
9000G Manuale
9000H Idraulica con motore e pompa
9001 H Idraulica senza motore e pompa
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 serie 9000 non fà 
eccezioni. È l'ultima nata della linea di macchine 
progressive. La serie 9000 ricarica, finisce e elimina la 
cartuccia finita in modo pressochè automatico. Permette di 
ricalibrare bossoli dal fondello alto o basso e può essere 
convertita per ricaricare bossoli calibro 12 e 20 da 76mm. 
Può essere usata anche per la ricarica di cartucce con 
pallini d'acciaio.

Il modello 9000G è una controllata manualmente 
dall'operatore. È un modello economico per chi ha 
necessità di ricaricare un numero elevato di cartucce in 
breve tempo. La 9000H è un modello idraulico dove il 
comandi della macchina sono trasferiti su una pompa 
idraulica controllata tramite I piedi. Questo sistema 
consente una velocità di caricamento ancora maggiore. Il 
motore idraulico viene fornito a 110volt per il mercato 
americano e a 220 volt per quello europeo. Per venire 
incontro a coloro che hanno e vogliono utilizzare altri 
motori viene fornita la 9001h.

Per convertire la MEC9000 su bossoli da 76mm in 
calibro 12 e 20 serve il Kit n° 8582. Le istruzioni per il 
montaggio sono incluse nel kit.
Per ricaricare pallini d'acciaio in bossoli da calibro 12 
da 76mm serve il kit n°8581-12, se si dispone già del kit 
per I bossoli da 76mm serve solo l'adattatore per 
l'acciao kit n° 8433 
Per caricare pallini d'acciaio sono state costruite 
apposite barre. Non utilizzate le barre per il 
caricamento dei pallini di piombo con I 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

Photo No.  1

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.  Blocco  per cariche: Facilita  le  operazioni  di 
cambio degli assetti.

C. 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.

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

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

F. Tubo piombo: Tubo che spinge la borra dentro il 
bossolo e guida il piombo dentro essa.

G. Primer  cage: Vaschetta  per  la  raccolta  degli 
inneschi vecchi.

H. Reinnescatore: Inserisce  il  nuovo  innesco 
eguida la polvere dentro il bossolo.

I. Guida  di  espulsione: Scivolo  di  caduta  delle 
cartucce finite.

J. Piatto Guida: Disco rotante per portare i bossoli 
da una stazione alla successiva.

K. Controllo  rotazione: Sistema  per  il  controllo 
della rotazione del piatto guida.

L. Serial number: Numero seriale della macchina
M. Scassulatore: estrae l’innesco dal bossolo.

N. Alimentatore  automatico  di  inneschi: 
posiziona gli inneschi nell’apposita cella.



Pezzi supplementari

A. Ricaricatore
B. Contenitore pallini
C. Contenitore polvere
D. Tubo olio (Solo 9000 H)
E. Legaccio (Solo 9000H e 9001H)
F. Adattatore tubo (Solo 9000H e 9001H)
G. Contenitore parti miste (Non mostrata)
H. Scatola (non mostrata)
I. Dadi di fissaggio
J. Bulloni di fissaggio
K. Dispenser inneschi
L. Manico
M. Spingi innesco
N. Molla
O. Ferma molla
P. Molla di richiamo dispenser inneschi
Q. Stellatore
R. Tagliapolvere in ottone
S. Guarnizione pallini
T. Dosatori polvere
U. Vasca di recupero inneschi
V. Clip di tenuta
W. Dado
X. Bullone
Y. Scivolo guida per cartucce finite
Z. Chiave Frugola
AA.Pompa oliopneumatica (solo la 9000H)
BB. Tappo (solo la 9000H)

CC. Olio per pomapa (Solo la 9000H)



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 9000.
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.



Installazione del sistema idraulico

La vostra  9000H è fornita  con tutti  gli  accessori  per 
comandare la pressa tramite un pedale.

