistate per assicurarvi che sia scarica e integra. Il
vostro armiere vi assisterà durante questo controllo e risponderà a ogni ulteriore domanda in
proposito.

BANCO NAZIONALE DI PROVA
A norma della legge italiana in materia di produzione e vendita delle armi, tutte le armi da fuoco,
siano esse ad avancarica che a retrocarica, devono essere sottoposte alla prova forzata presso il
Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (Norme C.I.P.).
Appositi marchi di avvenuto collaudo vengono apposti sia sulle canne sia sulle bascule.

PRECAUZIONI
 Prima di sparare, imparate la meccanica dell’arma e le caratteristiche di impiego della stessa,
leggete e abbiate una conoscenza completa delle istruzioni sulla sicurezza. Se non
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comprendete completamente qualcuna delle istruzioni descritte nel manuale, consultate un
istruttore d’armi competente attraverso il vostro poligono di tiro oppure contattate direttamente
la Davide Pedersoli.
 Puntate l’arma sempre in direzione di sicurezza e trattatela sempre come se fosse carica. Ciò è
particolarmente importante quando caricate e scaricate l’arma e quando la consegnate a un
vicino. Non accontentatevi dell’informazione di arma scarica, controllate sempre personalmente
che essa lo sia, impugnandola mantenendo le dita distanti dal grilletto e tenendola puntata in
direzione di sicurezza.
 Se l’arma viene spedita smontata, leggete le istruzioni e apprendete completamente il
procedimento di montaggio.
 Ponete il dito all’interno del guardamano solo quando siete pronti a sparare.
 Non eseguite modifiche o adattamenti all’arma, tali da comprometterne un sicuro e regolare
funzionamento.
 Quando acquistate accessori, come le fondine, o ne aggiungete altri come guancette e/o mirini,
assicuratevi che essi siano compatibili con l’arma e non interferiscano con il funzionamento in
condizioni di sicurezza.
 Ai poligoni di tiro, trasportate la vostra arma sempre scarica e aperta fino a quando non siete
pronti per sparare. Durante il caricamento puntate l’arma nella direzione di sicurezza
individuata per lo sparo o l’eventuale scaricamento.
 Se dovete portare un’arma carica, fatelo sempre con la volata puntata in direzione sicura e con
i dispositivi di sicurezza inseriti. Ricordate, tuttavia, che nessuna sicurezza meccanica è
infallibile. Non portate mai armi da fuoco a cani esterni con il cane armato. Nelle armi ad
autocaricamento o a ripetizione manuale non inserite cartucce nella camera.
 Non usate l’arma per scopi diversi da quelli per cui è prevista.
 Non lasciate che l’arma venga usata da persone non addestrate.
 Trasportando l’arma a bordo di qualsiasi veicolo, assicuratevi che la stessa sia scarica e
aperta, ovvero disassemblata.
 Non lasciate mai un’arma, soprattutto carica, senza sorveglianza. Qualcuno, specialmente un
bambino, potrebbe accidentalmente sparare causando feriti, morte e/o danni alle cose.

SPARO












Quando sparate con qualsiasi tipo di arma, portate occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi
da frammenti di piombo, da residui di polvere, da schegge di capsule e/o pietre focaie, da
pallini di rimbalzo ecc., e una cuffia o tappi auricolari per proteggere l’udito dalla forte
detonazione.
Nello scegliere il luogo dove sparare, assicuratevi che la zona abbia le protezioni idonee, che
non vi siano ostacoli o superfici liquide che possano causare rimbalzi, e che sia circoscritta in
modo da evitare che persone o animali si trovino accidentalmente nel campo di tiro.
Assicuratevi che ci sia un adeguato fermapalle che possa arrestare e imprigionare i proiettili. Il
proiettile può forare o sorvolare il vostro bersaglio per diversi chilometri. Se avete dei dubbi,
NON SPARATE.
Sparando in un poligono di tiro, seguite le direttive del direttore di tiro per tutte le operazioni di
caricamento, di sparo, di cessazione del tiro o di scaricamento.
Prima che chiunque superi la linea della posizione di sparo, in poligono, assicuratevi che tutte
le armi siano aperte e scariche, prive di cartucce e munizionamento di ogni tipo, nonché di
inneschi, e che siano deposte in condizioni di sicurezza.
Non usate mai bevande alcoliche o altre droghe prima o durante il tiro.
Se l’arma non funziona bene, non cercate di sparare, e non forzate il movimento di una parte
meccanica che sia inceppata.
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 Fate attenzione a ostruzioni nella canna. Se nello sparo sentite una detonazione debole o
insolita, smettete di sparare, aprite il movimento, se possibile, e scaricate l’arma per verificare
l’esistenza di un’ostruzione o di un danno alla canna. Non sparate con un’arma che abbia la
canna ostruita e/o danneggiata.


















Non seguite mai un compagno impugnando armi cariche.
Non attraversate mai ostacoli come siepi o corsi d’acqua con un’arma carica.
Non correte mai con un’arma carica.
Non fumate mentre maneggiate armi, soprattutto quando utilizzate armi ad avancarica, durante
la ricarica e in presenza di qualsiasi tipo di polvere, soprattutto della polvere nera. Tenete la
polvere nera in un contenitore chiuso, richiudendolo sempre dopo ogni utilizzo.
Non sparate mai con l’arma vicino a un animale: si può spaventare e causare un incidente.
Non maneggiate, caricate oppure sparate un’arma quando siete a cavallo.
Assicuratevi che la sicura sia inserita quando l’arma è carica e pronta allo sparo; l’arma
potrebbe sparare accidentalmente causando ferimenti, morte e/o danni alle cose.
Portate il cane in posizione di sparo solo quando siete pronti per sparare.
Durante il trasporto non posizionate mai il cane in mezza monta perché questa non è la
posizione più sicura. Vi può capitare accidentalmente di toccare il cane con la pericolosa
conseguenza che esso percuota l’iinesco, causando ferimenti, morte, e/o danni alle cose per
uno sparo improvviso e non voluto.

 Preoccupatevi sempre delle persone vicine. Tenete spettatori o altri alle vostre spalle.
Proteggete le vostre mani e il vostro viso, e individuate l’area dove cadranno i bossoli estratti
che potrebbero causare danni. Per prevenire bruciature e ferite assicuratevi che le vostre mani
non siano sulla traiettoria di uscita del bossolo.

CONSERVAZIONE
 Assicuratevi che la vostra arma non sia carica né durante la pulizia, né durante il trasporto né
quando viene riposta, e che il caricatore venga rimosso e l’otturatore aperto prima di deporla
e/o darla a un’altra persona.
 Conservate separatamente l’arma e le munizioni in posti non accessibili a persone non
autorizzate e/o ai bambini.
 Non riponete l’arma in contenitori che possano attirare o conservare l’umidità.
 II meccanismo interno dovrebbe essere oliato dopo l’uso e periodicamente durante la
conservazione, con olio lubrificante non acido, mentre i meccanismi esterni più il fusto e la
canna dovrebbero essere ricoperti di olio antiruggine.
 Prima di usare l’arma, essa dovrà essere pulita, verificando che non vi siano segni di usura o
difetti.
 Se l’arma sarà usata e conservata in climi freddi, abbiate cura di utilizzare un olio che non geli a
basse temperature.
 La parte in legno, dopo l’utilizzo, deve essere pulita con un panno di lana morbido e ricoperta
con un leggero strato di olio per calci, a base di olio di lino.
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ISTRUZIONI TECNICHE GENERALI
REGOLAZIONE DELLO STECHER – NORME PER LA SICUREZZA
La vostra arma può essere dotata di stecher (o sensibilizzatore di scatto):
1a) a due grilletti: di cui il posteriore per il caricamento della molla e l’anteriore per lo sparo;
2a) a un grilletto (detto anche alla francese): il cui funzionamento consiste nello spingere il
grilletto in avanti al fine del caricamento della molla e quindi esercitare una leggera trazione
sul grilletto per ottenere lo sparo.
In condizioni particolari, è possibile che lo stecher attivato possa involontariamente causare
l’abbattimento del cane, che si trova in posizione di sparo; ciò può avvenire a causa di urti
improvvisi.
Quando lo stecher è regolato adeguatamente questo non accade; è importante, comunque,
leggere con attenzione le istruzioni di seguito riportate ed eseguire correttamente le operazioni di
regolazione e attivazione.

PRIMA DI INTRAPRENDERE QUALSIASI REGOLAZIONE ACCERTATEVI CHE L’ARMA SIA SCARICA.
Fare riferimento al disegno a pag.6 di questo manuale

Stecher a due grilletti
La vite di regolazione posteriore (n. 1) regola la tensione della molla principale (n. 2) alzandola o
abbassandola. Avvitare la vite (n. 1) in modo che il cane rimanga in posizione di sparo pur senza
avere ancora “attivato” lo stecher e udito il classico click metallico.
Se la vite (n. 1) è stata avvitata eccessivamente, il cane non si abbatterà, nemmeno tirando con
forza il grilletto anteriore.
Se la vite (n. 1) non è stata avvitata sufficientemente, il cane potrebbe non rimanere armato se
prima non viene attivato lo stecher (click). Ciò significa che la vite deve essere ancora avvitata fino
a quando il cane rimarrà nella sua posizione di monta di sparo senza che sia stato “attivato” prima
lo stecher.
NOTE: Quando vengono effettuate le regolazioni sulla vite (n. 1) è consigliabile ruotarla con
frazioni di un quarto o di mezzo giro alla volta, ricontrollando sempre il risultato prima di procedere
con ulteriori regolazioni.
Il grilletto anteriore consente la caduta del cane anche se lo stecher non è stato attivato. Per fare
abbattere il cane quando lo stecher NON è attivato, la pressione che dovrà essere esercitata sarà
maggiore di quella necessaria quando lo stecher è attivato.
La regolazione della vite (n. 3) posta fra i due grilletti varia la lunghezza del movimento di quello
anteriore, ovvero la corsa che esso dovrà compiere prima di consentire l’abbattimento del cane.
Avvitando la vite di regolazione (n. 3) si ridurrà il movimento richiesto al grilletto per rilasciare il
cane; al contrario, svitandola se ne aumenterà il movimento. Se tale vite (n. 3) viene avvitata
troppo non potrà assicurare la corretta posizione della leva di scatto dello stecher (n. 4).
Con una regolazione adeguata sarà sufficiente una leggera pressione del dito per ottenere un
piccolo spostamento del grilletto; una regolazione eseguita nel modo corretto aiuta un buon
tiratore a ottenere una maggiore precisione nel tiro.
Si consiglia di verificare periodicamente la posizione delle suddette viti che potrebbero svitarsi a
causa delle vibrazioni determinate dallo sparo.
In alcuni tipi di stecher è prevista una vite laterale (n. 5), aggiunta per evitare che la vite (n. 1) si
sviti, anche se ciò accade raramente e solamente su armi che rilevano forti contraccolpi durante lo
sparo.
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Stecher con grilletto singolo
Una piccola vite di regolazione (n. 1) è posizionata dietro il grilletto (n. 2). Avvitando questa vite
verrà modificata la corsa del grilletto e contestualmente si ridurrà la pressione richiesta per lo
scatto del grilletto stesso, mentre svitandola il grilletto aumenterà la superficie di contrasto e la
pressione necessaria per lo sparo.
La messa in funzione dello stecher avviene spingendo lo stesso grilletto in avanti.
Oltre al tradizionale taglio per poter utilizzare un piccolo cacciavite, la vite (n. 1) è dotata di un
piccolo foro trasversale che consente l’utilizzo di un piolo, una spina, o una chiave a brugola di
adeguate dimensioni.
Le armi dotate di stecher a un grilletto possono sparare anche senza che lo stesso venga attivato.
Con il cane armato premete semplicemente il grilletto e il cane si abbatterà. Naturalmente la
pressione esercitata sul grilletto sarà maggiore di quanto non sia con lo stecher attivato.

