
  

  

USA 492 INGRASSATORE  

L’ingrassatore Pedersoli  facilita il  lavoro di ingrassaggio di una palla in modo veloce ed effettivo. 
L’attrezzo è anche ben più piccolo di quello tradizionalmente montabile a banco, rendendolo portabile 
ed adatto all’uso in campo e allo stand di tiro.
Diversi inserti (A) vengono offerti secondo la dimensione della palla che state utilizzando. Disponibili 
nei  diametri  .400",  .445",  .450",  .459",  .500",  .540",  .547"  e  .580".  L’inserto  che  selezionate 
dovrebbe essere più largo della misura della vostra palla in  modo che la stessa possa passarci  
attraverso  senza  problemi.  Il  grasso  dovrà  essere  abbastanza  soffice  per  scorrere  attraverso 
l’ingrassatore con una pressione media della mano. Se la temperatura fredda dovessero rendere il  
grasso  troppo  duro  per  avvolgere  bene  la  palla,  consigliamo  di  scaldare  l’intero  ingrassatore, 
posandolo su una pentola, o con acqua caldissima, qualsiasi metodo sicuro dobbiate trovare. Se vi 
doveste dimenticare il  corretto assemblaggio delle  parti,  riferitevi  all’illustrazione che vi aiuterà a 
riassemblare il tutto.
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RIEMPIRE COL GRASSO  
Per riempire la camera di grasso, rimuovere il coperchio (F) e introducete il grasso.  Lo spazio interno 
fino alla valvola di controllo (C ) deve essere completamente riempita di grasso e per ottenere ciò, 
suggeriamo di posizionare una palla nell’apertura superiore, per tenere la valvola aperta. Con la palla 
inserita  girate  l’ingrassatore  dalla  parte  opposta  premendo  con  forza  su  un  tavolo  o  superficie 
adeguata. L’azione ripetuta di premere o pompare farà muovere il grasso nella valvola, eliminando 
anche ogni residuo d’aria. Quando la vostra palla sarà ben ingrassata nelle righe, sarà pronta per  
l’utilizzo.

INGRASSARE UNA PALLA
Inserite la palla nel foro nell’inserto (A) con la base della palla verso il basso, come mostrato nella 
figura.  Con un dito spingete la palla all’interno del  foro dell’inserto e premete in modo deciso e 
fermo. Questo permetterà al grasso di avvolgere la palla.
Se il grasso è troppo soffice potreste trovarne in eccesso alle due estremità della palla, che basterà 
rimuovere al momento della costruzione cartuccia.
CAMBIARE GRASSO LUBRIFICANTE
Se desiderate provare un altro tipo di grasso, potete disassemblare l’ingrassatore per pulire il grasso 
precedente. L’utilizzo di  un solvente liquido vi aiuterà a rimuovere il  vecchio grasso dagli  angoli.  
Assicuratevi di rimuovere bene tutto il vecchio grasso ed il solvente prima di riempire nuovamente 
l’ingrassatore. Il grasso per polvere nera è completamente diverso da quello per polvere infume. 
Consultate un esperto in ricarica o leggete una guida sulla ricarica per i consigli e le raccomandazioni 
del caso.

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI  
A. Inserto; B Guida plastica; C Valvola; D Cilindro-pistone; E Camera; F coperchio camera.
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