Attenzione
Per evitare dei danni non operate con la pompa e il 
motor power pack senza aver proma letto le 
istruzioni e regolato la macchina seguendo le 
istruzione nella sezione Funzione Automatica.

Per installare l’unità idraulica fate riferimento alla fig.8 
e seguite le successive istruzioni:

1. Rimuovere il tappo di plastica dallo sfiato che 
si trova sul serbatoio del’olio (Breather Cap).

2. Versare un quarto di olio nel serbatoio
3. Montare il dado adattatore di sfiato (Breather 

Adapter).  Usare una chiave da 7/8 di pollice 
per aprire , chiudere o tenere fermo il dado di 
sfiato (BB) 

4. Montare il  tappo dell’adattatore di  sfiato sul 
dado adattatore.

5. Rimuovere  il  tappo  di  plastica  del  corpo  di 
mandata  che  si  trova  sul  motore,  in  alto  in 
linea col pedale (Hose Port).

6. Rimuovere  i  tappi  di  plastica  dal  tubo  di 
mandata (D) e agganciarlo al motore sul corpo 
di mandata (Hose Port). Per tale operazione è 
necessaria una chiave da 11/16 di pollice

7. Rimuovi il  tappo di  plastica dalla valvola di 
assemblaggio  del  tubo  idraulico  della 
pressa(Valvle).

8. Allaccia  la  parte  libera  del  tubo  di  mandata 
alla valvola del cilindro idraulico della pressa 
(Hose  Connector).  Per  stringere  il  dado  di 
serraggio usare una chiave da 11/16 di pollice.

9. Inserisci il cappio libero del tubo di sfiato del 
cilindro  idraulico  (Breather  Tube)  nel  foro 
presente sul dado di sfiato del serbatoio.

10. Assicurarsi  sempre  di  legare  il  tubo  di 
mandata  e  quello  di  sfiato  con  l'apposito 
cappio.

Attenzione

Non levare il  tubo di sfiato quando la pressa è in 
funzione perchè il vuoto che si crea blocca la corsa 
del pistone a metà.



Assemblaggio del dosatore

Se vi  posizionate davanti  alla  pressa potete  vedere il 
dosatore nella parte alta. Noterete la scritta POWDER 
sulla sinistra e SHOT sulla destra. Durante la ricarica il 
dosatore  si  sposta  da  sinistra  a  destra  prima  verso 
SHOT e poi verso POWDER. Al centro della barra vi è 
una  vite  che  scorrendo  su  una  guida  ne  limita  il 
movimento.

Per installare i dosatori della polvere sulla barra:

1. Staccare la molla di richiamo dalla barra (Fig. 
9)
2. Rimuovere la vite di guida (Fig. 10)
3. Rimuovere la barra dalla guida come mostrato 

(Fig.11) e rimuovere il disco che copre il foro 
dei dosatori.

4. Seleziona il dosatore più adatto alla polvere e 
all'assetto  che  devi  realizzare.  Assieme alla  
pressa viene fornita una tabella di polveri e  
assetti  possibili  con  indicazioni  sui  relativi  
dosatori e barre da utilizzare.

5. Reinserisci  la  barra  nell'apposita  guida,  
reinserisci  la  vite  e  riaggancia  la  molla  di  
rientro.

6. Rimuovi le gli anelli di neoprene dalle sedi dei 
contenitori di piombo e polvere.

7. Inserisci  l'anello  di  ottone  nella  sede  del  
contenitore  per  la  polvere  e  sopra  questo  
reinserisci l'anello di neoprene(Fig.12).

8. Osserva  la  pressa  in  Fig.13,  fai  scorrere  la 
barra verso  sinistra  e  piazza  il  blocco  barra  (Bar  

Lock).
9. Sicuri di aver bloccato la barra potete inserire i 

contenitori della polvere e del piombo vuoti.

Attenzione

Usare il contenitore piccolo per la polvere e quello 
grande per il piombo.



Funzionamento del disco automatico.

