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MANUALE DELL’OPERATORE:
ISTRUZIONI DI UTILIZZO E SICUREZZA

Your home, your protection
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ITALIANO

MANUALE DI ISTRUZIONI E SICUREZZA
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 ATTENZIONE
Questo prodotto non è un giocattolo.
Un uso improprio può causare lesioni gravi o morte.
Proteggere sempre gli occhi con protezioni specifiche.
Il prodotto può essere acquistato solo da persone adulte e laddove 
ne sia consentito l’uso a minorenni è consigliato che venga fatto con la 
supervisione di un adulto.

Il produttore non è responsabile: 
 · per danni ad oggetti e/o cose provocati dal cattivo uso del marcatore.
 · per lesioni più o meno gravi, anche in caso di morte, procurate volontariamente 

o incidentalmente a persone e/o animali da parte dell’utilizzatore.

Non è inoltre responsabile delle lesioni causate da: 
 · una cattiva manutenzione.
 · un uso scorretto del prodotto.
 · eventuali modifiche non autorizzate o eseguite in modo errato.

Il produttore declina ogni responsabilità sulle conseguenze indirette di: 
 · lesioni lievi e gravi. 
 · in caso di morte di persone e/o animali.
 · danni ad oggetti o cose.

Il produttore non è responsabile di danni indiretti causati dall’uso del prodotto, come 
eventuali rimbalzi di proiettili, dall’uso di palle non idonee o da bombolette non 
conformi.

Leggere per intero il manuale e imparare l’uso corretto del prodotto.

LEGGERE E COMPRENDERE QUESTO MANUALE 
PRIMA DELL’USO.

È IMPORTANTE COMPRENDERE L’USO CORRETTO 
DI QUESTO PRODOTTO

Usa il buon senso e divertiti

NOTA BENE: nessun dispositivo di sicurezza meccanico è infallibile.
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 ATTENZIONE

CONTROLLO QUALITÀ: Ogni pezzo viene accuratamente ispezionato 
dal produttore per imperfezioni funzionali ed estetiche prima della 
spedizione.

La vita e l’incolumità delle persone attorno a te può dipendere dal tuo comportamento. 
Se il presente manuale non è chiaro, (oppure se lo stesso non è presente nella 
confezione) si prega di contattare il rivenditore/negozio presso cui è stato acquistato il 
prodotto o chiamare il distributore o il produttore utilizzando le informazioni di contatto 
fornite in questo manuale.

1. Prima di usare il prodotto leggere attentamente le istruzioni. La lettura del manuale 

e l’esame attento del prodotto sono fondamentali per evitare qualunque tipo di 

problema.

2. Tratta ogni prodotto come se fosse carico.

3. Mantenere SEMPRE il prodotto , le bombolette e le palle fuori della portata dei 

bambini.

4. Conservare il prodotto in un luogo pulito, asciutto e arieggiato per evitare la 

formazione di ruggine nelle parti meccaniche che, dopo un periodo di inattività, 

potrebbe causare seri problemi di funzionamento.

5. Il prodotto deve SEMPRE essere conservato senza la bomboletta innescata. 

6. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore o fiamme.

7. Non lasciare MAI il prodotto incustodito. 

8. Puntare sempre il prodotto in una direzione sicura e maneggiarlo sempre come 

se fosse carico. Questo è particolarmente importante quando si effettuano le 

procedure di caricamento/scaricamento del prodotto e quando si consegna 

ad altri. Accertarsi sempre personalmente che sia veramente scarico prima di 

posare o consegnare ad altri.

9. Dopo l’uso, pulire e lubrificare l’interno della canna con olio appropriato. 

L’accumulo di grasso od olio può causare una pressione eccessiva e provocare 

gravi lesioni personali.

Il produttore declina ogni responsabilità per l’uso non corretto di tale 
prodotto. In caso di alterazione dello stesso, il produttore declina ogni 
responsabilità civile e penale e non rimborserà alcun danno.

NORME DI SICUREZZA
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 ATTENZIONE
10. Prima di sparare, controllare SEMPRE che la canna sia libera da ostruzioni.

11. Non utilizzare palle già sparate.

12. Non utilizzare palle rovinate.

13. Non utilizzare palle di dimensioni non idonee.

14. MAI modificare alcuna parte del prodotto. Qualsiasi modifica potrebbe causare 

gravi lesioni personali e invalidare la garanzia.

