
 

Mayville Engineering Company, primo fornitore di 
apparecchiature per la ricaricamento in America, gode di 
ampio rispetto per la continuità con la quale si è dedicata 
all’ingegneria di alta precisione.   
 
Questa precisione si può riscontrare in ogni macchinario 
per la ricarica di “nuova generazione del MEC ", rendendo 
i progetti tecnici veramente innovativi ed efficienti.   
 
La MEC 650 Progressive Reloader  dà prestazioni massime 
con un minimo sforzo. La MEC 650 lavora con 6 cartucce 
contemporaneamente. Ad ogni colpo della maniglia una 
cartuccia viene perfettamente ricaricata.   
 
La MEC 650 ha tre stazioni per la chiusura. La prima 
stazione inizia la piegatura (stellatura) con lo Spindex per 
l’inizio della stellatura  (dispositivo unico con azione di 
una parte girevole per allinearsi correttamente con le 
pieghe originali della precedente chiusura). La seconda, 
chiude la piegatura e la terza sagoma le chiusure per evitare 
inceppamenti nell'alimentazione di un fucile a pompa od 
uno semiautomatico.   

I Reloaders  MEC vengono completamente montati, 
esaminati e resi pronti per l’uso.  

Questa MEC vi permetterà di ricaricare anche con i 
pallini d’acciaio. Per convertire utilizzare i pallini 
d’acciaio è necessario utilizzare il KIT n° 8581.  

 Per la ricarica dei pallini d’acciaio è necessario usare 
una barra di ricarica speciale. Non usare barre 
progettate per il piombo quando caricate pallini 
d'acciaio. 

 
Si raccomanda precauzione e buonsenso. Maneggiare in 
maniera negligente gli esplosivi può portare serie 
conseguenze. Sarà riportata una scala opportuna per le 
variazioni in peso delle polveri. Attenendosi ai suggeriti 
del fornitore della polvere è vivamente consigliato l'uso 
degli occhiali di protezione. Non potendo verificare la 
correttezza delle operazioni decliniamo ogni 
responsabilità per danni o ferite derivanti da cartucce 
ricaricate o accessori non prodotti o non suggeriti dalla 
MEC. 



 Diamo un’occhiata all’interno della cartuccia 
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Stellatura: 
 Sigilla tutti i 
componenti 
all’interno del 
bossolo. Può essere a 
6 o 8 plicche. 
 
 
 
 
 
Bossolo: 
L’esterno del bossolo 
può essere in plastica 
o cartone 
 
 
 
 
Borra: 
separa la polvere dal 
piombo ed ha 
funzione primaria di 
trasmettere ai pallini 
la spinta ricevuta dai 
gas formatisi con 
l’esplosione. 

Pallini:   
Ve ne sono di varie 
misure in relazione 
alla situazione di tiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenitore: 
contenitore in plastica 
che accompagna i 
pallini per alcuni metri 
oltre la canna. 
 
 
 
Polvere:  
Una volta detonato 
l’innesco la polvere 
brucia in maniera 
controllata e genera la 
pressione dei gas 
necessaria a spingere il 
complesso borra-
pallini. 

Fondello:  
il fondello è 
saldamente ancorato 
al bossolo. Può essere 
in ottone o acciaio. Sede dell’innesco: sede 

con base metallica per 
l’alloggiamento 
dell’innesco. 

Innesco:  
è praticamente un 
piccolo detonatore 
che, una volta colpito 
dal percussore ha il 
compito di accendere 
la polvere. 
 



Come selezionare i componenti 

 
 
 
Abbiamo visto alla pagina precedente, i vari componenti 
di una cartuccia. Ci sono variazioni differenti per ogni 
componente.   
Sono allegati ad ogni MEC gli opuscoli per facilitare 
l’utilizzo del macchinario. Grazie ad un adeguato studio 
verranno mostrate come esempio numerose combinazioni 
di innesco, carica della polvere, borra e la carica di pallini 
che tu dovresti usare con ogni bossolo vuoto per acquatici, 
caccia minuta, trap e skeet. Ogni combinazione dei 
componenti è stata esaminata con attenzione dagli esperti 
di balistica.  
Sperimentare le combinazioni di componenti non 
suggerite da un fornitore è sconsiderato e pericoloso!   
 
Scelta del bossolo.  La scelta adeguata dei bossoli vuoti è 
una delle scelte più importanti che dovreste fare per 
rendere più semplice  il vostro ricaricamento.  I problemi 
incontrati derivano spesso dal fatto che esistono diversi 
tipi di bossoli con capienza e chiusura diversa. Non tutti i 
bossoli hanno la stessa chiusura. Ogni volta che voi usate 
un bossolo o con una capienza differente dovete montare 
correttamente un insieme differente di componenti 
adeguati al caso in esame.  Non stiamo suggerendo di 
gettate via tutti i bossoli con capienze diverse ma vi 
stiamo raccomandando di tenerli semplicemente fino a 
che non abbiate guadagnato l'esperienza necessaria per 
assemblare i differenti componenti. 
 
Scelta della borra.  La borra è quella parte della cartuccia 
interposta fra la polvere ed i pallini. Una guarnizione 
stretta consente ai gas di espansione della polvere di 
spingere la colonna dei pallini con velocità massima.   
La “Borra Moderna” comprende in un solo pezzo sia la 
borra che il contenitore. Queste borre sono più semplici da 
usare sia per gli esperti che per i principianti. Ci sono 
generi molto differenti. Raccomandiamo di usare soltanto 
la borra suggerita in relazione agli altri componenti che 
state utilizzando. 
 