La tua pressa è stata spedita con il carrello dei bossoli 
in posizione media. Per muovere il carrello dei bossoli 
sollevare il braccio di trascinamento (Fig. 14).
Ruotare il carrello nella posizione iniziale. Reinserire il 
gancio che si trova nell'estremità frontale del braccio di 
trascinamento nell'apposito foro (Fig. 15).

Attenzione

Assicuratevi  che  nulla  ostruisca  il  movimento  del 
disco, che il guida borre sia posizionato in asse col 
rammer tube.
La pressa 9000H è stata disegnata per lavorare in 
sicurezza.  Ricordatevi  che  il  sistema  di 
potenziamento della leva unito al motore idraulico, 
se  usato  male  può  danneggiare  la  macchina  e 
l'utente. Seguite sempre le successive precauzioni.

1. Togliere  le  mani  dalla  pressa  prima  di 
premere il pedale
2. Staccare la spina di alimentazione prima di 

pulire  la  macchina  o  levare  bossoli 
danneggiati.
3. Tenere lontano dalla portata dei bambini.



Per  eseguire  movimenti  completi  sulla  Mec  9000G 
seguite le successive istruzioni:

Abbassare:  Per  abbassare  completamente  controllare  il 
collegamento  tra  la  leva  e  la  macchina  “link  spacer” 
visibile nella parte posteriore(Fig.16). Questo deve andare 
a toccare la colonna della macchina.

Alzare: Quando smetterete di premere sulla leva essa si 
risolleverà,  il  carrello  ruoterà  portando il  bossolo  nella 
posizione successiva. Assicuratevi che questo movimento 
sia sincronizzato.

Attenzione

Potreste avvertire una certa resistenza al movimento 
della leva verso l'alto.  Ciò è causato dal rilascio del 
meccanismo di movimento automatico.

Sulla MEC 9000H, dove è presente una pompa idraulica, 
per ottenere un movimento completo si devono seguire le 
successive istruzioni:

Abbassare:  Premere  sul  pedale  e  osservare  il 
collegamento  presente  sul  retro  della  macchina  “link 
spacer)(Fig.16) e verificare che entri  in contatto con la 
colonna.  Sentirete  un  leggero  fischio  generato  dalla 
valvola  di  sfiato  presente per  evitare di  danneggiare  la 
macchina.  Sentirete  la  pressione anche sul  pedale della 
pmpa.

Sollevare: Rilasciare il pedale. Quando la macchina torna 
in posizione di riposo il carrello ruota portando il bossolo 
nella posizione successiva. A causa di infiltrazioni d'aria, 
le prime volte, la macchina potrebbe rimanere bloccata a 
metà  percorso.  Operare  più  volte  sul  pedale  per 
sbloccarla.  La  velocità  di  rientro  della  macchina  può 
essere  regolata  operando  sulla  valvola  del  cilindro 
idraulico (Fig. 17).

Per tutti i Reloaders. Se il carrello non è posizionato bene 
e  il  bossolo  non  è  posizionato  nella  prima  stazione 
potreste avere i problemi indicati nella sezione problemi a 
pag. 

Installa il reinnescatore.

La  vostra  9000  è  equipaggiata  con  un  esclusivo 
reinnescatore formato da tre parti (Fig. 19).Per installarlo:

1. piazzare la molla sopra l'asta di posionamento.

2. Piazzare  il  cilindro  forato  sopra  la  molla  in 
corrispondenza  del  foro  passante  e  far  collimare 
quest'ultimo con la parte alta dell'asta guida.

3. Premere  leggermente  così  da  tenere  unito  il 
complesso dei tre pezze e inserire l'asta guida nel 
foro che si trova sulla base della macchina in asse 
con la posizione 2 del carrello e con un movimento 
a  ventaglio  portare  la  parte  superiore  sotto  la 
posizione 2.



Per  rimuovere  il  reinnescatore  basta  sollevare 
leggermente l'asta “Seating post” e sganciarlo dalla base.

Installare il dispenser di inneschi.

