
UNO SGUARDO D’INSIEME SUL SOVRAPPOSTO YILDIZ

Il gruppo canne ed il complesso calcio-azione-gruppo di scatto si trovano smontati nella scatola.

MONTAGGIO:

1) Rimuovete l’astina tirando lo sgancio. (figura 2)
2) Spingete verso destra la chiave d’apertura. (figura 3)
3) Inserite il gruppo canne nella bascula, delicatamente
e con attenzione. (figura 4)
4) Riattaccate l’astina prima alla bascula e poi alla canna, 
spingendola con decisione. (figura 5)

 Il Vostro sovrapposto è ora pronto per l’uso.

SICUREZZA:

 La sicura è direttamente incorporata nel gruppo di scatto ed è posizionata sulla parte superiore della 
bascula. (figura 6). E’ facilmente azionabile col pollice.
Quando la lettera “S” al di sopra della sicura risulta visibile, il fucile non spara e la sicura è inserita.
 E’ possibile sparare il primo colpo con la canna inferiore o superiore, a Vostra scelta. Se si posiziona 
il selettore sulla destra, il fucile sparerà il primo colpo dalla canna inferiore ed il secondo da quella superio-
re. Se invece si posiziona il selettore sulla sinistra, il fucile sparerà il primo colpo dalla canna superiore ed il 
secondo da quella inferiore.
 Di solito, si utilizza la canna superiore negli spazi stretti e quella inferiore negli spazi più larghi.

ISTRUZIONI  PER  L’USO 
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CARICAMENTO:

1) Azionate la sicura.
2) Aprite l’azione.
3) Inserite le cartucce nelle camere di scoppio e richiudete la bascula

Il fucile è ora pronto a sparare.

STROZZATORI MOBILI:

Nei modelli dotati di strozzatori mobili, essi 
si montano e smontano mediante una chiave 
(figura 7). Le loro misure sono contraddistin-
te da tacche sulla parte terminale. Una tacca 
contraddistingue lo strozzatore più stretto. La 
misura si allarga all’aumentare del numero di 
tacche.(figura 8)

REGOLE GENERALI DI SICUREZZA:

1) Mantenete scarico il Vostro fucile fino al momento dell’uso effettivo.
2) Non azionate il grilletto a fucile scarico
3) Azionate la sicura in fase di caricamento
4) Non tenete il fucile puntato nella direzione di esseri viventi o aree abitate mentre lo caricate. Non carica-
telo in ambienti chiusi.
5) Non lasciate il fucile incustodito
6) Se decidete di smettere di sparare mentre il Vostro fucile è carico, scaricatelo con cautela.

SMONTAGGIO:

1) Staccate l’astina dalle canne azionando lo sgan-
cio. (figura 9)
2) Staccate le canne dalla bascula dopo aver spinto 
a destra la chiave d’apertura. (figura 10)
3) Riattaccate l’astina alle canne. Riponete il fucile 
nella custodia dopo la manutenzione e la pulizia.

MANUTENZIONE E PULIZIA:

1) Lubrificate l’interno delle canne tramite una bacchetta con una pezzuola impregnata 
di olio per armi e poi rimuovete l’eccesso.
2) Asciugate l’interno della canna con una pezzuola asciutta. AssicurateVi che non vi 
siano residui all’interno della canna.
3) Se il Vostro fucile è dotato di strozzatori mobili, smontateli e puliteli.
4) Lubrificate l’esterno della canna col lubrificante e poi asciugatela.
5) Mantenete il fucile al riparo dalla polvere, dall’umidità e dagli agenti acidi.
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