Avvertenze
Se il grilletto è stato regolato per un ingaggio corto e leggero, è possibile che un forte shock o una
forte vibrazione possano causare la caduta inaspettata del cane.
Tale situazione può rivelarsi estremamente pericolosa, se provocherà lo sparo. Pertanto, dopo
aver effettuato una regolazione per voi soddisfacente, effettuate i seguenti test di sicurezza:
1)
con un arma ad avancarica:
Accertatevi che l’arma sia SCARICA, senza innesco e senza polvere nella canna.
2a) Armate il cane.
3a) Spingete il grilletto in avanti, ovvero tirate il grilletto posteriore, fino a sentire il suono del
click che indica l’attivazione dello stecher.
4a) Con l’arma in posizione verticale, battete il calcio bruscamente molte volte contro una
superficie in legno proteggendo il calcio in modo adeguato. Ripetete queste verifiche
tenendo l’arma in varie posizioni.
5a) Il cane non deve mai abbattersi accidentalmente. Se ciò accade svitate la vite (n. 1) per
aumentare leggermente la pressione dello scatto, e ripetere i test di cui sopra fino a
quando non siate sicuri che il cane rimanga saldamente nella sua posizione.
2)
con un arma a retrocarica:
1a)

a) Accertatevi che l’arma sia SCARICA, senza cartuccia nella camera.
b) Con il cane in posizione di sicura, inserite nella camera di cartuccia della canna un
bossolo VUOTO in modo che il percussore, in caso di caduta del cane, non percuota a
vuoto. (Nel caso del modello Rolling Block sarà necessario armare il cane in posizione di
sparo per consentire l’apertura del blocco portapercussore).
c) Armate il cane e posizionate lo stecher.
d) Abbassate la leva armamento (Sharps) completamente per poi riportarla in posizione di
chiusura per almeno dieci volte. Usate più forza di quanta non ne usereste
normalmente, ovvero con l’arma in posizione verticale, battete il calcio bruscamente
molte volte contro una superficie in legno proteggendo il calcio in modo adeguato.
Ripetete queste verifiche tenendo l’arma in varie posizioni.
e) Il cane non deve assolutamente abbattersi durante questi forti e bruschi movimenti. Se il
cane rimane in posizione nella monta di sparo, significa che la regolazione dello stecher
è stata eseguita in modo corretto e sicuro.
f) Se il cane viene rilasciato durante questo test da urto, dovete variare la regolazione del
grilletto/i per ottenere una adeguata sicurezza.
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Avvertenze:

Se permetterete ad altri di sparare con la vostra arma, Vi suggeriamo di dare
loro l’opportunità di provare lo stecher con l’arma scarica e il cane abbassato. Lo scatto del
grilletto con una minima pressione del dito sarà sicuramente una sorpresa per molti tiratori che
non hanno familiarità con questo meccanismo.

STECHER

STECHER
CON GRILLETTO SINGOLO
“ALLA FRANCESE”

A DUE GRILLETTI

REGOLAZIONE DEL TIRO
La vostra arma può essere dotata di tacca di mira fissa o di tacca di mira regolabile in orizzontale
e verticale. Nel primo caso, la regolazione del tiro dovrà essere effettuata agendo sul mirino, che
può essere regolabile lateralmente. Con un martelletto di ottone, il mirino può essere spostato a
destra e sinistra, in base alla direzione in cui la vostra arma necessita di essere regolata. Spostate
il mirino nella direzione dell’errore: se spara a sinistra muovete il mirino a sinistra; se spara a
destra muovete il mirino verso destra. Per ulteriori regolazioni verticali, può essere necessario
limare leggermente il mirino.
Nel caso di modelli provvisti di tacca di mira regolabile, la regolazione della stessa può essere
combinata con il mirino. La regolazione verticale si otterrà muovendo l’alzo in direzione contraria a
quella del tiro. Se l’arma spara in basso regolare la tacca di mira verso l’alto e viceversa, ovvero
abbassare il mirino.
La regolazione orizzontale sarà opposta all’errore: se l’arma spara a destra, muovere la tacca di
mira a sinistra e viceversa.

10

RACCOMANDAZIONI GENERALI
PER IL TIRO CON ARMI AD AVANCARICA



UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PALLE IN PIOMBO
USARE SOLO POLVERE NERA (o PYRODEX, se permessa dalla Legge vigente nel vostro
Paese) per caricare la vostra arma ad avancarica.
ATTENZIONE: L’uso di polvere infume, oppure di una mescolanza di polvere infume e polvere
nera (carica duplex), oppure di polvere nera di granulazione diversa da quella suggerita,
oppure di una carica eccessiva di polvere nera possono causare ferimenti e/o morte
dell’utente o di coloro che gli stanno accanto e danni alle cose.
Il motivo per cui vengono utilizzate polveri con pressioni limitate come la polvere nera (o
Pyrodex, se permessa dalla Legge vigente nel vostro Paese) è fondamentale in relazione
alla natura dell’arma. Quando si utilizzano propellenti quali la polvere nera, gli stessi
generano pressioni relativamente basse all’interno della canna. Le armi ad avancarica,
anche quelle costruite con acciai moderni, non sono progettate per sopportare le alte
pressioni prodotte dalle cariche di polvere infume.
Gli utenti che si avvicinano per la prima volta all’uso delle armi ad avancarica tendono a fare
ricerche sui modi di utilizzo e caricamento delle stesse consultando vecchi testi o fidandosi
del “sentito dire”. Leggere vecchi libri può essere sicuramente utile e piacevole ma non
sempre le informazioni trovate possono garantire l’utilizzo in sicurezza delle armi ad
avancarica nel contesto attuale.
Tutte le nostre armi sono state regolarmente sottoposte a prova forzata presso il BANCO
NAZIONALE DI PROVA di Gardone V.T., come appare dai marchi impressi sulla canna. Su di
essa inoltre, risulta scritta la frase BLACK POWDER ONLY (solo polvere nera).
Non usate mai polvere infume di alcun tipo e in qualsiasi quantità in un arma ad avancarica
e non mescolate mai le polveri.
I produttori di polvere nera nel mondo utilizzano metodi di identificazione della granulazione
diversi tra di loro, a seguito di parametri di numerazione che ogni Paese sceglie.
La nostra ditta, nel tentativo di mettere in correlazione i vari tipi di polvere nera disponibili,
secondo le istruzioni date dalle stesse ditte che producono la polvere nera nei vari Paesi e
secondo le classifiche da esse adottate, propone la seguente tabella di comparazione, per
tipologia di arma.

Armi di grosso calibro /
cannoncini in scala
Fucili calibro .45 o maggiore
Revolver, pistole e fucili fino
al calibro .45
Pistole fino al calibro .31 /
bacinetto armi a pietra focaia

POLVERE

POLVERE

POLVERE

POLVERE

NERA
SVIZZERA

NERA
FRANCESE
VECTAN

NERA
TEDESCA
PO-WEX

U.S.A.

4

PNF1

Fg

1f or fg

3
2

PNF1
PNF2

FFg
FFFg

2f or ffg
3f or fffg

1

PNF4

FFFFg

4f or ffffg

NERA

Mantenere la polvere nera lontano da fonti di calore
Suddividerla in contenitori di piccola capienza e MAI IN CONTENITORI DI PLASTICA a causa
delle cariche elettrostatiche. In caso contrario assicuratevi che siano fabbricati con materiali
antistatici.
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La Davide Pedersoli & C. declina ogni responsabilità per l’uso di propellente che non sia
originale o di produzione commerciale di alta qualità, per l’uso dello stesso per scopi diversi
da quello designato e per cariche massime di utilizzo diverse da quelle indicare nell’apposita
tabella inserita in questo manuale. Cariche irragionevolmente esagerate di polvere nera (o
Pyrodex, se permessa dalla Legge vigente nel vostro Paese) possono essere pericolose.
Le stesse determinano un notevole incremento della pressione, un rinculo sostanzialmente
più forte ma un lieve incremento della velocità del proiettile.





























Capsule d’innesco e polvere nera devono sempre essere tenute separate.
Le capsule sono soggette alle cariche elettrostatiche. NON USATE CONTENITORI DI VETRO,
ma lasciatele nella scatola originale in cui vengono vendute.

NON FUMARE mentre state caricando, sparando o travasando polvere nera.
Siate sempre sicuri che eventuali spettatori si trovino alle vostre spalle quando state
sparando.
Non sparate a vuoto, rovinereste il luminello. Se usate armi a pietra focaia non sparate
senza la pietra, rovinereste la martellina (chiusino).

LA

POLVERE NERA LASCIA RESIDUI CORROSIVI. Dopo aver sparato è necessario pulire la

canna dell’arma e le altre parti metalliche.
Non usate pezzuole in tessuto sintetico.

PROTEGGETE I VOSTRI OCCHI dalle schegge delle capsule e/o delle pietre, mediante l’uso di
occhiali.
È consigliabile l’uso di cuffie o tappi per proteggere il vostro udito.
Non sparate sull’acqua o verso superfici dure.
Controllate sempre che non esistano ostruzioni all’interno della canna prima del caricamento
o dello sparo. Acqua, neve o altri materiali potrebbero ostruire la canna provocando seri
incidenti.

OUANDO SI VERIFICA UNA CILECCA siate particolarmente prudenti; mantenete l’arma puntata
e attendete almeno un minuto. Potrebbe trattarsi di un colpo ritardato.
Assicuratevi che la vostra arma sia in condizioni di sparare, prima di tirare il grilletto.

NON

CARICATE MAI LA VOSTRA ARMA DIRETTAMENTE DALLA FIASCHETTA, ma travasate la

polvere dalla fiaschetta in un misuratore (art. USA 199).
Non sparate mai con un’arma ad avancarica senza esservi assicurati che LA PALLA SIA
FERMAMENTE APPOGGIATA SULLA CARICA DI POLVERE. Uno spazio tra polvere e proiettile
e/o borra può far esplodere la canna. Nel caso non riusciste a spingere la palla sino sul
fondo, toglietela mediante l’uso di un apposito cavapalle (art. USA 545) di calibro adeguato,
che, montato sulla bacchetta, verrà avvitato nella palla: quindi estrarre.
NESSUN MOTIVO TOGLIERE IL LUMINELLO O IL VITONE DI CULATTA QUANDO L’ARMA È
CARICA.

PER
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Prima di iniziare il caricamento, assicuratevi sempre che l’arma non sia già carica. A tale
proposito, vi suggeriamo di introdurre la bacchetta di caricamento nella canna vuota ed
eseguire una linea sulla bacchetta in corrispondenza della volata della canna ( figura #1 ).
Tale linea vi servirà come riferimento per accertare che la canna è vuota; eseguite la stessa
operazione dopo avere inserito rispettivamente la polvere, il borraggio (se utilizzato) e la
palla ( figura #2 ). Le tre linee di riferimento (quattro se utilizzate il borraggio) vi daranno una
visione immediata di possibili errori di caricamento futuri.

Figura #1











figura #2

Non portate mai un’arma carica all’interno di una casa o di un’automobile.
Non bevete bevande alcoliche prima e durante l’uso di un’arma.
Nel caso non comprendeste alcune delle sopracitate istruzioni, consultatevi con un armiere
oppure contattateci direttamente.
Qualora vendeste o cedeste la vostra arma ad avancarica, date al nuovo possessore anche
questo libretto di istruzioni.
Siate sempre dei tiratori prudenti.
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ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO E SPARO
DELLE ARMI AD AVANCARICA A COLPO SINGOLO
ATTENZIONE: PRIMA DI MANEGGIARE QUESTA O QUALSIASI ALTRA ARMA ASSICURATEVI
SEMPRE CHE ESSA SIA SCARICA E PUNTATA IN DIREZIONE DI SICUREZZA.
In tutte le nostre armi dotate di stecher è possibile regolare la durezza dello scatto, operando sulla
vite posteriore al grilletto di sparo.
Per la regolazione e l’utilizzo dello stecher Vi rimandiamo al capitolo “ISTRUZIONI TECNICHE
GENERALI” in questo manuale.