I pallini.  Ci sono due generi di pallini: d’acciaio e di 
piombo. Le cariche di acciaio e di piombo sono 
intercambiabili. Ricaricando con i pallini d'acciaio si 
richiedono borre speciali. Usando borre progettato per 
pallini in piombo non solo si rovinerà la vostra arma ma si 
potrebbero generare pressioni così alte che potrebbero 
causare lo scoppio dell’arma utilizzata provocando ferite o 
danni irreparabili al tiratore o a chi gli sta vicino.  Quando 
caricare pallini d'acciaio è di fondamentale importanza i 
componenti usati e le istruzioni per questi componenti 
siano seguite alla lettera. Utilizzando soltanto componenti 
che sono adatti per il ricaricamento dei pallini d’acciaio.  
Aumentando la numerazione dei pallini ne diminuisce il 
numero che può essere contenuto in un bossolo. Le 
numerazioni più piccole possono essere utilizzate per il 
trap e lo skeet, le colombe, caccia minuta. ecc. Le 
numerazioni più grandi possono essere utilizzate per: 
anatre, oche, tacchini, ecc. 
 

 
 
 
Le polveri non sono tutte uguali.  Polveri differenti 
hanno velocità di combustione differente che le rendono 
utili in varie situazioni. Maggiore è la carica dei pallini, 
più lenta deve essere la combustione della polvere. Una 
carica pesante, per raggiungere una certa velocità, impiega 
più tempo rispetto ad una leggera.  Una polvere vivace con 
una carica pesante di pallini potrebbe causare alte 
pressione che, se eccessive, potrebbero provocare danni 
irreparabili al tiratore e a chi gli sta vicino. (La pressione 
generata dalla combustione della polvere spinge i pallini 
fuori dalla canna).   D'altra parte, usare una polvere a lenta 
combustione per spingere una carica leggera di piombo 
non è molto sicuro. Senza un adeguato raggiungimento 
della pressione, molte polveri non vengono bruciate 
uniformemente e la velocità da impartire alla carica di 
pallini sarà insufficiente. Si consiglia di non intercambiare 
mai le polveri per i pallini in piombo con quelle per pallini 
d’acciaio. Una polvere che genera le pressioni accettabili 
su 32g di piombo non può essere usata per 32g di pallini 
di’acciaio. Le pressioni si alzeranno ai livelli pericolosi. 
 
Quale innesco usare?  L'innesco brucia la polvere. 
Quando tirate il grilletto, il percussore colpisce l’innesco, 
ammaccandolo. Ciò causa l’esplosione dei componenti 
dell’innesco, facendo bruciando la carica di polvere.  I 
diversi inneschi hanno caratteristiche differenti secondo il 
loro scopo. Utilizzare soltanto l'innesco che è suggerito dal 
fornitore  a seconda del bossolo, della polvere, della borra 
ed della carica di pallini che state utilizzando. 
 



Per ricaricare in maniera sicura, è tutta questione di avere 
buonsenso e la capacità di leggere e seguire le 
indicazioni dei vari fornitori di componenti.  Quando 
comprate la vostra polvere, chiedete informazioni sulle 
proprietà e sull'immagazzinamento di polvere senza 
fumo. Generalmente parlando, la polvere è più sicuro 
della benzina, perché, diversamente dalla benzina, non 
emana vapori esplosivi. Se bruciata, la polvere si brucerà 
fino a che non si consumi. Le polveri senza fumo 
moderne devono essere compresse per causare 
un'esplosione. I contenitori dove la polvere è contenuta 
sono studiati per scoppiare senza causare un'esplosione 
se la polvere brucia casualmente. La vostra polvere 
dovrebbe essere mantenuta in questi contenitori fino al 
completo consumo. È pericoloso mettere la polvere in un 
vaso o una bottiglia di vetro o qualunque altro 
contenitore in grado di causare l'aumento di pressione. 
Immagazzinare la polvere dove non vi sia la probabilità 
di scintille, fuoco o fiamma, in luoghi freschi e asciutti 

dove i bambini non possono raggiungerla.  Gli inneschi 
inoltre richiedono la cura nel maneggiarli. Non prendere 
mai gli inneschi dal contenitore sino al momento di 
utilizzarli. E’ pericoloso conservare gli inneschi in 
contenitori diversi da quelli nei quali sono stati 
acquistati. Esponendo un innesco al calore eccessivo, o 
al fuoco, alla fiamma o al maneggio inesperto potrebbe 
indurlo ad esplodere. Non immagazzinare gli inneschi 
vicino alla vostra polvere o dove i bambini possono 
raggiungerli.  Quando un fornitore indica un insieme 
particolare di componenti significano precisamente 
quella. Non potete sperimentare indiscriminatamente o 
sostituire i componenti senza rischiare di avere dei 
problemi. Nel migliore dei casi, otterrete delle cartucce 
che non riescono a dare le prestazioni richieste. Come 
minimo, potete infliggere ferite seria su voi stessi o su 
qualcun'altro che si trova nelle vicinanze. Il fornitore ha 
verificato ampiamente le modalità di caricamento, quindi 
seguire sempre esattamente queste raccomandazioni.