15. Il tiro è ammesso soltanto in luoghi idonei e sicuri.

16. Considerate la portata massima del proiettile di circa 300 metri.

17. Prestare grande attenzione durante il trasporto e l’uso del prodotto. I dispositivi 

di sicurezza meccanici possono fallire. Avere buone e intelligenti abitudini di 

sicurezza è il modo migliore per prevenire incidenti.

18. Non trasportate mai il prodotto carico. Caricate soltanto se volete sparare.

19. Non appoggiare mai il dito sul grilletto fino al momento in cui si desidera sparare. 

20. Non sparare contro una superficie solida o in una pozza d’acqua, le palle 

potrebbero rimbalzare e viaggiare in qualsiasi direzione. 

21. Mantenere tutti i presenti dietro di sé, sostare accanto ad un tiratore non è una 

posizione sicura. 

22. Conservare il prodotto scarico e degassato in un luogo sicuro.

23. Indossare sempre occhiali protettivi per salvaguardare gli occhi da lesioni 

Attenzione affinché le mani non vengano in contatto con il gas CO² che fuoriesce.

24. Eventuale contatto con la pelle potrebbe provocare congelamento.

25. Non esporre la bomboletta CO² a fonte di calore eccessivo, per il suo stoccaggio 

osservare le specifiche della bomboletta stessa.

26. Questo prodotto può essere scambiato per un’arma da fuoco da parte delle 

forze dell’ordine o altri. Alterare il colore del prodotto o mostrare il prodotto in 

pubblico può essere considerato un crimine.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice articolo

Sistema di alimentazione Capsula CO² 12gr

Calibro .50

Capacità caricatore 7 colpi

Mire Mirino e tacca di mira fissi

Scatto SA

Colore Nero

Lunghezza totale 245mm

Peso 400g

Lunghezza canna 115mm

Sicura Sul grilletto

INSERIMENTO PALLE

CANNA

SICURA

GRILLETTO

FONDELLO
BATTENTE

CANE 
SEGNALATORE
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CARICAMENTO BOMBOLETTA

 · Tirare il fondello verso il basso e contemporaneamente ruotarlo in senso orario.
Durante l’estrazione della capsula CO² può verificarsi una leggera fuoriuscita 
digas CO², raccomandiamo di prestare attenzione affinché le mani non vengano a 
contatto con il gas CO² che fuoriesce dall’arma. L’eventuale contatto con la pelle 
potrebbe provocare ustioni da congelamento.
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 · Inserire la bomboletta all’interno del fusto facendo attenzione al verso.
 · Usare solo la capsula CO² 12 g.
 · Avvitare nuovamente il fondello, e dopo che lo stesso ha “preso” il primo filetto 

continuare ad avvitare mantenendolo tirato verso l’esterno.
 Una volta avvitato completamente, se il fondello non dovesse essere allineato 

con il fusto, rilasciare il fondello ed in questa posizione “folle” farlo ricadere 
all’interno del fusto. 

 Note
 · Non esporre le capsula CO² a fonti di calore eccessivo e conservarle in contenitori a  

temperature non superiori a 54°C.
 · Osservare sempre le avvertenze e le norme di sicurezza del produttore stampate 

sulla capsula relative all’utilizzo e alla conservazione della capsula CO².

CARICAMENTO PALLE

Rilasciare 
la leva 

di caricamento

Agganciare
leva

armamento
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1. Mantenendo l’oggetto con la canna 
rivolta in direzione sicura, battere 
con il palmo della mano sul fondo del 
fondello. Con questa operazione avviene 
la foratura della bomboletta e quindi il 
cilindro va in pressione.

2. Il Cane arretrerà di qualche millimetro 
mostrando un segnalatore rosso. Questo 
conferma che ora l’oggetto è in pressione 
e pronto a sparare.

3. Tirare il grilletto, avendo l’accortezza di 
premere completamente la sicura posta 
su di esso. Se la sicura non dovesse 
essere schiacciata completamente, l’arma 
non sparerà.

DISPOSITIVI DI MIRA

INNESCO C02 E SPARO

FONDELLO
BATTENTE

CANE 
SEGNALATORE

GRILLETTO

SCARICAMENTO C02

 · Finita la sessione di tiro per scaricare 
completamente l’aria ancora presente all’interno 
del prodotto premere il cane segnalatore posto 
sul retro dell’oggetto.