Armi a Percussione
1a)

Portare il cane in posizione di sicura (o di riposo) ( figura #3 )

figura #3
2a)
3a)

Togliere tutto l’olio ed eventuale grasso dall’interno della canna, scovolando con pezzuole
pulite.
Puntando il fucile in una direzione di sicurezza, collocare la capsula sul luminello e, dopo
aver portato il cane in posizione di sparo, sparare. Ripetere l’operazione due o tre volte: la
fiammata della capsula servirà ad asciugare l’interno della canna e il foro del luminello;
( figure #4 e #5 )

figura #4

figura #5
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4a)

Con la canna puntata verso l’alto e il cane in posizione di riposo, assicurandovi che nessuna
parte del corpo sovrasti la volata, introducete la carica di polvere, precedentemente posta
nel misuratore (vedi punto 15 delle “RACCOMANDAZIONI GENERALI PER IL TIRO CON ARMI AD
AVANCARICA” in questo manuale) secondo i dosaggi indicati nell’apposita tabella in questo
manuale. ( figura #6 )

figura #6

5a)

Al fine di garantirvi che la polvere nera sia regolarmente adagiata sul fondo della canna,
battere leggermente la canna nella parte immediatamente anteriore all’acciarino.
( figura #7 )

figura #7

6a)

Appoggiare sulla volata una pezzuola lubrificata ( figura #8 ) e spingere all’interno la palla
tonda. ( figura #9 )

Figura #8

figura #9
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Si consiglia l’uso del battipalla (art. USA 510), con il quale verrà facilitata l’introduzione della palla
per i primi 15 cm circa, quindi proseguire con la bacchetta. ( figura #10 )

figura #10
7a)

Con la bacchetta spingere la palla all’interno sino a toccare la polvere, senza comprimere
quest’ultima in modo eccessivo. È MOLTO IMPORTANTE CHE LA PALLA SIA FERMAMENTE
ASSESTATA SULLA POLVERE, NON DEVE PERTANTO ESISTERE ALCUNO SPAZIO TRA POLVERE
E PALLA. Un ottimo sistema per determinare quanto sopra è quello di inserire una bacchetta

nella canna precedentemente caricata con la polvere e di segnare la bacchetta all’altezza
della volata ( figura #11 ). Quindi controllare la posizione di tale segno rispetto alla volata
una volta introdotto il borraggio (se utilizzato) e la palla ( figura #12 ). Le tre linee di
riferimento (quattro se utilizzate il borraggio) vi daranno una visione immediata di possibili
errori di caricamento futuri.

Figura #11

8a)

figura #12

Con l’arma puntata in direzione libera da ostacoli e il cane in posizione di sicura, appoggiare
la capsula sul luminello. L’ARMA ORA È CARICA. ( FIGURA #13 )

figura #13
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9a)

Portare il cane in posizione di sparo ... ora L’ARMA È PRONTA PER SPARARE. ( figura #14 )

figura #14

10a) Dopo aver sparato, mettere la bacchetta all’interno della canna e attendere almeno un
minuto prima di ricaricare l’arma. Eventuali residui ancora incandescenti potranno in tal
modo spegnersi completamente.
11a) Nel caso l'arma facesse cilecca, rimanere almeno un minuto con l'arma puntata in direzione
di sparo, quindi inserire una piccola quantità di polvere fine nel luminello utilizzando
l’apposito iniettore (art. USA 080), mettere una nuova capsula e sparate. ( figura #15 )

figura #15

Qualora dopo alcuni tentativi non riusciste a far partire il colpo, PROVVEDETE A SCARICARE
L’ARMA utilizzzando l’apposito cavapalle (art. USA 545) di calibro adeguato, ASSICURANDOVI
CHE IL LUMINELLO SIA PRIVO DELLA CAPSULA. Utilizzando un piccolo iniettore con beccuccio
(tipo siringa), iniettate dell’acqua all’interno del tappo canna. L’acqua renderà inattiva la
polvere nera. ( figura #16 )

figura #16
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Dopo avere eseguito tale operazione per almeno 4-5 volte, attendete 30 minuti circa e
comunque fino a quando la polvere nera sarà completamente satura di acqua e procedete
avvitando il cavapalle sulla bacchetta, quindi introducetelo nella canna, sino a contatto con la
palla, ruotate la bacchetta in modo che la punta del cavapalle penetri nella palla. Esercitare
una trazione sulla bacchetta sino a estrarla e quindi, con la canna rivolta verso il basso,
svuotare completamente la canna. ( figura #17 )

figura #17

Armi a pietra focaia

1f)

2f)

Tutte le istruzioni di base suggerite per le armi a percussione valgono anche per le armi a
pietra focaia, a eccezione evidentemente dell’uso della capsula (vedi punti 1a, 2a, 4a, 5a,
6a, 7a).
La pietra deve essere posta tra una lamina di piombo e montata sul cane ben stretta.
( figura #18 e #19 )

figura #18

figura #19
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3f)

Con l’arma puntata in direzione di sparo, versare nel bacinetto dell’acciarino una piccola
dose di polvere nera fine utilizzando l’apposito iniettore “pan primer” (art. USA 085) ( figura
#20 ), quindi abbassare il chiusino (martellina) ( figura #21 ). ORA L’ARMA È CARICA.

Figura #20

4f)

figura #21

Portare il cane in posizione di sparo. ( figura #22 ). ORA L'ARMA È PRONTA PER SPARARE

figura #22

5f)

Premuto il grilletto, il cane si sposterà in direzione del chiusino, battendo contro di esso. La
pietra focaia provocherà alcune scintille che, bruciando la polvere posta nel bacinetto,
avvieranno la combustione. ( figura #23 )
ATTENZIONE: sia il chiusino sia la pietra devono essere completamente asciutti.

Figura #23
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6f)

7f)

Dopo aver sparato, mettere la bacchetta all’interno della canna e attendere almeno un
minuto prima di ricaricare l’arma.
Eventuali residui ancora incandescenti potranno in tal modo spegnersi completamente.
In caso di cilecca, rimanere almeno un minuto con l’arma puntata in direzione di sparo,
quindi con uno spillo pulire il foro di comunicazione, probabilmente ostruito, e ripetete
l’operazione di sparo.
Qualora dopo alcuni tentativi non riusciste a far partire il colpo, PROVVEDETE A SCARICARE
L’ARMA utilizzzando l’apposito cavapalle (art. USA 545) di calibro adeguato, ASSICURANDOVI
CHE IL CANE SIA IN POSIZIONE DI RIPOSO.
Utilizzando un piccolo iniettore con beccuccio (tipo siringa), iniettate dell’acqua all’interno del
tappo canna. L’acqua renderà inattiva la polvere nera. (figura #24 )

figura #24

Dopo avere eseguito tale operazione per almeno 4-5 volte, attendete 30 minuti circa e
comunque fino a quando la polvere nera sarà completamente satura di acqua e procedete
avvitando il cavapalle sulla bacchetta, quindi introducetelo nella canna, sino a contatto con la
palla, ruotate la bacchetta in modo che la punta del cavapalle penetri nella palla. Esercitare
una trazione sulla bacchetta sino a estrarla e quindi, con la canna rivolta verso il basso,
svuotare completamente la canna. ( figura #25 )

figura #25
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ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
DELLE ARMI AD AVANCARICA A COLPO SINGOLO
ATTENZIONE: PRIMA DI MANEGGIARE QUESTA O QUALSIASI ALTRA ARMA ASSICURATEVI
SEMPRE CHE ESSA SIA SCARICA E PUNTATA IN DIREZIONE DI SICUREZZA.
COME TOGLIERE LA CANNA DAL CALCIO
Esistono nella nostra gamma due gruppi di armi: quelle il cui vitone di culatta è un pezzo unico con
la codetta incassata nella calciatura e quelle il cui vitone di culatta termina con un rampone che si
aggancia alla codetta stessa.
 Nelle armi del primo gruppo la canna è fissata al calcio tramite spine e/o chiavette oltre che
dalle viti della coda. Per togliere la canna, una volta tolta la bacchetta, sarà pertanto
necessario svitare la vite o le viti dalla codetta e rimuovere le spine e/o la chiavetta.
( figura #26 e #27 )

figura #26

figura #27

 Per le armi del secondo gruppo, la canna è fissata al calcio tramite chiavette. Per smontare la

canna, una volta tolta la bacchetta, è sufficiente retrarre la chiavetta, o le chiavette, e ruotare
la canna verso l’alto impugnandola dalla volata, il rampone si sgancerà dalla sua sede.
( figure #28 e #29 )

figura #28

figura #29
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PULIZIA DELLA CANNA
La polvere nera lascia molti residui nella canna ed è altamente corrosiva. Dopo una giornata di tiro
è consigliabile un’accurata pulizia.












Armi a percussione: smontare il luminello.
Armi a pietra focaia: smontare la vite “focone”.
L’operazione può essere facilitata lasciando immersa in acqua calda per alcuni minuti la
culatta della canna.
Immergere la canna in acqua calda e saponata oppure in acqua calda con specifico
detergente (art. USA 487). Lavare a fondo la canna cercando di asportare qualsiasi residuo
di polvere nera. Una bacchetta su cui è stato avvitato uno scovolo in lana può essere
utilizzata come uno stantuffo favorendo l’aspirazione e l’espulsione dell’acqua.
Risciacquare utilizzando acqua calda pulita.
Asciugare facendo passare più volte una pezzuola all’interno della canna.
Lubrificare accuratamente.
Riavvitare il luminello (armi a percussione), o il focone (armi a pietra), dopo aver provveduto,
anche per queste piccole parti, al lavaggio, all’asciugatura e alla lubrificazione.

COME SMONTARE IL VITONE DI CULATTA DALLA CANNA






Armi a percussione con portaluminello: smontare il luminello e il portaluminello. Per
quest’ultimo fare una linea di fede, prima dello smontaggio, tra portaluminello e canna in modo
da riportarlo nella stessa posizione quando effettuerete il riassemblaggio. Si ricorda di
riavvitare il portaluminello e il luminello senza esercitare una eccessiva trazione, che potrebbe
rompere le parti stesse; assicurarsi inoltre che il filetto maschio coincida perfettamente con
quello del foro.
Armi a percussione senza portaluminello: smontare il luminello.
Armi a pietra focaia: smontare la vite “focone”.
Per tutte le armi di cui al punto 1e: prima di procedere allo smontaggio del vitone di culatta,
fare un linea di fede tra canna e culatta (se già non esiste) in modo da avere un riferimento
della posizione esatta in fase di montaggio dello stesso.
Con la canna in morsa, svitare in senso antiorario il vitone di culatta, utilizzando un’apposita
chiave inglese. Proteggere le ganasce della morsa con legno, sughero o piombo.
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ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO E SPARO
DELLE DOPPIETTE AD AVANCARICA
CON CANNE AD ANIMA LISCIA
Prima di procedere alla fase di caricamento, leggere ATTENTAMENTE tutte le raccomandazioni
indicate nel capitolo “RACCOMANDAZIONI GENERALI PER IL TIRO CON ARMI AD AVANCARICA” in questo
manuale.