(foto2) Dopo la rimozione del vostro nuovo reloader dalla relativa 
scatola, controllarla con attenzione per eventuali danni. Oltre che il 
reloader in se, dovreste avere i componenti supplementari indicati in 
Fig. 3.  Prima di provare a ricaricare, suggeriamo che controlliate il 
vostro caricatore e lo paragoniate a questo schema che identifica le 
varie parti. 
 

A. Barra di caricamento: localizzata al di sotto dei contenitori per 
la polvere ed i pallini 

B. Meccanismo di ciclo automatico: ogni colpo della maniglia 
sposta automaticamente la barra di caricamento da sinistra a 
destra misurando e caricando con precisione polvere e pallini 
all’interno delle cartucce. 

C. Indicatore di pressione sulla borra: indica la pressione esatta 
che verrà esercitata sulla borra. 

D. Indicatore di altezza della borra: usato per rilevare una 
chiusura imperfetta. 

E. Scassulatore: estrae l’innesco dal bossolo. 
F. Alimentatore automatico di inneschi: posiziona gli inneschi 

nell’apposita cella. 
G. Stazione di innescamento: il bossolo viene armato con l’innesco 

e riempito di polvere. 
H. Stazione per il posizionamento di borra e pallini 
I. Stellatore: incide il bossolo con azione di una parte girevole per 

allinearsi correttamente con le pieghe originali della precedente 
chiusura. 

J. Ribassatore: una volta regolato abbassa la spellatura della 
misura desiderata. (Non indicato) 

K. II Ribassatore: dimensiona e sagoma le chiusure per evitare 
inceppamenti nell'alimentazione di un fucile a pompa od uno 
semiautomatico. (Non indicato) 

L. Alloggiamento della cartuccia nel quale le cartucce sono 
posizionate per raggiungere la varie stazioni di caricamento. 

M. Raccoglitore di inneschi. 
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Montaggio del macchinario 
Anche se sarebbe meglio montare permanentemente il vostro reloader ad 
un banco, non è una necessità. Tuttavia, se montate il vostro reloader su 
un banco, considera una distanza sufficiente per l’inclinazione del blocco 
ribaltabile dei contenitori come in Fig.6. Se non potete montare 
permanente il vostro reloader ad un banco, suggeriamo di disporre il 
vostro reloader su una parte di cm 2 x di 30 x di 45 di compensato. La 
Fig.4 mostra la posizione ideale per il vostro caricatore su una parte di 
compensato. Installare il vostro reloader disponendolo nella posizione 
adeguata, contrassegnate attraverso i fori con una matita, quindi 
rimuovere il vostro reloader e perforare un foro di circa 7,5 mm a queste 
posizioni. Posizionare il reloader indietro e fissar saldamente la piastra di 
mm 6,35 x 508 x 50,8 con i bulloni bloccati dai dadi ad ala. Disporre i 
bulloni dentro dalla parte inferiore verso su e stringerli  abbastanza 
fortemente in modo che le teste siano diminuite un po'in modo da non 
graffiare il banco o il tavolo.   
A questo punto dovreste fare la vostra scelta dei componenti. La Fig.5 
mostra come questi componenti dovrebbero essere disposti per il 
funzionamento più efficiente della vostra MEC 650N. 
Nella Fig.6 noterete che sarà possibile inclinare la parte posteriore per una 
facile rimozione dei contenitori della polvere e dei pallini. Nota: La vite 
su cui si impernia il blocco dovrebbe essere stretta fortemente in moda da 
avere una certa resistenza quando inclini il blocco.   
Installazione della presa di legno della maniglia.  Guidare la maniglia 
sulla leva fino al contrassegno dal lato della maniglia, vedi Fig.7. 
 

 

 

(Fig.3) Pezzi supplementari 
 

A. Manopola 
B. Raccoglitore di inneschi 
C. Alimentatore automatico di inneschi 
D. Dadi 
E. Bulloni 
F. Brugola 
G. Spingi innesco 
H. Molla 
I. Ferma molla 
J. Ricalibratore 
K. Clip 
L. Adattatore ricalibratore 
M. Molla per l’alimentazione degli inneschi 
N. Rondella d’ottone 
O. Guida borre 
P. Stellatore (6 plicche) 
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Assemblaggio del blocco 
 

Come vi mettete di fronte al reloader, vedrete il blocco, Fig.2. Su questo 
blocco vedrete (polvere) a sinistra e (pallini) a destra. Rimuovere la barra 
di ricarica in primo luogo staccando la molla, Fig.8 e rimuovere la vite 
della barra. Ora rimuovere la barra di ricarica facendola scorrere a 
sinistra, Fig.9, pagina 5 e rimuovere il disco che si trova sul foro della 
boccola della polvere. Ora posizionare il bussolotto adeguato nella barra 
di ricarica e rimettere la barra, la molla e la vite.  Dopo esservi assicurati 
che il gommino di protezione in neoprene è a suo posto nel blocco, 
Fig.10, potete trasferire polvere e pallini dai contenitori originari nei 
contenitori in plastica filettati. Ora la barra di ricarica dovrebbe essere 
bloccata nella posizione secondo la Fig.11. 