1. Trovate  il  dispenseri  di  inneschi  nella 
confezione.
2. Rimuovete  i  blocchi  e  le  protezioni  gialle  dal 
tubo di distribuzione sul reloader
3. posizionate  il  supporto  di  bloccaggio  del  tubo 
com in fig.20
4. Inserite il tubo all'interno del blocco e inserite la 
vite.  Serrate  la  vite  lasciando  approssimativamente  un 
pollice di tubo nella parte alta, oltre il blocco.
5. Abbassate  la  leva  e  posizionate  il  tubo  col 
dispenser in modo che l'innesco cada nel foro del carrello 
che si trova tra le posizioni riservate ai bossoli. Serrate la 
vite in modo definitivo.
6. Agganciate  la  molla  e  il  cavo  nella  posizione 
indicata  in  Fig.  22.  La  molla  deve  attivare  lo  sgancio 
dell'innesco  nella  fase  di  rientro  della  macchina. 
Collegare il cavo quando il tubo è a circa ¼ di pollice dal 
carrello. (fig.23) 

Attenzione
Sulla  9000H  si  può  bloccare  la  macchina  giocando 
sulla  pressione  sul  pedale.  Assicuratevi  di  sollevare 
leggermente  il  piede e vedrete la  macchina fermarsi 
nella posizione voluta.



Riempimento dei contenitori dei pallini e 
della polvere.

Attenzione
Fare esperimeni con polvere, pallini e borre senza 
conoscere I risultati è molto pericoloso.

Muovi la barra di caricamento verso sinistra nella 
posizione di blocco (Fig.24). Con la barra in questa 
posizione potete inserie I contenitori nelle apposite sedi. 
Rimuovete Il tappo rosso dai contenitori prima di inserirli. 
Polvere e piombo devono essere aggiunti solo dopo avere 
inserito e bloccato I contenitori.
L'elettricità  statica  può  essere  un  problema  per  alcune 
polver  perciò  prima  di  maneggiarle  toccate  un  oggetto 
metallico collegato a terra o usare un panno antistatico. 
Rimuovere il  tappo rosso dal  contenitore della  polvere, 
versare 5 o 6 pollici di polvere. Si può anche riempire il 
contenitore  lasciando  circa  1  pollice  di  vuoto  per 
reinserire il tappo.

Sulla Mec 9000G, per rimuovere I contenitori vuoti o 
parzialmente pieni inclinare la guida dela barra.

Sulla Mec 9000H, per rimuovere i contenitori inclinare la 
guida  della  barra,  abbassare  la  macchina  premendo 
sull'apposito  pedale  e  tenendola  bloccata  rimuovere  I 
contenitori.  Ricordatevi  che  per  tenere  la  macchina 
bloccata  senza  provocare  danni  bisogna  sollevare 
leggermente il piede dal pedale. Ricordatevi di riportare la 
guida della barra nella posizione normale solo dopo avere 
levato il  piede dal pedale e il  rientro della macchina in 
posizione di riposo.

Ricaricare un solo bossolo

La serie 9000 è stata costruita per usare ogni singola 
stazione in successione in ogni momento. Il disegno di 
fig. 25 mostra dall'alto le sei stazioni del ricaricatore. 
Potrai vedere come ogni stazione esegue un processo 
diverso 

Attenzione
In questa sequenza useremo un solo bossolo e vedremo 
cosa succede in ogni stazione. Sganceremo la molla e il 
cavo del dispenser di inneschi. Per il caricamento 
manuale è una operazione necessaria. Prima di inziare 
assicurarsi che la barra sia in posizione di blocco come in 
figura 24.

Passo 1:

In questa fase il bossolo viene ricalibrato e viene espulso 
il vecchio innesco.
Piazzate il bossolo vuoto nella prima stazione . Una volta 
piazzato il bossolo inserite un nuovo innesco nell'apposito 
foro (fig.26) e abbassate la leva del ricalibratore.