ATTENZIONE: PRIMA DI MANEGGIARE QUESTA O QUALSIASI ALTRA ARMA ASSICURATEVI
SEMPRE CHE ESSA SIA SCARICA E PUNTATA IN DIREZIONE DI SICUREZZA.
ASSEMBLAGGIO
1f)
2f)

3f)
4f)

Non forzare le canne nella calciatura. Questo può provocare la rottura del calcio.
Inserire i ramponi delle canne nella codetta, assicurandosi che le canne aderiscano alla
codetta stessa. Portare le canne nella scanalatura prevista nella calciatura. NON FORZARE le
canne.
Le canne devono essere inserite nella sede della calciatura fino alla adesione con la stessa,
esercitando una leggera tensione per consentire l’inserimento delle chiavette.
Inserite le chiavette da DESTRA VERSO SINISTRA, delicatamente. ( figura #30 )

figura #30

CARICAMENTO
5f)

Dopo aver sparato alcune capsule al fine di asciugare l’interno delle canne e dei luminelli,
potete procedere al caricamento dell’arma. ( figura #31 )

figura #31
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6f)

Con i cani in posizione di riposo introdurre nella canna destra il quantitativo di polvere
precedentemente preparato (vedi apposita tabella in questo manuale), ( figura #32 )

Figura #32

7f) battete leggermente la canna nella parte immediatamente anteriore all’acciarino.
( figura #33 ) RICORDATE SEMPRE CON QUALE CANNA AVETE INIZIATO IL CARICAMENTO.

Figura #33



Appoggiare sulla volata una borra di sughero di 3 mm (art. USA 093) e una borra di sughero
di 20 mm (art. USA 087), e, utilizzando la bacchetta di caricamento, spingerle all’interno
assicurandovi che vadano ad adagiarsi completamente sulla polvere. Alcuni tiratori
sostituiscono la borra in sughero di 20 mm con una borra in feltro (art. USA 094)
posizionandola tra due borre in sughero di 3 mm (art. USA 093).
Fare un segno sulla bacchetta (vedi punto 17 delle “RACCOMANDAZIONI GENERALI PER IL TIRO
CON ARMI AD AVANCARICA” di questo manuale). ( figure #34 e #35 )

figura #34

figura #35
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Introdurre la dose di piombo suggerita (vedi apposita tabella in questo manuale), con
l’ausilio dell’apposita fiaschetta graduata (art. DP 560) ( figura #36 ) e il cartoncino da 3 mm
il quale, aderendo bene all’interno della canna, eviterà la fuoriuscita del piombo, quindi
segnare ulteriormente la bacchetta.

NON È NECESSARIO COMPRIMERE ECCESSIVAMENTE.

Figura #36

1)
2)

Effettuare quindi il caricamento della canna sinistra.
Con un cane in posizione di sicura e l’altro in posizione di riposo, puntare il fucile verso una
direzione libera. Applicare la prima capsula. NON PORTARE MAI CONTEMPORANEAMENTE ENTRAMBI I CANI IN POSIZIONE DI SICURA.
METTERE UNA SOLA CAPSULA ALLA VOLTA, applicare la seconda solo dopo avere già

3)

sparato con la prima canna.
Dopo aver sparato il primo colpo, attendere un minuto, quindi assicuratevi (tramite il segno
sulla bacchetta) che la carica della seconda canna non sia stata spostata in avanti a causa
del contraccolpo. Se ciò si verificasse, provvedete a ricompremerla all’interno della canna
sino a che il segno sulla bacchetta si porti in allineamento con la volata.

ATTENZIONE:

DURANTE TALE OPERAZIONE IL LUMINELLO DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE
PRIVO DELLA CAPSULA.

25

ERRORE DI CARICAMENTO
12f) Se accidentalmente caricaste due volte la stessa canna (di ciò dovreste accorgervi grazie al
controllo con la bacchetta), PROVVEDETE A SCARICARE COMPLETAMEMTE L’ARMA, utilizzando l’apposito cavastracci (art. USA 555), ASSICURANDOVI SEMPRE CHE IL LUMINELLO SIA
PRIVO DELLA CAPSULA.

Utilizzando un piccolo iniettore con beccuccio (tipo siringa), iniettate dell’acqua all’interno del
tappo canna. L’acqua renderà inattiva la polvere nera. Dopo avere eseguito tale operazione
per almeno 4-5 volte, attendete 30 minuti circa e comunque fino a quando la polvere nera
sarà completamente satura di acqua . ( figura #37 )

figura #37

Procedete avvitando il cavastracci sulla bacchetta quindi introducetelo nella canna sino a
contatto con il cartoncino (art. USA 086), ruotate la bacchetta in modo che le punte del
cavastracci penetrino nel cartoncino ed esercitate una trazione sulla bacchetta sino a
estrarla. ( figura #38 )
Dopo avere rivolto la canna verso il basso e fatto fuoriuscire il contenuto, ripetete la stessa
operazione sulla borra (art. USA 087), facendo fuoriuscire la polvere.

figura #38
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PULIZIA
13f) Le canne della doppietta sono state preventivamente cromate internamente, in tutti i casi
valgono le stesse norme del punto 2c e del paragrafo “PULIZIA DELLA CANNA” delle
“ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DELLE ARMI AD AVANCARICA A COLPO SINGOLO” in questo manuale.

ATTENZIONE: i vitoni di culatta NON SONO SMONTABILI.
DOPPIETTA CON STROZZATORI INTERCAMBIABILI




La vostra doppietta può essere dotata di strozzatori intercambiabili di diverse misure. (Vedi
tabella pag. 1a di questo manuale).
Non sostituite mai gli strozzatori con l’arma carica.
Assicuratevi che lo strozzatore sia serrato in modo adeguato prima di sparare. È opportuno
controllare lo strozzatore periodicamente quando si caccia o spara per un periodo di tempo
prolungato .
Raccomandiamo di non utlizzare strozzatori più stretti di improved-cylinder per pallini
d’acciaio.

NOTA SPECIALI PER DOPPIETTA CON ACCIARINI A PIETRA FOCAIA
Nel caso in cui stiate utilizzando un arma a due canne dotata di acciarini a pietra focaia,
GRANDE ATTENZIONE DEVE ESSERE PORTATA DURANTE LA FASE DI SPARO. Volendo infatti ipotizzare la
situazione che vede entrambe le canne cariche e pronte all'uso, la vampa di calore ottenuta dalla
combustione del polverino corrispondente alla prima canna, potrebbe provocare l'accensione della
polvere contenuta nella canna a riposo, determinandone lo sparo. Per scongiurare questo rischio il
nostro consiglio è di lasciare il bacinetto corrispondente alla seconda canna privo di polvere
durante l'azione di sparo svolta con la prima.
In ogni caso assicuratevi che, portando i cani in posizione di mezza monta e le martelline in
posizione di chiusura sopra i bacinetti, i due componenti combacino risultando perfettamente
paralleli. Nel caso in cui le martelline vadano in appoggio sulla pietre focaie, risultando
leggermente aperte, provvedete a ridurne le dimensioni attraverso l'utilizzo di un martelletto
realizzato in materiale non ferritico. Questa operazione deve essere svolta con entrambe le canne
scariche e posizionate in direzione di sicurezza.
ATTENZIONE : INDISPENSABILE L'UTILIZZO DI OCCHIALI PROTETTIVI E CUFFIE

CONSIGLIAMO UNA PROTEZIONE AGGIUNTIVA PER IL VOLTO NEL CASO IN CUI
PORTIATE BARBA O BAFFI.
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ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO E SPARO
DELLE DOPPIETTE AD AVANCARICA
CON CANNE AD ANIMA RIGATA
KODIAK & SAFARI EXPRESS
Prima di procedere alla fase di caricamento, leggere ATTENTAMENTE tutte le raccomandazioni
indicate nel capitolo “RACCOMANDAZIONI GENERALI PER IL TIRO CON ARMI AD AVANCARICA” in questo
manuale.

ATTENZIONE: PRIMA DI MANEGGIARE QUESTA O QUALSIASI ALTRA ARMA ASSICURATEVI
SEMPRE CHE ESSA SIA SCARICA E PUNTATA IN DIREZIONE DI SICUREZZA.
ASSEMBLAGGIO
12f) Non forzare la canne nella calciatura. Questo può provocare la rottura del calcio.
13f) Inserire i ramponi delle canne nella codetta, assicurandosi che le canne aderiscano alla
codetta stessa. Portare le canne nella scanalatura prevista nella calciatura. NON FORZARE le
canne.
14f) Le canne devono essere inserite nella sede della calciatura fino alla adesione con lo stesso,
esercitando una leggera tensione per consentire l’inserimento delle chiavette.
15f) Inserite le chiavette da DESTRA VERSO SINISTRA, delicatamente.
( figura #39 )

figura #39

CARICAMENTO
16f) Dopo aver sparato alcune capsule al fine di asciugare l’interno delle canne e dei luminelli, si
può procedere al caricamento dell’arma. ( figura #40 )

figura #40
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17f) Con i cani in posizione di riposo, introdurre nella canna destra (RICORDATE SEMPRE CON
QUALE CANNA AVETE INIZIATO IL CARICAMENTO) il quantitativo di polvere precedentemente
preparata, (vedi apposita tabella in questo manuale). ( figura #41 )

figura #41

battendo leggermente la canna nella parte immediatamente anteriore all’acciarino.
( figura #42 )

figura #42

18f) Appoggiare sulla volata una pezzuola lubrificata e su di essa la palla sferica (vedi punti 6a e
7a delle “ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO E SPARO DELLE ARMI AD AVANCARICA A COLPO
SINGOLO”).
( figura #43 )Al fine di facilitare questa operazione consigliamo l'utilizzo dell'accessorio
battipalla ( art. USA 510 ) il quale aiuta l'introduzione della palla per i primi 15 cm
(figura #44 ) dopo dei quali è possibile continuare il caricamento ad opera della bacchetta.

Figura #43

figura #44
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19f) Con un cane in posizione di sicura e l’altro in posizione di riposo puntare il fucile verso una
direzione libera da ostacoli. Applicate la prima capsula. NON PORTARE MAI I CANI IN
POSIZIONE DI SICURA CONTEMPORANEAMENTE.
METTERE UNA SOLA CAPSULA ALLA VOLTA, applicare la seconda solamente dopo avere già
sparato con la prima canna.
20f) Effettuare quindi il caricamento della canna sinistra.
ATTENZIONE A NON CARICARE NUOVAMENTE LA STESSA CANNA.
21f) Dopo aver sparato il primo colpo, attendere un minuto quindi assicurarsi (tramite il segno
sulla bacchetta) che la carica della seconda canna non sia stata spostata in avanti a causa
del contraccolpo. Se ciò si fosse verificato, provvedere a ricomprimere la carica all’interno
della canna, sino a che la linea sulla bacchetta si porti in allineamento con la volata.

ATTENZIONE:

DURANTE TALE OPERAZIONE IL LUMINELLO DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE
PRIVO DELLA CAPSULA.

Errore di caricamento
11g) Se accidentalmente caricaste due volte la stessa canna (di cio dovreste accorgervi dopo il
controllo con la bacchetta), PROVVEDETE A SCARICARE COMPLETAMEMTE L’ARMA,
utilizzzando l’apposito cavapalle di calibro adeguato, ASSICURANDOVI CHE IL LUMINELLO SIA
PRIVO DELLA CAPSULA.Utilizzando un piccolo iniettore con beccuccio (tipo siringa), iniettate

dell’acqua all’interno del tappo canna. L’acqua renderà inattiva la polvere nera. ( figura #45
)

figura #45
Dopo avere eseguito tale operazione per almeno 4-5 volte, attendete 30 minuti circa e comunque
fino a quando la polvere nera sarà completamente satura di acqua e procedete avvitando il
cavapalle sulla bacchetta, quindi introducetelo nella canna, sino a contatto con la palla, ruotate la
bacchetta in modo che la punta del cavapalle penetri nella palla. Esercitare una trazione sulla
bacchetta sino a estrarla e quindi, con la canna rivolta verso il basso, svuotare completamente la
canna. ( figura #46 )
figura #46
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PULIZIA
Vedere punto 2c e paragrafo “PULIZIA DELLA CANNA” delle “ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
DELLE ARMI AD AVANCARICA A COLPO SINGOLO” in questo manuale.
ATTENZIONE: i vitoni di culatta NON SONO SMONTABILI.