 
 

 
 

Nota di variazione.  Il vostro NUOVO MEC Reloader progressivo ora ha un 
inserto nella barra di ricarica dal lato dei pallini, che impedisce il 
tranciamento dei pallini. Non è più necessario utilizzare un gommino di 
protezione dei pallini come dichiarato nella manuale d'istruzione. 
Installazione dell'alimentatore degli inneschi.  Rimuovere il vassoio 
dell'alimentazione dalla scatola delle parti con la molla/catena e la clip di 
ritegno.  Disporre la clip di ritegno al suo posto, Fig.12. Inserire il tubo nel 
morsetto. Ora abbassare la maniglia in modo che il tubo degli inneschi si posi 
sul foro del porta cartucce, Fig.13. Ora stringere la vite per tenere il tubo ed il 
vassoio in posizione. Ora agganciare la molla/catena nella sua posizione, 
Fig.14. La molla provoca l'alimentazione degli inneschi quando abbassate la 
maniglia, registra la posizione catena per ottenere sempre una corretta 
alimentazione.  
Caricamento dell'alimentazione automatica degli inneschi.  Abbassare la 
maniglia con la cartuccia dell'alimentazione degli inneschi aperta. Disporre la 
scatola di inneschi sul vassoio. Fare scorrere lentamente la scatola fuori, 
lasciando il contenitore degli inneschi sul vassoio, Fig.15. Alzare con 
attenzione il rivestimento, lasciante gli inneschi sul vassoio, Fig.16. Chiudere 
i coperchio del vassoio. 
Installazione per porre in sede l’innesco.  La vostra MEC 650 è fornito 
dell’esclusivo complesso autopulente per la disposizione in sede dell’innesco. 
Consiste in 3 parti: ferma molla (A), molla (B) ed alberino (C). Fig.17.  Per 
installare: Tenere il ferma molla posizionato sul fondo della base con la mano 
sinistra. Disporre la molla tra alberino e ferma molla e posizionare 
contemporaneamente il ferma molla sulla sede e l’alberino sul forellino di 
base sfruttando la pressione della molla. Per rimuovere: afferrare 
semplicemente l'alberino, alzare e tirare verso voi. 
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 Iniziamo la ricarica 
 
 
 
La Fig.18 mostra chiaramente una vista superiore delle sei stazioni di 
ricaricamento delle cartucce. Noterete che le vostre cartucce procederanno 
con una rotazione in senso antiorario. Per spiegare gradualmente la sequenza 
di ricaricamento verrà usata soltanto una cartuccia che passerà attraverso 
ogni stazione di ricaricamento, a questo proposito abbiamo staccato 
espressamente la molla automatica dell'alimentazione dell'innesco mediante 
il gancio. N.B. Sarà necessario che la molla sia staccata durante il 
caricamento manuale dell'innesco.  Spostare la barra di ricarica verso la 
parte sinistra dove andrà bloccarla in questa posizione con la serratura della 
barra. Fig.11. A questo punto, potete mettere la polvere ed i pallini nei loro 
rispettivi contenitori. Ora possiamo iniziare le operazioni di ricarica.  

 
 
 

 
Fase 1 

 
Disporre le vostre cartucce vuote nella stazione 1, Fig.19 e tirare giù la 
maniglia con la vostra mano destra. Questa operazione scassala la cartuccia. 
Ora disporre un innesco nella sede per l’innesco. Ora, ruotare il piano delle 
sei stazioni in senso antiorario con la vostra mano sinistra. Questo 
movimento si scompone in due tappe due tappe, sfruttando gli scatti,  
posizionare le cartucce sotto il tubo per l’incapsulamento. Stazione 2. 
 

 
 

 
Fase 2 

 
Di nuovo, con la vostra mano destra, abbassare completamente la maniglia. 
Questa operazione innescherà la cartuccia. Contemporaneamente, la leva 
della serratura della barra di ricarica sbloccherà automaticamente la barra 
che si muoverà verso destra scaricando la carica adeguata di polvere 
all’interno della cartuccia. Ora spostare nuovamente il pino circolare in 
senso antiorario con due scatti verso la stazione seguente. Stazione 3. 
 
 

 
 
Fase 3 

 
Con la vostra mano destra, disponete la borra adeguata sul guida borre 
(Fig.21). Importante: Non forzare le borre sulla guida, come questa 
espande le sue lamelle, la borra si introdurrà senza sforzo all’interno del 
bossolo. Abbassandola maniglia, la borra sarà posizionata saldamente, 
la barra di ricarica automaticamente si muoverà verso la posizione di 
sinistra e la carica predeterminata di pallini cadrà nella cartuccia.  No è 
necessario controllare la pressione, in quanto l'indicatore indica 
direttamente la quantità esatta di pressione che sarà  applicata alla borra 
quando la verrà abbassata. 

L'attrezzo è stato predisposto dalla fabbrica per una pressione media, 
voi potrete però regolare la pressione a seconda delle necessità. Fig.36.