Quando  rilascerete  la  leva  il  carrello  ruoterà 
automaticamente  portando  il  bossolo  disinnescato  e 
ricalibreto nella seconda stazione,  sotto il  reprime tube. 
(Fig.27)

Passo 2:

Durante questa seconda fase il nuovo innesco 
precedentemente posizionato viene inserito nel foro del 
reinnescatore  e viene preparata la carica di polvere.
Abbassando la leva della pressa viene inserito l'innesco 
nel fondello.
Quando  la  leva  viene  rilasciata  e  torna  su  la  barra  di 
dosaggio  si  sposta  verso  destra  e  rilascia  la  carica  di 
polvere  ne  bossolo.  Alla  fine  della  corsa  si  attiva  il 
meccanosmo di  rotazione automatica e  il  bossolo viene 
spostato alla terza stazione.

Passo 3:

La terza stazione inserisce la borra e il piombo nel 
bossolo.
Attenzione a non forzare la borra nella guida per evitare 
di inserirla male nel bossolo. Piazzare la borra nel ram 
tube angolandola in modo da non forzare sul guidaborre. 
Il guidaborre posizionerà la borra nel bossolo quando 

abbasserete la leva. Usate la mano destra per mettere la 
borra nel ram tube (fi.28) . Con la leva abbassata la leva si 
sarà spostata verso sinistra facendo cadere la carica di 
piombo. A questo punto, data l'assenza di bossoli nella 
stazione 2 la barra deve rimanere bloccata a sinistra. 
Assicuratevi che il blocco della barra sia inserito (fig.24) 
così da evitare la dispersione di pallini o polvere.
Quando la  leva viene rilasciata si  inserisce il  sitema di 
rotazione automatica e il bossolo si sposta nella stazione 
4.

Passo 4:

Nella  stazione 4 il  bossolo viene  inciso con l'esclusivo 
incisore  MEC.  La  scelta  del  crimpatore  è  legata  alla 
vecchia stellatura del bossolo (6 o 8 pliche). Quando la 
leva  viene  rilasciata  il  bossolo  viene  spostato  nella 
stazione 5.

Passo 5:

La stazione 5 chiude la crimpatura (fig.30).
Quando si riporta la leva in alto il sistema automatico di 
rotazione porta il bosasolo inella stazione 6.



Passo 6:

La stazione 6 preme e finisce il contorno della chiusura.
(fig.31) 

Il  risultato  finale  sarà  un  bossolo  perfettamente  chiuso 
come in figura 32.

Quando la leva viene rilasciata entra in funzione il 
sistema automatico di rotazione, la cartuccia viene espulsa 
sull'apposito scivolo e il carrello si posiziona sulle varie 
stazioni.

Noi raccomandiamo di verificare sempre il bossolo con 
latavola di verifica. Se non disponete della tavola di 
verifica controllate le misure del fondello e confrontatele 
con la tabella delle misure dei bossoli ricalibrati.

Se a questo punto non avete ottenuto una buona chiusura 
verificate prima di tutto i componenti usati e le misure col 
tipo di bossolo.
Non tutte le chiusure sono identiche e perfette. Questo 
dipende anche dal materiale con cui è fatto il bossolo, 
dalle sue misure e dalla forza applicata sulla leva dal 
caricatore.

Sequenza automatica

Attenzione
Prima di passare alla ricarica in sequenza è 
caldamente consigliata la pratica col singolo bossolo.

Preparare la MEC 9000.
Una  volta  imparata  la  sequenza  con  un  solo  bosslo 
procediamo  con  la  preparazione  della  macchina  per  il 
caricamento  in  sequenza.  Con  questo  modo  di  operare 
caricheremo  una  cartuccia  ad  ogni  abbassamento  della 
leva La serie 9000 è molto semplice da usare ma dovete 
fare molta attenzione ai piccoli dettagli.

Prima di iniziare assicuratevi che i contenitori del 
piombo e della polvere siano montati nella giusta sede.

Quando caricate in modo automatico seguite le successive 
procedure.