1a)

PUNTAMENTO
I vostri Kodiak & Safari Express sono stati regolati affinché i colpi della canna destra e
sinistra raggruppino a 50 metri circa, con un diametro di circa 15 cm utilizzando le
cariche suggerite in tabella.
La tacca di mira è regolabile in verticale e orizzontale. Il mirino è a lamina intercambiabile.
Per la regolazione del tiro, vi rimandiamo al capitolo “ISTRUZIONI TECNICHE GENERALI” di questo
manuale.
2a)

NOTA SPECIALI PER DOPPIETTA CON ACCIARINI A PIETRA FOCAIA
Nel caso in cui stiate utilizzando un arma a due canne dotata di acciarini a pietra focaia,
GRANDE ATTENZIONE DEVE ESSERE PORTATA DURANTE LA FASE DI SPARO. Volendo infatti ipotizzare la
situazione che vede entrambe le canne cariche e pronte all'uso, la vampa di calore ottenuta dalla
combustione del polverino corrispondente alla prima canna, potrebbe provocare l'accensione della
polvere contenuta nella canna a riposo, determinandone lo sparo. Per scongiurare questo rischio il
nostro consiglio è di lasciare il bacinetto corrispondente alla seconda canna privo di polvere
durante l'azione di sparo svolta con la prima.
In ogni caso assicuratevi che, portando i cani in posizione di mezza monta e le martelline in
posizione di chiusura sopra i bacinetti, i due componenti combacino risultando perfettamente
paralleli. Nel caso in cui le martelline vadano in appoggio sulla pietre focaie, risultando
leggermente aperte, provvedete a ridurne le dimensioni attraverso l'utilizzo di un martelletto
realizzato in materiale non ferritico. Questa operazione deve essere svolta con entrambe le canne
scariche e posizionate in direzione di sicurezza.
ATTENZIONE : INDISPENSABILE L'UTILIZZO DI OCCHIALI PROTETTIVI E CUFFIE
CONSIGLIAMO : UNA PROTEZIONE AGGIUNTIVA PER IL VOLTO NEL CASO IN CUI
PORTIATE BARBA O BAFFI
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ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO E SPARO
Prima di procedere alla fase di caricamento, leggere ATTENTAMENTE tutte le raccomandazioni
indicate nel capitolo “RACCOMANDAZIONI GENERALI PER IL TIRO CON ARMI AD AVANCARICA” in questo
manuale.

DEL FUCILE BRISTLEN A MORGES®
1e)

La palla Minié calibro .447 (art. USA 523), ottenibile con blocco pallottiere (art. USA 304447), deve essere calibrata nell’apposito trafilatore USA 515-445 (11,30 mm oppure 11,28
mm) e grassata con grasso soffice (art. USA 488).

2e)

Per l’inserimento nella canna della dose di polvere nera suggerita, utilizzate un imbuto lungo
in ottone (art. USA 346).

3e)

La palla deve appoggiare direttamente sulla polvere.

4e)

Esercitare una lieve pressione sulla palla evitando di comprimere troppo la polvere.

5e)

È necessario provvedere alla pulizia della canna dopo ogni colpo.

DEL FUCILE GIBBS calibro .40 e .45

calibro .40


La palla Minié calibro .400/316 grs. (art. USA 523), ottenibile con blocco pallottiere (art. USA
304-400), deve essere calibrata utilizzando l'apposito trafilatore USA 515-400 (10,16 mm
oppure 10,14 mm) e grassata con grasso soffice (art. USA 488).
oppure
la palla conica calibro .400/310 grs. (art. USA 526), ottenibile con blocco pallottiere (art. USA
318-400), deve essere calibrata utilizzando l'apposito trafilatore USA 514-400 (10,16 mm
oppure 10,14 mm) e grassata con grasso soffice (art. USA 488).


Per l’inserimento nella canna della dose di polvere nera suggerita, utilizzate un imbuto lungo in
ottone (art. USA 346).
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La palla deve appoggiare direttamente sulla polvere.



Esercitare una lieve pressione sulla palla evitando di comprimere troppo la polvere.



È necessario provvedere alla pulizia della canna dopo ogni colpo.

calibro .45
1)

La palla conica calibro .451/535 grs (art. USA 526-451) ottenibile con blocco pallottiere (art.
USA 308-451), deve essere calibrata nell’apposito trafilatore USA 514-450 (11,43 mm
oppure 11,41 mm) e grassata con grasso soffice (art. USA 488).

2)

Per l’inserimento nella canna della dose di polvere nera suggerita, utilizzate un imbuto lungo
in ottone (art. USA 346).

3)

La palla deve appoggiare direttamente sulla polvere.

4)

Esercitare una lieve pressione sulla palla evitando di comprimere troppo la polvere.

5)

È necessario provvedere alla pulizia della canna dopo ogni colpo.

ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO E SPARO
Prima di procedere alla fase di caricamento, leggere ATTENTAMENTE tutte le raccomandazioni
indicate nel capitolo “RACCOMANDAZIONI GENERALI PER IL TIRO CON ARMI AD AVANCARICA” in questo
manuale.

DEI FUCILI MORTIMER WHITWORTH & TRYON CREEDMOOR




La palla conica calibro .451/485 grs. (art. USA 521), ottenibile con blocco pallottiere (art.
USA 318-451), e la palla Minié .450 (art. USA 523), ottenibile con blocco pallottiere (art. USA
309-450), devono essere calibrate nell’apposito trafilatore USA 514-450 (11,43 mm oppure
11,41 mm) e grassate con grasso soffice (art. USA 488).
Per l’inserimento nella canna della dose di polvere nera suggerita, utilizzate un imbuto lungo
in ottone (art. USA 346).



La palla deve appoggiare direttamente sulla polvere.



Esercitare una lieve pressione sulla palla evitando di comprimere troppo la polvere.



È necessario provvedere alla pulizia della canna dopo ogni colpo.

DEL FUCILE TRYON MATCH


La palla Minié calibro .450 (art. USA 523), ottenibile con blocco pallottiere (art. USA 309-450),
deve essere calibrata nell’apposito trafilatore USA 515-450 (11,43 mm oppure 11,41 mm) e
grassata con grasso soffice (art. USA 488).



Per l’inserimento nella canna della dose di polvere nera suggerita, utilizzate un imbuto lungo in
ottone (art. USA 346).



La palla deve appoggiare direttamente sulla polvere.



Esercitare una lieve pressione sulla palla evitando di comprimere troppo la polvere.



È necessario provvedere alla pulizia della canna dopo ogni colpo.
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DEL FUCILE WAADTLÄNDER
1b) La palla maxi calibro .454/250 grs. (art. USA 522), ottenibile con blocco pallottiere (art.
USA 308-454), deve essere grassata con grasso soffice (art. USA 488).
2b) Per l’inserimento nella canna della dose di polvere nera suggerita, utilizzate un imbuto
lungo in ottone (art. USA 346).
3b) Suggeriamo l’utilizzo di un cartoncino dello spessore di 1 mm tra la polvere e la palla,
ovvero una borra in feltro del calibro dell’arma (art. USA 097).
4b) Esercitare una lieve pressione sulla palla evitando di comprimere troppo la polvere.
5b) È necessario provvedere alla pulizia della canna dopo ogni colpo.

ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO E SPARO
Prima di procedere alla fase di caricamento, leggere ATTENTAMENTE tutte le raccomandazioni
indicate nel capitolo “RACCOMANDAZIONI GENERALI PER IL TIRO CON ARMI AD AVANCARICA” in questo
manuale.

DEL FUCILE 1857 WÜRTTEMBERGISCHEN
1)

La palla Minié calibro .547 (art. USA 523), ottenibile con blocco pallottiere (art. USA 302547), deve essere calibrata nell’appostito trafilatore USA 515-547 (13,90 mm oppure 13,88
mm) e grassata con grasso soffice (art. USA 488).

2)

Per l’inserimento, nella canna, della dose di polvere nera suggerita, utilizzate un imbuto
lungo in ottone (art. USA 346).

3)

La palla deve appoggiare direttamente sulla polvere.

4)

Esercitare una lieve pressione sulla palla evitando di comprimere troppo la polvere.

5)

E’ necessario provvedere alla pulizia della canna dopo ogni colpo.

Regolazione tacca di mira
Fare riferimento al disegno a pag. 2a di questo manuale.
Per effettuare la regolazione in verticale della tacca di mira, seguite attentamente le seguenti
istruzioni, per evitare di danneggiare ovvero provocare la rottura dei piccoli denti della parte
bassa del particolare n. 7. I piccoli denti si inseriscono nelle tacche di regolazione, come
evidenziato sul lato sinistro del particolare n. 2.
a) Svitare la vite n. 1, ruotandola verso sinistra.
b) Muovere verso l’alto oppure verso il basso la tacca di mira, secondo le vostre necessità.
c) Fissare la vite n. 1, ruotandola verso destra.
Utilizzare il particolare n. 8, accessorio di controllo in alluminio, come riferimento dell’altezza
della tacca di mira, facendo appoggiare la stessa sul gradino corrispondente.
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DELLE PISTOLE ZIMMER & SALOON calibro 4,5 mm
QUEST’ARMA PREVEDE

IL SOLO UTILIZZO DELLA CAPSULA 4 ALI (TIPO RWS 1081), AI FINI DELLA
ESPULSIONE DEL PALLINO.
SI RACCOMANDA DI NON UTILIZZARE ALCUN TIPO DI POLVERE, NÉ NERA NÉ INFUME.



Con il cane in posizione di riposo, introdurre nella canna un pallino di piombo dolce di misura
corrispondente al calibro dell’arma (4,5 mm).



Con la pistola puntata in direzione di sicurezza, portate il cane in posizione di sicura (1° scatto)
e applicare la capsula sul luminello.



Portate il cane in posizione di sparo (2° scatto): L’ARMA ORA È PRONTA PER SPARARE.

PRECAUZIONI
E’ consigliabile l’uso di occhiali e guanti per proteggere la mano da eventuali schegge di capsule.

ATTENZIONE: l’arma, può essere notevolmente pericolosa se utilizzata senza osservare le norme
di sicurezza e all’interno di ambienti chiusi, dove il pallino può rimbalzare causando seri incidenti.
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ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO E SPARO DEL REVOLVER

Prima di procedere alla fase di caricamento, leggere ATTENTAMENTE tutte le raccomandazioni
indicate nel capitolo “RACCOMANDAZIONI GENERALI PER IL TIRO CON ARMI AD AVANCARICA” in questo
manuale.