  

Fase 4 

Spostare il piano circolare per posizionare la cartuccia sulla stazione 4 dove 
l’abbassamento della maniglia inizierà le operazioni di stellatura mediante lo 
spindex. Si noti che questo dispositivo d'avviamento della piegatura può 
essere registrato in su o giù allentando il dado sulla vite che mantiene lo 
spindex e la rotazione dei questi facilità l’aggrappaggio sulla vecchia 
stellatura.  Per rimuovere o cambiare lo spindex, smontare lo spindex e 
sostituire semplicemente lo stellatore. Una corretta stellatura dovrebbe 
assomigliare orientativamente a quella mostrata in Fig.22 
 

 

 
Fase 5 

Ruotando il piatto circolare in senso antiorario con due scatti ci posizionando 
sulla stazione 5, per continuare la chiusura. Premete ora la maniglia con la 
mano destra, il ribassatore si abbassa sulle vostre cartucce ricaricate che 
inizieranno ad avere una parvenzadi caricamento industriale. Fig. 23. 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 6 

 
Avanzare disporre la cartuccia sulla stazione 6 dove un abbassamento della 
maniglia ridimensiona e sagoma perfettamente la chiusura. Far avanzare la 
cartuccia finita e rimuoverla dalla macchina. Fig. 25. Le cartucce 
correttamente caricate dovrebbero assomigliare alla cartuccia mostrata in Fig. 
26. 
 
 
 

. 

 

a 



 Sequenza in serie 

Ora che abbiamo visto la sequenza di caricamento con una sola 
cartuccia, procediamo alla messa a punto della sequenza automatica che 
ci darà una cartuccia finita ad ogni abbassamento della maniglia. Il 
modello 650 è molto facile da funzionare ma si deve prestare attenzione 
su ogni dettaglio, poiché una distrazione può generare dei cambiamento 
nelle caratteristiche della cartuccia finita.   
In primo luogo agganciare nuovamente la molla dell'alimentazione degli 
inneschi. Disporre le cartucce vuote nella stazione 1 dello scassulatore. 
Accertarsi che la barra di ricarica sia bloccata sulla posizione di sinistra, 
Fig. 11, Pag. 6. Abbassare la maniglia nella posizione inferiore. Ciò 
scassula e dispone un innesco nella giusta posizione.   
Spostare il piano circolare delle cartucce in senso antiorario arrestandolo 
(con 2 scatti) ed inserire le altre cartucce vuote nella stazione 1. Ripetere 
la procedura, ancora spostare l'arresto del piano uno delle cartucce (con 
2 scatti) in senso antiorario, ora inserire una borra, ripetere questa 
procedura ogni volta per ottenere le cartucce ricaricate con ogni colpo 
completo della maniglia.   
Seguendo esattamente queste istruzioni e svilupperete i movimenti 
corretti della mano che vi permetteranno di ricaricare 250-400 cartucce 
all'ora.  In primo luogo prendere le cartucce vuote come mostrato in Fig. 
27.  
Ora rimuovere le cartucce caricate (Fig. 28), far scorrere le cartucce 
vuote come in Fig. 29 sul piatto e disporre le cartucce caricate 
nell’apposito contenitore. 
 
Per evitare eventuali problemi è necessario prendere in considerazione 
alcune cose. 
 

1. Assicurarsi che quando un innesco cade nel piatto si posizioni nella 
giusta sede.   

2.  Non far cadere fuori, pallini, polvere o inneschi. Sviluppare una 
sequenza normale per la sostituzione dei questi componenti. 
(Esempio: Ogni 100 cartucce, aggiungete gli inneschi - ogni 200 
cartucce, è necessario controllare il livello dei pallini e  della 
polvere). Inoltre rimuovono gli inneschi caduti sotto la macchina 
ogni 400 cartucce.   

3.  Non mescolare le cartucce durante il caricamento. Procedere 
soltanto con il caricamento di un solo genere di cartuccia con gli 
adeguati componenti. Mischiare le cartucce genera delle difficoltà.  

4.  Controllare tutte le cartucce per vedere se non ci siano eventuali 
difetti come: la plastica spaccata, l'ottone lesionato ed oggetti 
estranei all’interno del bossolo prima della disposizione sulla 
macchina. Ogni cartuccia difettosa che procede potrebbe causare 
difficoltà, quindi si consiglia di rimuoverla adeguatamente.   

5. Essere sempre sicuri di effettua l’abbassamento completo della 
maniglia. 

6. Fermatevi ogni qualvolta incontrate degli errori nel caricamento. 
Capovolgere il blocco all’indietro, bloccare la barra a sinistra, 
scaricare tutte le cartucce dalla macchina, aprirle e rimuovere e 
rimuoverne il contenuto. Non lasciare che le cartucce difettose si 
possano mischiare con le altre. Le diverse cartucce possono essere 
rimosse dalla macchina da ogni stazione, capovolgerle il blocco e 
farle scorrere sino a raggiungimento della stazione 1 dove potranno 
essere rimosse.   

7. Mai eseguire un “doppio colpo” con la maniglia a causa di un primo 
colpo incompleto: senza in primo luogo controllare se siano passati 
polvere o piombo.   