SPINGERE
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PULIZIA E LUBRIFICAZIONE

 · Questo prodotto dev’essere pulito e lubrificato dopo ogni utilizzo e/o se esposto 
a sporco, sabbia, vernice ecc. 

 · Una manutenzione ordinaria, attenta e scrupolosa del prodotto è essenziale per 
garantirne la sicurezza e una lunga vita.

 · Raccomandiamo di pulire il prodotto ogni 200/300 colpi.
 · Quando non in uso, pulirlo almeno due volte all’anno.
 · Ogni volta che viene usato il prodotto consigliamo di effettuarne la pulizia per 

togliere ogni agente corrosivo (umidità, residui di sporco, ecc.) che col tempo 
può alterare alcuni componenti.

1. Verificare che il prodotto sia  scarico, che non ci siano bombolette inserite ne 
palle nell’alloggio porta palle.

2. Ispezionare visivamente che nessuna palla sia rimasta nella canna.
3. Utilizzando l’apposito scovolo e un buon solvente per canne, pulire l’interno 

della canna: scovolare partendo dalla volata e arrivando fino al punto più interno 
possibile. Asciugare poi la canna con pezze detergenti iniziando sempre dalla 
Volata. Ripetere fino a quando la canna non risulti ben pulita.

4. Utilizzare apposite bombolette lubrificanti per mantenere e lubrificare le 
guarnizioni e la valvola del marcatore.

ATTENZIONE: un’accurata pulizia di questo prodotto 
è essenziale per garantirne la sicurezza ed il perfetto 
funzionamento.

ATTENZIONE: svitare il fondello solo quando il cane 
segnalatore è completamente abbassato (non si deve 
vedere il punto rosso) e l’aria è completamente scarica.

ATTENZIONE: per mantenere sempre  prestazioni ottimali 
non sparare più di 4 bombolette in rapida successione. 
Questo perché le basse temperature della CO² per un tempo 
prolungato possono incidere sull’affidabilità dell’arma.

ATTENZIONE: per avere sempre il funzionamento ottimale 
dell’arma lubrificare con olio spray lo scivolo imbocco palla 
ogni 200 colpi sparati o 6 mesi di inattività del prodotto. 
Procedere nel seguente modo, ad arma scarica, agganciare la 
leva di caricamento e lubrificare con olio spray.
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CONDIZIONI DI GARANZIA
Il produttore garantisce ai propri clienti che i suoi prodotti vengono rigorosamente 
controllati per difetti di materiali, di montaggio, estetici e di funzionamento.

Se un prodotto viene riscontrato come difettoso, è necessario comunicare 
immediatamente il difetto al RIVENDITORE/NEGOZIO presso cui l’avete acquistato. 
Il rivenditore provvederà a indicarvi le modalità della riparazione, sia che venga 
effettuata direttamente da loro oppure secondo le procedure concordate con la 
nostra fabbrica.

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

 · Prima di ogni tipo di manutenzione fare attenzione che il prodotto sia scarico.
 · La “manutenzione ordinaria” include le operazioni che l’utilizzatore effettua per 

mantenere il prodotto in buone condizioni.
 · La “manutenzione straordinaria” implica la sostituzione di parti, quindi lo smontaggio.

Deve essere effettuata da un rivenditore esperto e qualificato.
 · La “manutenzione straordinaria” è necessaria sia in caso di un periodo di intenso 

lavoro del prodotto che di lunga inattività. In questo caso portare il prodotto da 
personale esperto e qualificato per effettuare lo smontaggio per la pulizia e la 
lubrificazione professionale.

 · Il vostro rivenditore vi consiglierà il miglior lubrificante per il vostro prodotto
 · Non usare silicone puro o lanolina.
 · Sul sito internet dell’azienda ltl-lessthanlethal.com si trovano gli esplosi con l’elenco 

di tutte le parti. Al momento dell’ordine di parti di ricambio, è importante specificare 
data di acquisto, numero di serie, modello, calibro e il riferimento dell’articolo della 
parte o parti necessarie.

 · Se il prodotto ha un problema che non riuscite a risolvere autonomamente, si 
consiglia di portarlo da personale esperto ed autorizzato. Tentare di aggiustare 
un prodotto senza la conoscenza necessaria è estremamente pericoloso.

 · PRESTATE SEMPRE GRANDE ATTENZIONE quando si maneggiano oggetti del 
genere al fine di evitare terribili incidenti che possono cambiare la vostra vita e 
quella di altre persone.
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