1)

Mantenete la canna del revolver rivolta verso l’alto, con il cane in posizione di sicura (1°
scatto), affinché il tamburo possa ruotare per il caricamento ( figura #48 ). Preparate la dose
di polvere nera necessaria, suggerita nell’apposita tabella, utilizzando un misuratore polvere
(art. USA 192). Versate una carica di polvere nera in una camera. ( figura #49 )

figura #48

2)

figura #49

Sempre mantenendo il revolver con la canna rivolta verso l’alto, introducete nella stessa
camera una borra in feltro del calibro dell’arma (art. USA 094) che andrà ad appoggiarsi
sulla polvere; quindi posizionate un proiettile sferico, della misura suggerita per la vostra
arma, sull’imboccatura della camera del tamburo. ( figura #50 )

figura #50
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3)

Ruotate il tamburo, in modo che la palla venga a trovarsi perfettamente sotto il calcatoio, con
la cui leva spingerete giù con forza il proiettile fino a farlo appoggiare sulla borra,
comprimendola, se necessario, fino a che la parte superiore del proiettile, si trovi
leggermente sotto il livello della faccia anteriore del tamburo. Procedete quindi, con le stesse
modalità, al caricamento delle altre camere. ( figura #51 )

figura #51
4)

Mettete del grasso (art. USA 488), sopra ogni proiettile, in modo da sigillare tutte le camere.
Questo, all’atto dello sparo, previene eventuali ritorni di fiamma, compreso il rischio della
partenza simultanea di tutti i proiettili, e facilita la pulizia. ( figura #52 )

figura #52
5)

Dopo aver ingrassato tutte le camere, mantenendo la canna leggermente rivolta verso il
basso, e sempre nella direzione del bersaglio, inserite su ogni luminello l’apposita capsula;
se necessario, la si può schiacciare leggermente con le dita in modo che l’inserimento sul
luminello sia un po’ forzato. Questa precauzione evita che al primo sparo, a causa del
rinculo, le altre capsule si stacchino dai relativi luminelli, perché poco aderenti. ( figura #53 )

figura #53
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ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO E IL MONTAGGIO
DELLA PISTOLA CARLETON UNDERHAMMER
ATTENZIONE: PRIMA DI MANEGGIARE QUESTA O QUALSIASI ALTRA ARMA ASSICURATEVI
SEMPRE CHE ESSA SIA SCARICA E PUNTATA IN DIREZIONE DI SICUREZZA.
Fare riferimento alla vista esplosa a pag 55 di questo manuale.
SMONTAGGIO
8f)

Separare l’impugnatura dal gruppo canna-bascula svitando le due viti laterali (part. n. 21) e
quella superiore (part. n. 22).

9f)

Sganciare la molla cane (part. n. 6) premendola nella zona in cui essa è fissata al cane
(part. n. 3).

10f)

Togliere la cartella svitando le viti (part. n. 19 e 20) facendo attenzione alla fuoriuscita della
molla di recupero leva scatto (part. n. 5).

11f)

Togliere il cane (part. n. 3), la leva scatto (part. n. 4), la copiglia grilletto (part. n. 16) con
l’ausilio di un cacciaspine e, quindi, il grilletto (part. n. 14).

12f)

Togliere la molla del cane (part. n. 6) e il relativo zocchetto (part. n. 7) svitando la vite
posteriore (part. n. 25).

MONTAGGIO


Inserire il grilletto (part. n. 14) arretrando la vite di regolazione (part. n. 15), ancora inserita
nella bascula, in modo che essa non impedisca l’inserimento del grilletto e la sua rotazione.



Collocare la molla di recupero leva scatto (part. n. 5) tenendola in posizione con un
cacciaspine inserito dal lato sinistro dell’arma per tutto il tempo necessario al montaggio delle
parti interne e fino all’inserimento della vite cartella (part. n. 20); l’estremità corta della molla
viene poggiata nella parte interna superiore della bascula e la parte inferiore ricurva si
aggancia davanti al grilletto. Fissare il grilletto (part. n. 14) inserendo la copiglia grilletto (part.
n. 16). Dopo aver avvitato le viti corte della cartella (part. n. 19), avvitare la vite lunga (part. n.
20) facendo attenzione alla tenuta del cacciaspine che deve fuoriuscire lentamente in rapporto
all’avvitamento della stessa vite.



Montare la molla cane (part. n. 6) nella parte posteriore della bascula con il relativo zocchetto
(part. n. 7) e agganciarla manualmente nella apposita sede ricavata nella parte posteriore del
cane.



Montare l’impugnatura sul gruppo canna-bascula e avvitare le rispettive viti (part. n. 21
e 22).
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ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO E IL MONTAGGIO
DELLA PISTOLA COOK UNDERHAMMER




ATTENZIONE : LA PISTOLA COOK UNDERHAMMER E' SPROVVISTA DI MONTA DI
SICURA. VI INVITIAMO QUINDI A PORTARE PARTICOLARE ATTENZIONE DURANTE
L'AZIONE DI CARICAMENTO E SPARO.
CARICARE L'ARMA MANTENENDO IL CANE IN POSIZIONE DI RIPOSO, A CONTATTO CON IL
LUMINELLO E SPROVVISTA DI CAPSULA D'INNESCO.
MANTENERE LA BOCCA DI SPARO DELL'ARMA IN DIREZIONE DEL BERSAGLIO PER TUTTA
LA DURATA DEL PROCESSO DI CARICAMENTO E SPARO

Nella Pistola Cook Underhammer E' Possibile Intervenire Sulla Corsa Dello Scatto. Agendo Sul
Particolare Grano Regolazione Scatto ( N.15 Della Vista Esplosa ). Avvitando O Svitando Il
Particolare N.15 Provocheremo L'allontanamento O L'avvicinamento Del Cane Dal Grilletto,
Variandone La Corsa. Al Fine Di Evitare Involontari Movimenti Del Grano, Sollecitato Dalle
Vibrazioni Dello Sparo, Abbiamo Inserito Un Secondo Grano ( N.16 Della Vista Esplosa ) Che
Lavora Perpendicolarmente Al Primo, Mantenendolo In Tensione. Tuttavia, Solo Un Controllo
Visivo E Fisico Dell'arma Potra' Garantirci Che L'arma Sia Sicura E Che La Corsa Dello Scatto
Non Abbia Subito Variazioni.
PER MODIFICARE L'ASSETTO DEL GRANO REGOLAZIONE SCATTO AGIRE COME SEGUE :
AD ARMA SCARICA, IL CANE A CONTATTO CON IL LUMINELLO E LE DITA LONTANE DAL
GRILLETTO, SBLOCCARE ED ALLONTANARE LA MOLLA DEL CANE DALLA BASCULA,
TIRANDOLA IN DIREZIONE OPPOSTA AL GRILLETTO E FACENDOLA RUOTARE. ( FIG.1 – 2
)
1

2
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SVITARE, IL GRANO N.16 ( FIG. 3 ) E CONSEGUENTEMENTE AGIRE SUL GRANO REGOLAZIONE
SCATTO ( N.15 ) SETTANDO A PIACERE LA CORSA DEL GRILLETTO. ( FIG. 4 )

3

4

CI RACCOMANDIAMO DI MANTENERE UNA DISTANZA TRA CANE E GRILLETTO SUFFICIENTE A
GARANTIRE UN'ADEGUATA RESISTENZA DEL CANE ALLE VIBRAZIONI E AGLI URTI ACCIDENTALI.
AVVITARE NUOVAMENTE IL GRANO ( N.16 ) FINO A PORTARLO SALDAMENTE A CONTATTO CON IL
GRANO REGOLAZIONE SCATTO ( N.15 ). VERIFICARE CHE LA POSIZIONE DEL GRANO
REGOLAZIONE SCATTO SIA FISSA E CHE LO STESSO SIA IMPOSSIBILITATO A MUOVERSI.
PER RIPRISTINARE LA POSIZIONE INIZIALE DELLA MOLLA CANE FARLA RUOTARE IN DIREZIONE
DEL GRILLETTO FINO A PORTARLA IN CONTATTO CON LA BASCULA E COMPRIMERLA
LEGGERMENTE COSI' DA FARLA SCORRERE NELL'APPOSITA SEDE. ( FIG. 5 )

5

A VERIFICA CHE IL SETTAGGIO DELLO SCATTO NON SUPERI I LIMITI DI SICUREZZA, POTREBBE
AIUTARVI LA PROCEDURA RIPORTATA DI SEGUITO :
AD ARMA SCARICA, POSIZIONATA IN DIREZIONE SICURA E SENZA LA CAPSULA D'INNESCO,
PORTARE IL CANE IN POSIZIONE DI SPARO E IMPUGNANDO L'ARMA, MANTENENDO IL DITO
LONTANO DAL GRILLETTO, BATTERE LEGGERMENTE LA CANNA SU UNA SUPERFICIE MORBIDA AL
FINE DI EVITARNE L'AMMACCATURA. QUESTA PROVA PUO' SERVIRE A SINCERARSI CHE URTI
ACCIDENTALI DELL'ARMA NON PROVOCHINO LO SGANCIO INVOLONTARIO DEL CANE DALLA
MONTA DI SPARO. ( FIG. 6 – 7 )

6

7
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RIMOZIONE DELLA CANNA DALLA BASCULA
NELLA VOSTRA PISTOLA COOK UNDERHAMMER, LA CANNA E' BLOCCATA ALLA BASCULA A MEZZO
DI UNA SPINA CONICA INSERITA PERPENDICOLARMENTE AI 2 ELEMENTI. ( FIG. 8 )

8
per rimuovere la canna procedere come segue :
sincerarsi che l'arma sia scarica e che il luminello sia privo della capsula d'innesco.
nel caso in cui siate provvisti di un banco di lavoro e relativa morsa, procedete bloccando la canna, in
corrispondenza della sezione ottagonale, ma solo dopo aver frapposto tra le ganasce e la canna del
materiale morbido al fine di proteggerne la superficie.
nel caso contrario dotatevi di un appoggio sicuro, sufficiente a garantire pieno sostegno all'arma. lo sviluppo
laterale della pistola e' di forma irregolare, vi consigliamo quindi di adoperarvi per trovare il punto d'appoggio
che meglio possa accoppiarsi ad essa per evitare che il calcio, parte fragile dell'assieme, risulti troppo
sollecitato dal processo di smontaggio, rischiando la rottura. ( FIG. 9 )

9
PORTARE A CONTATTO CON L'ESTREMO DI DIAMETRO INFERIORE DELLA COPPIGLIA LO
SPECIALE UTENSILE IN DOTAZIONE ( N. 27 DELLA VISTA ESPLOSA ) ( FIG. 10 ). BATTERE CON UN
MARTELLO L'ESTREMO OPPOSTO DELL'UTENSILE, MANTENENDOLO SEMPRE A CONTATTO CON
LA SPINA E FINO A DETERMINARNE LO SBLOCCAGGIO. ( FIG. 11 )

10

11
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rimuovere a questo punto la spina dalla canna aiutandosi con le dita. portare il cane in posizione di
sparo e sfilare la canna dalla bascula. ( FIG. 12 )

12
per riassemblare la canna alla bascula, portare il cane in monta di sparo. inserire la canna nella
relativa sede fino a raggiungere la corrispondenza dei fori. infilare la spina di fissaggio nella
bascula, dal lato in cui presenta un diametro inferiore, avendo l'accortezza di inserirla dal lato
bascula che presenta un foro di diametro superiore. dopo averla inserita battere leggermente con
un martello di gomma sull'estremo della spina fino a quando la canna risulti perfettamente fissata
all'interno della bascula.

ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO
DI UN FUCILE IN KIT
ISTRUZIONI SONO DI CARATTERE GENERALE. CONTROLLATE L’ESATTO NUMERO
CORRISPONDENTE ALLA VOSTRA ARMA CONSULTANDO LA SPECIFICA VISTA ESPLOSA.