8. Se notate un’insolita  resistenza arrestatevi. Rialzare  la maniglia ed 
individuare il problema. L'omissione di così potrebbe provocare il 
danneggiamento della macchina. 
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Se devi ricalibrare

I bossoli che non slittano facilmente nel piano rotante 
delle cartucce devono essere rifiutati, per essere prima 
ridimensionato con un’operazione separata dopo averne 
accumulato un discreto numero. Per preparare la pressa 
per questo funzionamento, disattivare l'alimentazione 
degli inneschi. Rimuovere i contenitori della polvere e dei 
pallini.  Avvitare il ricalibratore in direzione della 
stazione 1.   
Ora disporre le cartucce vuote nella stazione 1 e 
abbassare la maniglia.  
Ciò ridimensionerà il fondello delle cartucce portandolo 
alla dimensione originale. Applicare forza sufficiente alla 
maniglia per espellere le cartucce dall'anello.   
In alcuni casi, la registrazione del punzone dello 
scassulatore può essere richiesta ottenere lo 
scassulamento insieme al ricalibramentto.  Se invece si 
devono ricalibrare molti bossoli si raccomanda  l’uso del 
MEC Super Sizer.  

 
 
Per le cartucce da 76mm del calibro 36 
MAGUM (.410) 
 
È necessario ordinare il KIT 8370 
Si seguano le suddette istruzioni tranne il punto 4 dove il 
guida borre dovrà essere alzato di circa 13 mm. 
È necessario inoltre rimuovere il dado dello stellatore e 
sostituirlo con quello presente nel KIT 8370. 
Il dado che blocca il punzone della piegatura ora è 
disposto sulla parte superiore della piastra superiore della 
torretta piuttosto che in quella inferiore, come avviene 
nelle cartucce da 70mm. 
L’inizio della stellatura e la fine devono essere 
approssimativamente alzati di circa 6,35 mm.

 
Cartucce da 76 mm 
 
SENZA QUESTO KIT È NECESSARIO UNO SCASSULATORE 
CON FUNZIONAMENTO SEPARATO. PER IL CALIBREO 12 
IL KIT CONSIGLIATO E’  8368, PER IL CALIBRO 20 E’ IL 
8369 DEL DISTANZIATORE DI ORDINE DEI 20 CALIBRI. 
QUESTI KIT SONO DISPONIBILI MA NON MONTATI DAL 
PRODUTTORE.    PER REGISTRARE LA PRESSA   

1. Spostare l'anello sull'asta di guida del borra verso la 
posizione superiore. Fig.34.   

2. Rimuovere il bullone della colonna. Fig. 33. Alzare la 
colonna di circa 6,5 mm e sostituire il bullone. Il bullone 
dovrebbe essere nel foro superiore della colonna e nel 
foro superiore nella base. Assicurarsi che la colonna 
coincida con la base prima di serrare.   

3. Rimuovere il punzone dello scassulatore allentando il 
controdado appena sopra il punzone. Rimuovere il 
controdado e slittare il distanziatore sul bullone per 
l’espulsione. Riapplicare il punzone dello scassulatore e 
del controdado che posiziona il punzone ad un'altezza che 
lascerà passare le cartucce da 76 mm.   

4. Allentare il bullone che preme la guida della borra e 
posizionarla a circa 6,5 mm. Serrare nuovamente il 
bullone. Fig. 34.   

5. Abbassare il tubo dell’innescatore sempre di 6,5 mm. 
Fig. 34.   

6. Abbassare il tubo che ritrova in direzione della stazione 
2 in relazione alla borra che state che state usando Fig. 
36.  La pressa è ora pronta a procedere!   

7. Anche se l'alimentazione degli inneschi può essere 
riadattata alle cartucce più lunghe, la maggior parte della 
gente preferisce alimentare a mano gli iniettori per le più 
piccole quantità di cartucce più lunghe. 