1. Rimuovete il coperchio dal dispenser degli 
innsechi facendolo scivolare verso l'esterno.
2. Piazzate la confezione di inneschi in modo tale 
che la bocca di fiamma sia rivolta verso l'alto.
3. Fate scorrere la confezione per permettere la 
fuoriuscita della custodia degli inneschi(Fig.33)
4. Sollevate la custodia in modo che gli inneschi 
siano tutti disposti nello stesso verso. (Fig 34)
5. Rimettete il coperchio al dispenser degli 
inneschi.

Attenzione
IL coperchio del dispenser degli inneschi deve essere 
omntato bene per evitare che gli inneschi si 
capovolgano durante le operazioni di caricamento.



Per assicurare un corretto funzionamento della macchina 
arrivare sempre a fine corsa e verificare che gli inneschi 
cadano nell'apposito foro e nella giusta posizione.  Se gli 
inneschi  non  dovessero  cadere  nell'apposito  foro  o 
dovessero  cadere  capovolti  è  necessario  aggiustare  la 
posizione del tubo di caduta.

Piazzate un bossolo vuoto nella prima stazione (Fig.35). 
Assicuratevi che la barra di caricamento sia bloccata 
(Fig.24). Abbassate la leva del reloader. La MEC leverà il 
vecchio innesco e ricalibrerà il fondello del bossolo. 
Quando risolleverete la leva il sistema automatico di 
avanzamento farà girare il carrello nella posizione 
successiva.
A questo punto inserite un nuovo bossolo nella stazione 1 
(fig.36)
Abbassando di nuovo la leva la macchina rileverà il 
bossolo nella stazione 2 e sgancerà la barra dosatrice. Con 
la leva completamente abbassata avremmo il nuovo 
innesco inserito nel bossolo e quando risolleveremo la 
leva la polvere passerà dal dosatore al bossolo. Al termine 
della corsa verso l'alto entrerà in funzione il sistema di 
avanzamento automatico.
A questo punto inseriamo un nuovo bossolo nella prima 
stazione  e  la  borra  nel  ram  tube  sopra  il  guidaborre 
(fig.37). Questa operazione andrà ripetuta ad ogni colpo 
di leva sino al termine delle operazioni di ricarica.

Per evitare errori o problemi siate certi di:
1. non mischiare bossoli di calibro o misure 

differenti durante le operazioni di caricamento
2. Controllare i bossoli per verificarne difetti sul 

bordo o nel fondello. Ogni bossolo difettoso 
porterà dei problemi in fase di ricarica o ancora 
peggio in un secondo momento, magari quando 
si usa la cartuccia. Eliminate i bossoli difettosi.

3. Non fate cadere pallini, polvere o inneschi. 
Eseguite tutte le operazioni ricarica della 
macchina con calma e con ordine (ogni 50-100 
bossoli aggiungere inneschi, controllare il livello 



della polvere e dei pallini e rimpiazzarli se il 
caso) ogni 400 cartucce rimuovere i vecchi 
inneschi dal contenitore.

4. Assicuratevi sempre che l'innesco sia caduto 
nell'apposita posizione prima di continuare le 
operazioni di caricamento 

5. Assicuratevi sempre che la corsa della leva 
venga fatta per intero

6. Evitare sempre una doppia corsa del reloader. In 
caso di corsa incompleta controllare che nei 
bossoli ci sia la carica di piombo e di polvere.

7. Se notate una resistenza eccessiva nell'abbassare 
la leva fermatevi. Riportate la leva in alto e 
cercate il problema. Se continuate rischiate di 
danneggiare la macchina.

8. In qualsiasi momento vi accorgete di un errore o 
qualcosa è venuta male, fermatevi. Portate la 
barra di caricamento a sinistra e bloccatela. 
Levate ogni bossolo dalle varie postazioni. Non 
mischiate bossoli parzialmente carichi o rovinati 
con i bossoli da caricare. Per rimuovere tutti i 
bossoli dal carrello vedi le istruzioni di aiuto.