QUESTE

Complimenti per la vostra scelta! Una scrupolosa selezione dei materiali e accurate tecniche di
lavorazione fanno della vostra nuova arma un prodotto che è sinonimo di prestigio e qualità.
Il kit che vi accingete ad allestire è probabilmente pre-assemblato; tutte le parti metalliche sono
già montate sul calcio e non vi rimane, pertanto, che effettuare la sola finitura.
Se invece non fosse così, potete procedere seguendo attentamente le nostre istruzioni.
Ricordandovi che il nemico più temibile del “fai da te” è la fretta, vi auguriamo buon lavoro e …
buon divertimento.
Queste brevi note vogliono essere una guida esplicativa le cui indicazioni vi consentiranno di
allestire un kit di qualsiasi altro modello della nostra produzione. In calce troverete, infatti, alcuni
esempi che caratterizzano diverse soluzioni costruttive.
Fare riferimento ai disegni e alla vista esplosa alle pagine 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a di questo
manuale.
1)

2)

Iniziate il montaggio del vostro fucile ad avancarica inserendo la canna (part. n. 1) nel suo
alloggio per verificare l'assetto della codetta nel suo incavo che, se necessario, verrà
sagomato lungo il contorno o in profondità, fino a ottenere un incasso uniforme e omogeneo.
Eventuale dislivello tra metallo e legno può essere eliminato con una lima e finito con carta
vetrata e smeriglio di diversa gradazione. Limare sempre dal metallo verso il legno e non
viceversa (fig. 1).
Inserire il sottoguardia (part. n. 23) nell'incavo già predisposto. Se non sono necessari
aggiustamenti, montare il grilletto (part. n. 24) nel sottoguardia (part. n. 23) tramite la sua
spina (part. n. 25). – fig. 2 e 3
La parte superiore del grilletto, nella sua posizione di funzionamento, deve spingere la leva
di scatto (part. n. 38) che trovate già montata nella cartella (part. n. 39 o 39A). La molla
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

(part. n. 37) riporta nella posizione iniziale sia la leva (part. n. 38) sia il grilletto (part. n. 24). Il
foro 'c' del sottoguardia (part. n. 23) riceverà, dall'alto, la vite (part. n. 11) in modo da
bloccare la parte posteriore della canna (codetta) al sottoguardia stesso. Il calcio (part. n. 2)
è già predisposto con il foro per il passaggio della vite (part. n. 11) / fig. 4. Il foro 'd' del
sottoguardia permette il fissaggio del guardamano (part. n. 5) tramite la sua vite anteriore
(part. n. 27), mentre la vite (part. n. 26) ne consentirà il fissaggio al calcio
Ultimare l'assetto della canna con l'assemblaggio del puntale (part. n. 8) / fig. 5.
Sagomare lo zoccoletto anteriore del calcio (part. n. 2) in modo che, con il puntale posizionato, si formi un unico profilo tra calcio e puntale stesso. L'inserimento delle spine, (part. n.
17 più lunga e part. n. 18) sempre che non sia già predisposto, avverrà mediante foratura
trasversale (due fori nel calcio e uno nel puntale) in modo da forare anche i tenoncini saldati
sotto la canna. Una misurazione preliminare, una tracciatura di riferimento e un trapano a
colonna, garantiranno una perfetta ortogonalità dei fori (fig. 5a). Si può ricoprire la faccia superiore della canna con del nastro adesivo su cui tracciare una linea di mezzeria. Ci sarà,
così, un riferimento in più nel momento in cui si blocca l'arma nella morsa. Le operazioni
delle figure 5 e 5a non sono necessarie quando la canna viene fissata mediante le chiavette
(fig. 14).
Il fissaggio del fregio (part. n. 9) e della cartella (part. n. 39A) è assicurato dalle due viti
(part. n. 10) / fig. 6, attraverso i fori 'a' e 'b'. Tali fori sono già presenti nel fregio e nella
cartella. Se nel calcio sono ancora da eseguire, effettuare la foratura con il fregio montato e
sempre con l'ausilio di un trapano a colonna o, non potendone disporre, stringendo il fucile in
una morsa da banco. In questo caso, usare due ganasce di legno tenero o di sughero.
Il montaggio delle ghiere (part. n. 21 e 22) avverrà tramite la foratura contemporanea del
calcio e delle alette delle ghiere stesse, in modo da inserire le spine (part. n. 18a) / fig.7.
Il mirino (part. n. 13) e la tacca di mira (part. n. 12) dovranno essere calzati lateralmente
sfruttando gli incastri a coda di rondine presenti sulla canna. Se necessario, si potrà
ritoccare la fresatura con una lima triangolare (fig. 8). Mirino e tacca di mira dovranno essere
calzati, in modo da avvertire un leggero attrito, spingendoli con un cilindretto di legno o di
ottone, sul quale verranno dati dei leggeri colpi di martello.
Il portaluminello (part. n. 16) verrà avvitato al foro sul fianco della canna verificando che alla
fine dell'avvitamento il foro per il luminello, nonché la parte superiore del luminello stesso
siano paralleli alla faccia di battuta del cane (fig. 9). Se ciò non dovesse avvenire, si potrà
limare il portaluminello nella superfice di contatto con la canna e riprovare il montaggio
finché la posizione non sia quella richiesta.
Nel caso abbiate un fucile nella versione a pietra focaia, anziché il portaluminello, verrà
avvitato al foro della canna il focone (part. n. 16A) / fig. 9a, avendo cura di non serrarlo con
forza per poi, in fase di pulizia, dopo l'uso dell’arma, poterlo svitare senza eccessiva
difficoltà.
Il puntale posteriore (part. n. 29) e il puntale anteriore (part. n. 30) dovranno essere calzati
sulla bacchetta (part. n. 3) e fissati con collante o con un piolo trasversale avente il diametro
di un paio di millimetri (fig.10). È possibile che nel vostro kit troviate il puntale (part. n. 30)
del tipo interamente cilindrico, senza svasatura; esso sarà utile, visto che conterrà un foro
coassiale filettato, per poter montare i vari accessori per la pulizia.
La tabacchiera (part. n. 4), il calciolo (part. n. 6) e la piastrina calciolo (part. n. 7) verranno
fissati rispettivamente con le viti n. 28, 20 e 19. Per la finitura del calcio è consigliabile
disassemblare solo i particolari n. 22, 39 o 39A. Tutti gli altri verranno lasciati montati in
modo che la sbozzatura con lima e la finitura con carta vetrata di diversa e decrescente
gradazione agiscano anche su fregio, puntale, tabacchiera, calciolo nonché sulle appendici
del guardamano e sulla codetta del portabacchetta posteriore. Questo per garantire che le
superfici di legno e metallo siano, alla fine, tutte allo stesso livello tra di loro.
A levigatura ultimata, e verificato che anche la cartella (part. n. 39 o 39A) sia a filo con la
superfice del legno, si può procedere alla tinteggiatura del calcio. Due mani di impregnante,
ad acqua o ad alcool, di color noce dovrebbero assicurare un buon risultato.
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10)

11)

12)

Dopo l'essiccazione della prima mano, carteggiare ancora con carta vetrata e con lana
d'acciaio di gradazione molto fine. Sia durante la seconda mano di tintura sia durante la lucidatura, con diverse mani di olio di lino crudo o cera d'api (ogni 24 ore almeno), si possono
smontare le parti in ottone. Verranno rimontate a lucidatura ultimata.
Nel frattempo, con carta o tela smeriglio fine, si elimineranno eventuali imperfezioni rimaste
sulle superfici metalliche; mediante limatura verranno eliminati anche i segni dello stampo di
fusione dalla parte tubolare dei portabacchetta (part. n. 21 e 22).
La canna, almeno per le cinque facce che resteranno visibili, può essere finita con lima a
taglio fine e tela smeriglio di diversa e decrescente gradazione.
La brunitura può essere effettuata con un brunitore a freddo; le teste delle viti, invece,
possono essere brunite passandole sulla fiamma di un fornello finché non raggiungano una
colorazione blu scuro, quindi raffreddate in olio. Durante la finitura della canna sfilare il
mirino e la tacca di mira per rimontarli, poi, a operazione ultimata. La cartella non richiede
alcun intervento. Se durante la finitura del calcio é stata assemblata, tramite le viti (part. n.
10), ed ovviamente senza il cane (part. n. 40 o 40A), necessiterà solo della brunitura che, se
fatta con il metodo del riscaldamento, richiederà lo smontaggio delle leve e delle molle di
scatto.
Per la bacchetta (part. n. 3) si può seguire lo stesso procedimento di colorazione e di finitura
del calcio.

Se avete scelto un’altro dei nostri modelli, alcuni particolari possono essere diversi da quelli
illustrati in queste istruzioni per l'assemblaggio. Che ci siano, pertanto, una tabacchiera di diverso
disegno, (fig.11) un sottoguardia con lo stecher (fig.12), il portaluminello forgiato nella canna,
anzichè avvitato (fig.13), un diverso sistema di fissaggio della canna al calcio (fig.14), o altre
varianti, esse non dovranno costituire un ostacolo alla finitura del kit.

ISTRUZIONI PER L’ASSEMBLAGGIO DI UNA PISTOLA IN KIT
QUESTE ISTRUZIONI SONO DI CARATTERE GENERALE. CONTROLLATE L’ESATTO NUMERO
CORRISPONDENTE ALLA VOSTRA ARMA CONSULTANDO LA SPECIFICA VISTA ESPLOSA.
Fare riferimento ai disegni e alla vista esplosa alle pagine 9a, 10a, 11a, 12a di questo manuale.


Iniziate il montaggio della vostra pistola con l'inserimento della canna (4) nel suo alloggio verificando l'assetto della codetta nel suo incavo che, se necessario, verrà sagomato lungo il
contorno o in profondità, fino a che l'incasso si presenti omogeneo. Eventuale dislivello tra
metallo e legno potrà essere eliminato con una lima e finito con carta vetrata di diversa
gradazione. Limare sempre dal metallo verso il legno e non viceversa. (fig.1)



Inserire il sottoguardia (part. n. 13) nell'incavo già predisposto (fig.2). Se non sono necessari
aggiustamenti, montare il grilletto (part. n. 14) nel sottoguardia (part. n. 13) tramite la spina
(part. n. 12).
La parte superiore del grilletto, nella sua posizione di funzionamento, deve spingere la leva
di scatto (part. n. 27) che trovate già montata nella cartella (part. n. 29 o 29A). La molla
(part. n. 23) riporta nella posizione iniziale sia la leva (part. n. 27) che il grilletto (part. n. 14).
Il foro 'a' del sottoguardia (figg. 2 e 3) riceverà, dall'alto, la vite (part. n. 3) / fig. 4 in modo da
bloccare la parte posteriore della canna (codetta) al sottoguardia stesso. Forare il legno in
modo da mettere in comunicazione il foro 'a' del sottoguardia con il foro 'd' della canna.
Il foro 'b' del sottoguardia permette il fissaggio del guardamano (part. n. 15) al sottoguardia
stesso tramite la sua vite (part. n. 16), mentre la vite (part. n. 17) ne consentirà il fissaggio al
calcio (part. n. 8).



