
INDOOR SHOOTING SYSTEM

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.

CARICAMENTO  
          
         NON UTILIZZATE POLVERE DA SPARO, NERA O DI ALTRA NATURA
 
1) Caricate la vostra arma ponendo prima una pezza USA 0545 e poi una palla USA 570-44U 

sulla  bocca  di  sparo  e  spingendoli  entrambi  sul  fondo  della  canna  con  l'ausilio  di  una 
bacchetta. In caso non siate in possesso di una bacchetta professionale in alluminio (USA 
348-07) potete avvalervi di quella in legno di dotazione all'arma portando però attenzione 
affinché la forza esercitata in fase di caricamento sia tutta indirizzata verso la canna e non 
lateralmente; questo infatti potrebbe a lungo determinarne la rottura della bacchetta in legno 
e risultare quindi pericolosa per le vostre mani.

2) Svitate  e  asportate  il  tappo  del  luminello  USA 068 liberandone  il  corpo interno  avvitato 
sull'arma (A). Inserite una capsula #209 nell'apposita sede all'interno del corpo luminello (B). 
Avvitate nuovamente il coperchio del luminello (C).

                               
                                               A                                               B                                               C
  
PULIZIA  
L’utilizzo della capsula #209 va accompagnato da una pulizia interna della canna ogni 5 - 10 colpi, 
l'esplosione  dell'innesco  lascia  infatti  una  buona  quantità  di  residui  al  suo  interno  e  questo 
potrebbe determinare il bloccaggio della palla. La pulizia può essere effettuata attraverso un sottile 
ritaglio di tessuto posizionato sulla sommità della bacchetta.

CONVERSIONE PER L'UTILIZZO DI CAPSULE #11  
In  caso vogliate  utilizzare  la  vostra  arma per  la  normale  attività  di  tiro  con polvere  nera  sarà 
sufficiente sostituire il  luminello per capsule #209 con un luminello per capsule #11 (USA 470) 
avvitandolo attraverso l'apposita chiave (USA 016).

PEDERSOLI DAVIDE & C. S.n.c.
25063 GARDONE V.T. (BS) – ITALY

Via Artigiani, 57 – P.O. Box 150
Tel. 030.8915000 – Fax 030.8911019

info@davidepedersoli.com - www.davide-pedersoli.com


		

