
UNO SGUARDO D’INSIEME SUL SEMIAUTOMATICO YILDIZ

Eseguite le seguenti operazioni per assemblare il semiautomatico:

MONTAGGIO:

1) Svitate il cappellotto dell’astina (figura 1)
2) Rimuovete l’astina. (figura 2)

3) Inserite la canna ed assicuratevi che essa sia alloggiata perfettamente, tentando di spingerla a destra e a 
sinistra (figure 3 e 4)

4) Inserite nuovamente l’astina. (figura 5)
5) Riavvitate il cappellotto copriastina (figura 6)
 Il Vostro fucile è ora pronto per l’uso.

SICUREZZA:

1) Il pallino rosso sulla sicura, mostrato in figura 7, 
indica che la sicura è disinserita e che l’arma è pronta
a sparare.

ISTRUZIONI  PER  L’USO 
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2) Per inserire la sicura, premete il pulsante della sicura finche il pallino rosso non sparisce.
3) Per disinserire la sicura, premete l’altra estremità del pulsante finchè il pallino rosso non riappare.
ATTENZIONE: mantenete sempre inserita la sicura mentre caricate o scaricate la Vostra arma, dopo aver fi-
nito di sparare, a casa e mentre siete in viaggio con l’arma. Non puntate mai l’arma verso un essere vivente.

CARICAMENTO:

1) Inserite la sicura.
2) Premete il pulsante di caricamento e mantenetelo premuto
(figura 8); inserite una cartuccia nel serbatoio spingendo la punta
della cartuccia contro il fondello del serbatoio. Inserite allo stesso modo tutte le altre cartucce.
4) Tirate indietro completamente la leva di armamento e poi rilasciatela.
Una cartuccia viene prelevata dal serbatoio e inserita nella camera di scoppio; il meccanismo di scatto viene 
armato. Una volta disinserita la sicura, il fucile è pronto a sparare.

SCARICAMENTO:

1) Inserite la sicura
2) Puntate la canna in una direzione sicura
3) Tirate indietro completamente la leva di armamento e poi rilasciatela. In questo modo, verrà espulsa una 
cartuccia e verrà caricata la successiva.
4)Ripetete il procedimento finché non siano state espulse tutte le cartucce. Una volta espulse tutte le cartuc-
ce, la leva d’armamento resta bloccata in posizione arretrata. Premete il pulsante d’armamento e rilasciatela.

SMONTAGGIO E MANUTENZIONE:

1) Inserite la sicura, fate arretrare la leva d’armamento ed assicuratevi che la Vostra arma sia scarica.
2) Svitate il cappellotto copriastina
3) Rimuovete l’astina
4) Rimuovete la canna, aiutandoVi con un movimento oscillante a destra e a sinistra.
5) Rimuovete l’anello a “O”
6) Rimuovete il pistone (figura 10)
 Lo smontaggio di altre parti richiede conoscenze approfondite ed abilità manuale. Inoltre, un mon-
taggio scorretto potrebbe causare malfunzionamenti.
 ATTENZIONE: AssicurateVi che il pistone e l’anello ad “O” non siano lasciati nella camera del 
gas, altrimenti quest’ultima non potrà essere pulita adeguatamente e l’anello ad “O” potrebbe deformarsi nel 
corso del montaggio.
7) Rimuovete la leva d’armamento con l’aiuto di un cacciavite (figura 11).
8) Rimuovete il meccanismo d’armamento.
9) Per mezzo di un perno, rimuovete il perno sul grilletto e smontate il meccanismo di scatto.
10) Rimuovete e pulite lo strozzatore all’estremità della canna se presente.
11) Pulite, lubrificate ed asciugate tutte le parti smontate e poi rimontatele eseguente le sovradescritte ope-
razioni in ordine inverso. Lubrificate l’anima della canna con una bacchetta sormontata da una pezzuola im-
pregnata di lubrificante per armi. Lubrificate l’esterno della canna. Dopo un po’ di tempo, asciugate interno 
ed esterno tramite una pezzuola pulita. Assicuratevi che sostanze estranee come fili o pezzuole non rimanga-
no all’interno della canna durante la pulizia.
12) Mantenete l’arma al riparo dall’umidità, dalla polvere e dagli agenti acidi.
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