Importante
Non adoperate  la  macchina  con  i  contenitori  rivolti 
all'indietro. Rimuovere sempre i contenitori quando si 
devono fare operazioni con il supporto capovolto.

In caso di problemi

Durante le operazioni di caricamento potreste avere un 
qualunque problema o avvertire una insolita resistenza 
della leva. Fermatevi immediatamente e vercate il 
problema. Sarebbe meglio rimuovere tutti i bossoli 
presenti nella macchina, svuotare i contenitori e reiniziare 
il processo di caricamento.
Se  il  carrello  non  completa  la  rotazione  alla  posizione 
successiva   a  causa  di  un  innesco  caduto  male  basta 
premere  leggermente  sul  “upper  cam  bracket”(fig.41), 
rimetere a posto l'innesco e il  piatto continuerà a girare 
normalmente permettendoci di continuare la ricarica.

Rimuovere i bossoli dal carrello
Ogni bossolo può essere tolto dal carrello in ogni 
stazione. È sufficente spingere il bordo superiore del 
bossolo verso l'interno della macchina e far scivolare il 
fondello verso l'esterno.

Se  si  desidera  svuotare  il  carrello  basta  premere  sul 
“upper cam bracket”(Fig.41) e ruotare il carrello in senso 
antiorario  sino  alla  stazione  precedente   e  levare  il 
bossolo.  Si  deve  ripetere  l'operazione  sino  a  quando  il 
carrello non è stato svuotato.

Sganciare l'autorotazione

Sganciare  la  molla  posta  dietro  la  macchina  come  in 
figura 42



Noterte che il gancio presente nel foro del carrello scende 
lasciando quest'ultimo libero di muoversi (Fig.43)

uando si riaggancia la molla assicurarsi che il gancio sulla 
parte terminale del braccio vada a inserirsi nell'apposito 
foro del carrelo.
Se cade polvere o piombo.

Se cade polvere o piomboseguite i passi successivi per la 
pulizia della macchina:

1. Rimuovere i bossoli dal carrello come spiegato 
nella sezione rimuovere tutti i bossoli dal 
carrello.

2. Sollevare  la  molla  della  colonna  centrale  e 
tenerla  bloccata  un'asta  nell'apposito  foro 
(Fig.44)

3. Rimuovere l' “index spring” e il “carrier hold 
down”. Fare attenzione a non perdere la “index 
ball” (è una sfera d'acciao) che si trova sotto la 
molla principale.

4. Inserire un cacciavite tra il carrello e la struttura 
della macchina. Fare leva in vari punti sino a 
quando il carrello non è sollevato a sufficenza. 

Togliere la sfera d'acciaio.
5.  Rimuovere il reinnescatore(Fig.45)

6. Rimuovere tutti i pallini e la polvere intrappolati 
sotto il carrello o tra il bordo esterno della sede 
del carrello e il bordo interno.

7. Rimuovere  dal  ricalibratore  la  base  scorrevole 
che  si  trova  al  suo  interno  premendo  con  una 
mano sotto la base della macchina e estraendola 
con l'altra mano (fig.46)

8. Rimuovere i pallini e la polvere dal ricalibratore 
(fig.47)



9. Riposizionare il carrello, la sfera d'acciaio, il 
blocco e la molla principale.

10. Assemblare il reinnescatore
11. Mantenendo il perno inserito è facile posizionare 

la molla principale sopra la flangia di tenuta 
della sfera d'acciaio.

12. Riposizionate la barra scorrevole nel 
ricalibratore e posizionate la leva che la collega 
al guidaborre. L'asta deve essere perfettamente 
pulita e oliata.

13. Riposizionate gli ultimi tre bossoli nella 
posizione in cui si trovavano, inserite un bossolo 
vuoto nella prima stazione e procedete con le 
normali operazioni di caricamento. Prima di 
iniziare assicuratevi che la barra sia in posizione 
di blocco.