Regolazioni 

STAZIONE 2 Innescare.   
L'unica registrazione consiste nell’alzare o nell’abbassare il 
tubo 505 C, per adeguarsi alle varie altezze delle borre. Con 
le cartucce in questa posizione, ci dovrebbero essere circa 4,8 
mm di spazio dalla  parte inferiore del piatto una volta 
abbassata completamente la maniglia, Fig. 20. Se non avete 
abbastanza spazio in questo punto; la barra di ricarica non 
può funzionare o l'innesco non sarà inserito completamente. 
(Se questo accade, la macchina non potrà avanzare). Troppo 
spazio porterà ad una eccessiva pressione sulla maniglia il 
morsetto a slittare. Può anche indurre la barra a sganciarsi. 
Per registrare, allentare il morsetto 507, Fig. 20 e fare 
scorrere il tubo in su o giù sino alla posizione richiesta e 
serrare. 
STAZIONE 3 Borra e pallini 
Il tubo della stazione 3 è organizzato per fornire qualunque 
pressione sulle borre da circa 13,5 a 54,5 Kg. Per mezzo della 
chiave fornito, allentare il morsetto di sicurezza, (A). Una 
volta regolato il tubo nella posizione voluta (più bassa per 
aumentare la pressione – più alta per diminuirla) stringere il 
morsetto. Le tacche di riferimento (B) e (C) dovrebbero 
essere usate come sussidio visivo nel procedere alla 
registrazione. Controllare la vostra regolazione della 
pressione reale leggendo sull’asta graduata mentre viene 
applicata la pressione sulla borra con la maniglia della 
macchina completamente abbassato. Questa sarà sempre la 
pressione reale che verrà applicata alle borre. Nello stringere 
il morsetto, evitare di forzare esageratamente. La pressione 
moderata del morsetto permetterà al tubo di posizionare 
correttamente l'innesco e le borre, assicurando le 
caratteristiche di sicurezza che permettono al tubo di 
muoversi correttamente senza incontrare ostruzioni anomale.  
Nota: La maggior parte delle borre e delle polveri moderne 
non richiedono pressione sulla borra, ma solo quella 
esercitata dalla borra sulla polvere.  Nota: Il morsetto di 
sicurezza permetterà tramite un cacciavite di regolare 
correttamente il tubo in modo da posizionarlo prontamente 
nella posizione voluta. 
STAZIONE  4 Stellatura.   
È importante unire tutte le cartucce con lo stesso tipo di 
chiusura senza mischiare ad esempio cartucce a 6 plicche con 
quelle ad 8 plicche. Il dispositivo d'avviamento della 
stellatura può essere registrato in su o giù allentando il dado 
8476, Fig. 35, sotto la torretta vi è un altro dado che può 
essere girato in su o giù per dare più o meno profondità alla 
stellatura. Se state procedendo con cartucce di cartone.  
Ricorda, dare più o meno profondità alla stellatura porterà ad 
un risultato diverso nella chiusura finita. 
STAZIONE 5 Fine della stellatura 
La camma è registrata correttamente per fornire risultati 
generali migliori su tutte le varietà di cartucce da 70 mm. Per 
ottenere le piegature migliori in determinati tipi di casi, può 
essere necessario registrare un pò la camma.  Per registrare: 
Se la piegatura non è concentrata, o se la piegatura ha una 
configurazione a spirale, allentare la camma che registra la 
vite della serratura (A) e ruotare la camma nel senso della 
freccia. Se si apre al centro della stellatura è evidente, ruotare 
la camma nel senso opposto.  NOTA: Nel registrare camma si 
consiglia di avanzare di pochi mm alla volta. Per aumentare 
la profondità della piegatura, allentare il controdado (B) ed il 
punzone della vite (C). Fig. 36. 
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Quando il vostro macchinario proviene direttamente dalla 
fabbrica la registrazione dovrebbe essere corretta per la maggior 
parte delle cartucce. Ci sono due registrazioni che possono essere 
regolate nella stazione finale della piegatura. Sono la Fig. 36 di 
registrazione della camma, pagina 11 e la Fig. 36 di registrazione 
del punzone. Quattro dei problemi comuni che possono essere 
corretti tramite le registrazioni della stazione della piegatura. Fig. 
37-40.  Cartuccia 1 - posizionare il punzone non troppo in 
profondità. Correggere allentando il controdado 461A e girare il 
punzone più profondo.  Cartuccia 2 - punzone della piegatura 
troppo in profondità. Correggere allentando il controdado 461A 
ed alzare il punzone della piegatura.  Apertura della cartuccia 3 
nel centro delle cartucce. Correggere allentando il bullone di 
registrazione della camma portandola giù di giù circa 8 mm e 
provare nuovamente.  Cartuccia 4 – La cartuccia ha una spirale 
nella piegatura. Registrare allentando la camma registrano la vite 
e spostano la camma in su o in senso orario. Spostare circa 8 mm 
e provare ancora. 
STAZIONE 6: Piegatura finale  
Il dado è completamente registrabile. Allentando il controdado 
(A), Fig. 41 ed avvitando il manicotto verso il basso aumenterà il 
raggio, mentre spostarlo nel senso opposto lo farà diminuire. Nel 
procedere alle registrazioni o controllando le cartucce finite, siate 
sicuri di arrivare a fine corsa con la maniglia. 
Il piano di rotazione non avanza correttamente.  
La causa più comune per questo problema sta nella perdita della 
sfera 515D o l’allentamento della molla piegata, Fig. 43.  È 
importante che tu senta uno scatto ogni volta che la sferetta 
raggiunge una posizione. Questa è registrabile. Per registrare, 
girare soltanto la molla 612, Fig. 44 della colonna. Mettendo a 
fine corsa la vite si raggiunge un più alta pressione, Fig. 44. La 
pressione massima è solitamente eccessiva per un buon 
funzionamento e genera il rilascio dell’innesco al momento 
sbagliato. L’ideale è avere l'estremità libera della molla a circa 
90° dalla sfera. 
Usando grossi pallini di piombo.   
Il vostro modello 650 è stato progettato come macchina per alta 
produzione. Le nostre barre di ricarica con l'inserto adeguato vi 
permettono di ricaricare numerazioni sino ai pallettoni. Per 
impedire l’intasamento dei pallettoni di grosso diametro, 
suggeriamo l'uso del nostro adattatore, per pallini ‘di piombo e 
d’acciaio, KIT 8581-12. Ciò è disponibile SOLTANTO in 
Calibro 12. 
La barra di ricarica non libera pallini e polvere.   
Ciò è causata quasi sempre dal tubo dell’incapsulatore che non è 
registrato abbastanza in basso. È necessario per il morsetto n° 
507, Fig. 20, sollevarlo dalla torretta circa 5 mm. Far riferimento 
alla registrazione, per la stazione 2, a pagina 11.  Un'altra causa 
può essere il blocco che non è completamente capovolto. Tirare 
in giù il blocco solidamente e assicurarsi che la vite del perno sia 
in grado di sostenerlo.  
La barra di ricarica non si blocca senza cartucce nella 
stazione 2 (conserva la carica di pallini e polvere senza che la 
cartuccia sia nella macchina).  
Se no, controllare per vedere se c'è un azionatore della barra 
piegato n° 8054. Può essere registrato solitamente girando il dado 
304J. Fig. 45, riducendo l'asta.  Controllare la molla e la serratura 
670A, Fig. 45 della barra. Nello spingere la barra nella parte 
sinistra, la molla dovrebbe sistemare il blocco in su e permettere 
alla barra di muoversi verso destra. 
  