Ultimare l'assetto della canna sul calcio con l'assemblaggio della fascetta (part. n. 9) / fig. 5.
Sagomare la parte anteriore del calcio (part. n. 8) in modo da collocare la fascetta (part. n.
9) allineandone il foro 'c' a quello già esistente sotto la canna. Fissare con la vite (part. n.
44











10). L'incassatura del fregio (part. n. 2) e della cartella (part. n. 29) devono avvenire
simultaneamente sia che si tratti di cartella a pietra focaia o a percussione (fig. 6).
Per facilitare questa orerazione è consigliabile smontare il cane (part. n. 36 o 36A) svitando
la vite (part. n. 37). Forare il calcio in senso trasversale in modo che le due viti (part. n. 1)
serrino insieme fregio e cartella allineandosi con i fori 'e' e 'f' della cartella stessa.
Posizionando il fregio nel suo incasso, si potrà rispettare l’ortogonalità necessaria con
l'ausilio di un trapano a colonna o serrando l'arma in una morsa; in questo secondo caso,
usare delle ganasce di leqno o di sughero.
Il montaggio delle ghiere (part. n. 38 e 39) avverrà tramite foratura contemporanea del calcio
e delle ghiere stesse in modo da inserire le spine (part. n. 11) / fig.7.
Il mirino (part. n. 5) e la tacca di mira (part. n. 6) dovranno essere calzati lateralmente
sfruttando l'incastro a coda di rondine. Se necessario si dovrà sagomare la fresatura della
canna con una lima triangolare (fig. 8). Il mirino e la tacca di mira devono essere calzati, in
modo da avvertire un leggero attrito, spingendoli con un cilindretto di legno o di ottone sul
quale verranno dati dei colpi di martello.
Nel caso abbiate scelto una pistola nella versione a percussione, anzichè avvitare il focone
(part. n. 7) al foro laterale, già predisposto sulla canna, dovrete avvitare il porta luminello
(part. n. 7A) e verificare che alla fine dell'avvitamento il foro per il luminello ‘g’ nonché la
parte superiore del luminello stesso (part. n. 40), quando avvitato, siano paralleli alla faccia
di battuta del cane (part. n. 36a) / fig. 9.
Il puntale anteriore (part. n. 20) e il puntale posteriore (part. n. 18) dovranno essere calzati
sulla bacchetta (part. n. 19) e fissati con collante o con un piolo trasversale del diamentro di
un paio di millimetri. Assicurarsi che il diametro esterno della bacchetta sia adeguato al
diametro delle ghiere (part. n. 38 e 39).
Per la finitura è consigliabile disassemblare i vari pezzi e procedere singolarmente:
1. Il calcio deve essere sbozzato con lima e finito con carta vetrata di diversa e
decrescente gradazione fino alla levigatura completa.
La tinteggiatura è solitamente fatta con mordente, ad acqua o ad alcool, color noce e la
lucidatura con olio di lino crudo o cera d'api.
Lo stesso procedimento è valido per la bacchetta.
3. La canna può essere finita con lima e carta abrasiva di diversa e decrescente
gradazione; la brunitura può essere effettuata con un prodotto brunitore a freddo
oppure passandola sulla fiamma di un fornello fino a che non raggiunga una
colorazione blu scuro.
Durante la finitura della canna, sfilare il mirino e la tacca di mira per rimontarli, poi, a
operazione ultimata.
4.
I particolari in ottone verranno sgrossati con lima fino a eliminare i segni dello stampo
di fusione e finiti con carta abrasiva di diversa gradazione. Si può ultimare la finitura
con lana d'acciaio molto fine.
2.

Seguendo queste stesse istruzioni e il disegno esploso che sempre accompagnerà l'arma, potrete
trasformare il contenuto della scatola in un'arma personalizzata: LA VOSTRA NUOVA ARMA AD
AVANCARICA!
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MISURE STROZZATORI

Size
(mm)
10 ga.

12 ga.

18,65
18,90
19,20
19,40
19,60

17,47
17,67
17,87
18,17
18,37

Pedersoli
code

Chokes
Variation
In 0,10 mm
9 ÷ 10
7÷8
4÷6
2÷3
0÷1

Lines on mouth
of the tube
1 line
2 lines
3 lines
4 lines
5 lines
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10 ga.

12 ga.

USA 125
USA 122
USA 123
USA 126
USA 124

USA 120
USA 117
USA 118
USA 121
USA 119

CHOKE
denominations
Extra - Full
Improved - Modified
Modified
Improved - Cylinder
Cylinder

1857 Württembergischen rear sight

4

5

3
2
6

1

7

8

2a
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Muzzle Loading Rifle

3a
48

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16A
17
18
18A
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
39A
40
40A
41
42
43
44
45
46
47

NOMENCLATURA
Canna
Calcio
Bacchetta
Tabacchiera
Guardamano
Calciolo
Piastrina calciolo
Fascetta canna
Fregio
Vite fregio/cartella
Vite codetta/sottoguardia
Tacca di mira
Mirino
Luminello
Parafiamma
Portaluminello
Focone
Copiglia posteriore fissaggio canna
Copiglia ant. e inter. fissaggio canna
Copiglia fissaggio ghiera
Vite piastrina calciolo
Vite calciolo
Ghiera posteriore
Ghiera intermedia e anteriore
Sottoguardia
Grilletto
Copiglia grilletto
Vite posteriore guardamano
Vite anteriore guardamano
Vite tabacchiera
Puntale posteriore bacchetta
Puntale anteriore bacchetta
Vite braghetta
Vite leva scatto
Braghetta
Molla cane
Noce con tirantino
Vite molla leva scatto
Molla leva scatto
Leva scatto
Cartella a percussione
Cartella a pietra focaia
Cane a percussione
Cane a pietra focaia
Vite cane
Premipietra
Vite premipietra
Martellina o chiusino
Molla martellina
Vite molla martellina
Vite martellina

LIST
Barrel
Stock
Ramrod with tips
Patch-box
Trigger guard
Butt plate
Toe plate
Forend cap
Side plate
Lock plate screw
Breech plug screw
Rear sight
Front sight
Nipple
Fire screen
Drum
Vent screw
Rear barrel pin
Middle and front barrel pin
Thimble pin
Toe plate screw
Butt plate screw
Rear thimble
Middle and front thimble
Trigger plate
Trigger
Trigger pin
Rear trigger guard screw
Front trigger guard screw
Patch-box screw
Rear ramrod tip
Front ramrod tip
Bridle screw
Sear screw
Bridle
Mainspring
Tumbler
Sear spring screw
Sear spring
Sear
Percussion lock plate
Flintlock plate
Percussion hammer
Flintlock hammer
Hammer screw
Top jaw
Top jaw screw
Frizzen
Frizzen spring
Frizzen spring screw
Frizzen screw
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LISTE
Canon
Monture
Baguette complète
Patch-box
Pontet
Plaque de couche
Platine de plaque de couche
Bande du canon
Contre-platine
Vis de platine
Vis de queue de culasse
Cran de mire
Guidon
Cheminée
Pare-feu
Porte-cheminée
Lumière
Goupille postérieure fixation canon
Goupille interm. et ant. fixation canon
Goupille pour busette
Vis platine de plaque
Vis de plaque de couche
Busette postérieure
Busette intermédiaire et antérieure
Sous-garde
Détente
Goupille de détente
Vis postérieur du pontet
Vis antérieure du pontet
Vis de patch-box
Embout postérieur baguette
Refouloir
Vis de bride
Vis de gâchette
Bride
Grand ressort
Noix
Vis du ressort de gâchette
Ressort de gâchette
Gâchette
Platine à percussion
Platine à silex
Chien à percussion
Chien à silex
Vis du chien
Mâchoire supérieure
Vis des mâchoires
Batterie
Ressort de batterie
Vis du ressort de batterie
Vis de batterie

4a

Kit Muzzle Loading Rifle
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 5a

Fig. 5

5a
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Kit Muzzle Loading Rifle

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

6a
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Kit Muzzle Loading Rifle

Fig. 9

FIG. 9A

Fig.11

Fig. 10

7a
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Kit Muzzle Loading Rifle

Fig. 12

Fig. 13

Fig.14

8a
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Muzzle Loading Pistol

9a

54

NO.
1
2
3
4
5
6
7
7A
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29A
30
31
32
33
34
35
36
36A
37
38
39
40

NOMENCLATURA
Vite fregio/cartella
Fregio
Vite codetta/sottoguardia
Canna
Mirino
Tacca di mira
Focone
Portaluminello
Calcio
Fascetta canna
Vite fascetta canna
Copiglia fissaggio ghiera
Copiglia grilletto
Sottoguardia
Grilletto
Guardamano
Vite anteriore guardamano
Vite posteriore guardamano
Puntale posteriore bacchetta
Bacchetta
Puntale anteriore bacchetta
Vite molla leva scatto
Vite leva scatto
Molla leva scatto
Molla cane
Vite braghetta
Braghetta
Leva scatto
Noce con tirantino
Cartella a pietra focaia
Cartella a percussione
Molla martellina
Vite molla martellina
Martellina o chiusino
Vite martellina
Vite premipietra
Premipietra
Cane a pietra focaia
Cane a percussione
Vite cane
Ghiera posteriore
Ghiera anteriore
Luminello

LIST
Lock plate screw
Side plate
Breech plug screw
Barrel
Front sight
Rear sight
Vent screw
Drum
Stock
Forend cap
Forend cap screw
Thimble pin
Trigger pin
Trigger plate
Trigger
Trigger guard
Front trigger guard screw
Rear trigger guard screw
Rear ramrod tip
Ramrod with tips
Front ramrod tip
Sear spring screw
Sear screw
Sear spring
Mainspring
Bridle screw
Bridle
Sear
Tumbler
Flintlock plate
Percussion lock plate
Frizzen spring
Frizzen spring screw
Frizzen
Frizzen screw
Top jaw screw
Top jaw
Flintlock hammer
Percussion hammer
Hammer screw
Rear thimble
Front thimble
Nipple
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LISTE
Vis de platine
Contre-platine
Vis de queue de culasse
Canon
Guidon
Cran de mire
Lumière
Porte-cheminée
Monture
Bande du canon
Vis de bande du canon
Goupille pour busette
Goupille de détente
Sous-garde
Détente
Pontet
Vis antérieure du pontet
Vis postérieur du pontet
Embout postérieur baguette
Baguette complète
Refouloir
Vis du ressort de gâchette
Vis de gâchette
Ressort de gâchette
Grand ressort
Vis de bride
Bride
Gâchette
Noix
Platine à silex
Platine à percussion
Ressort de batterie
Vis du ressort de batterie
Batterie
Vis de batterie
Vis des mâchoires
Mâchoire supérieure
Chien à silex
Chien à percussion
Vis du chien
Busette postérieure
Busette antérieure
Cheminée

Kit Muzzle Loading Pistol
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Kit Muzzle Loading Pistol
Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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'Carleton' Underhammer Custom
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Nomenclatura / List / Liste
No. Italiano
1 Bascula
2 Cartella
3 Cane
4 Leva scatto
5 Molla recupero leva
6 Molla cane
7 Zocchetto molla cane
8 Canna
9 Mirino a perla
10 Porta luminello
11 Tacca di mira
12 Calcio grezzo
12a Calcio finito
13 Rondella laterale
14 Grilletto
15 Vite regolazione scatto
16 Copiglia grilletto
17 Copiglia leva scatto
18 Luminello
19 Vite corta cartella
20 Vite lunga cartella
21 Vite laterale calcio
22 Vite superiore calcio
23 Vite fissaggio tacca di mira
24 Vite regolazione tacca di mira
25 Vite zocchetto molla cane
26 Perla per mirino

English
Frame
Frame lid
Hammer
Sear
Sear spring
Mainspring
Mainspring stud
Barrel
Pearl sight
Drum
Rear sight
Stock not finished
Stock finished
Stock washer
Trigger
Sear adjusting screw
Trigger pin
Sear pin
Nipple
Short frame lid screw
Long frame lid screw
Side stock screw
Upper stock screw
Rear sight screw
Rear sight adjusting screw
Mainspring stud screw
Sight's pearl
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Français
Carcasse
Platine
Chien
Gâchette
Ressort de gâchette
Ressort du chien
Plaque ressort du chien
Canon
Guidon à perle
Porte-cheminée
Cran de mire
Poignée semi-ouvré
Poignée ouvragé
Rondelle latérale
Détente
Vis de réglage détente
Goupille détente
Goupille de gâchette
Cheminée
Vis courte de platine
Vis longue de platine
Vis latérale de poignée
Vis supérieure de poignée
Vis de blocage cran de mire
Vis de réglage cran de mire
Vis de plaque ressort du chien
Perle pour le guidon