 
Pesate inesatte dei pallini o della polvere.   
Causate quasi sempre dalla corsa corta della barra di ricarica. La 
vite di arresto della barra deve viaggiare al massimo sino a 
raggiungere l’estrema sinistra. Se ciò non aviene; girare il dado 
di registrazione in su sull'asta di funzionamento n° 8055, in 
modo che la vite colpisce appena la parte sinistra della 
scanalatura quando la maniglia raggiunge il fine corsa.  Nota: È 
suggerito sempre che le pesate dei pallini e della polvere siano 
controllate con una strumenti sicuri. Nel controllare queste 
pesate spesso durante il funzionamento normale della macchina. 
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REGOLAZIONE DEL CICLO 
AUTOMATICO     
 
Nonostante questa unità sia stata registrata all’origine può essere 
necessario regolarla nuovamente, ciò è spesso dovuto al viaggio. 
Per controllare, tenere in posizione di arresto la maniglia della 
pressa a fine corsa. La barra di ricarica dovrebbe ora essere tutta 
a sinistra. Se la barra di ricarica non è a sinistra, utilizzare il 
dado di registrazione (A). La barra e la maniglia devono essere 
sincronizzate in modo che la barra di ricarica colpisca l'arresto a 
sinistra quando la maniglia raggiunge il fine corsa. È meglio 
controllare questo con i contenitori polvere/pallini rimossi. 
 
Il ciclo automatico è attivato dalla pressione della molla 
dell’innescatore quando l'innesco viene inserito. Il blocco deve 
essere in posizione corretta di caricamento, la barra di ricarica 
posizionata a sinistra come illustrato in Fig.45, con il piatto 
vuoto, la maniglia può essere abbassata e la barra rimarrà 
bloccata nella posizione di sinistra. Con la maniglia abbassata, 
la staffa dell'asta di scatto raggiungerà il massimo allungamento, 
effettuando la compressione della molla. Durante l'inserimento 
delle cartucce nel piano rotante e sullo spostamento verso la 
stazione dell’innescatore, con l’abbassamento della maniglia, la 
compressione della molla e della staffa dell'asta di scatto può 
non raggiungere la massima estensione all'estremità inferiore 
dell'asta. Questo rapporto non mantiene la compressione della 
molla di scatto e si ha il relativo sblocco della serratura della 
barra e l'innalzamento della maniglia, ed i movimenti della barra 
di ricarica verso la destra lasciando cadere la polvere. 
 
La corsa completa della barra di ricarica è richiesta per 
consentire di imperniare la serratura della barra. La corsa della 
barra di ricarica è controllata dal dado di registrazione A e 
dovrebbe essere posizionata come descritta nel primo paragrafo. 
È obbligatorio che il blocco sia posizionato in posizione corretta 
e che la molla dell’iinescatore, comprime un minimo di 3/6 di 
pollice quando lle coperture sono nella posizione per ricevere la 
carica della polvere. Per posizionare la barra per autocycling, la 
barra deve essere spostata manualmente verso la parte di sinistra 
o deprimendo la maniglia per permettere che la serratura della 
barra tenga la barra nella posizione di sinistra estrema.  
Convenienza, prestabilire del tubo del reprime permette 
l'innesco sia di alte che coperture basse basse ma è suggerito che 
il tubo è posizionato per ogni tipo di mensola. L'attivazione 
della bicicletta a motore richiede che la molla del reprime è 
compressa circa 13 mm, che è stato determinato come misura 
sufficiente per mettere l'innesco nella sede e mantenere lo sforzo 
minimo richiesto per il funzionamento. 
 

 

 



 
 
 
LUBRIFICAZIONE  
 
I punti del perno (1-2-3) devono essere lubrificati periodicamente da entrambi i lati, la 
nostra scelta è EP90 o il relativo equivalente (olio pesante). La colonna, nella zona che la 
torretta fa scorrere, deve essere mantenuta lubrificata (olio pesante “A„). Non consigliamo i 
lubrificanti a spruzzo usati sul reloader. Questi spruzzi causano un'accumulazione di residuo 
sopra l'intero caricatore.  Una goccia di olio al metallo nella zona di contatto del metallo 
dell'asta di funzionamento e dell'azionatore della barra dovrebbe essere applicata 
occasionalmente così come al bullone di spalla che impernia l'azionatore della barra. Il rullo 
sull'azionatore della barra ed il rullo sul dado della piegatura della camma dovrebbero essere 
mantenuti unti leggermente.  Se notate l'accumulazione di sporcizia o di residuo, questo può 
essere rimosso per mezzo di un tampone.  La pulizia non è una virtù, essa è una necessità 
per efficienza. Pulire il vassoio degli inneschi con un panno o del tessuto per permettere che 
gli inneschi possano scorrere liberamente. Il residuo della polvere è abrasivo ed 
infiammabile, non permetterne l'accumulazione. I pallini dovrebbe essere nel contenitore o 
nelle cartucce. 

 
 