Pulizia e lubrificazione del ricalibratore
1. rimuovere il “pivot” e smontare la “Chain link” 

(fig.47)
2. Rimuovere il “rocker arm” premendo verso 

sinistra
3. L'anello del ricalibratore può ora essere spinto 

verso il basso così da liberare tutti i petali.
4. Pulisci le parti interne e strete con solventi e aria 

compressa
5. Pulisci i petali del ricalibratore con un coltello o 

con una lametta
6. Rilubrificate tutte le parti con un olio anti 

abbrasione. Applicare un poco di lubrificante 
anche nelle parti a vista. Vedere Lubrificazione e 
pulizia.

7. Rimontare il “rocker arm”, “pivot” e il “chain 
link”.

Rimozione del ricalibratore
1. Rimuovere i contenitori di polvere e piombo 

dalla macchina.
2. Rimuovere l'asta di sollevamento che si trova 

all'interno del ricalibratore (fig.48).
3. Girare il “wad guide” a sinistra(fig. 48)
4. Sollevare  la  molla  principale  e  bloccarla 

piazzando un'asta nell'apposito doro che si trova 
sul pilone centrale della macchina. Rimuovere il 
perno,  la  flangia di  tenuta e  la  sfera  d'acciaio.
(fig.49)

5. Inserire un cacciavite tra il carrello e la base e 
fare leva in diversi punti per sollevare il disco.

6. Rimuovere il reload dal banco su cui è montato e 
capovolgerlo.

7. Sotto la base della macchina c'è un dado da !£/!
& di pollice. Rimuovete quel dado e vedrete che 
la  rosetta  del  ricalibratore  è  libera  di  girare. 
Svitate la rosetta dalla base.

8. Per svitare la rosetta dalla base potete usare un 
cacciavite  grande  da  almeno  0,450  pollici. 
Facendo  una  leggera  pressione  suigli  intersizzi 
dei petali dovreste riuscire a sbloccare la rosetta 
e a svitarla.

Attenzione
Applicare una pressione troppo forte potrebbe 
causare danni irreversibili alla rosetta del 
ricalibratore.

9. Per rimontare la rosetta del ricalibratore 
reinseriscila nella guida e riavvitala nella base. 
Aiutati con un cacciavite grande. Per 
determinare quando hai avvitato a sufficenza 
controlla la parte superiore della base dove 
inserisci i bossoli. I petali della rosetta devono 
essere in linea con la base. Per bloccare la rosetta 
capovolgi la macchina e riavvita il dado da 13/16 
di pollice.

10. Ricapovolgi la macchina e rimonta il carrello
11. Reinserisci la sfera d'acciaio e rilascia la molla 

principale.
12. Rimetti l'asta di sollevamento all'interno del 

ricalibratore.
13. Rimonta i contenitori del piombo e della polvere. 

Assicurati che la barra di caricamento sia in 
posizione di blocco prima di riprendere le 
operazioni di caricamento.

Problemi con la macchina.
Le regolazioni della macchina dovrebbero essere corrette 
e fatte in fabbrica. Col passare del tempo la macchina può 
perdere parte dei settaggi e necessitare di qualche 
aggiustamento. Cambiare il tipo di bossolo o la marca può 
costringerci ad effettuare qualche regolazione ulteriore 
per ottenere un risultato ottimale. Di seguito abbiamo 
descritto i possibili problemi che si possono incontrare 
con le relative soluzioni.



Problema Causa Soluzione Riferimento
La macchina sembra 
arrivata a fondo prima 
di completare il 
movimento della leva 
quando c'è un bossolo 
nella stazione 1

L'asta di sollevamento 
non è libera di scorrere.

Ci sono troppi bossoli 
nella vasca di raccolta.

Grasso sull'asta di 
sollevamento

Il guidaborre è 
posizionato male

Il ricalibrtore è troppo 
chiuso e non lascia 
scivolare il bossolo 
sino in fondo

Pulisci da polvere e 
piombo il ricalibratore

Svuota la vasca di 
raccolta e riprova

Pulisci l'asta di 
sollevamento

Aggiustare la posizione 
del guidaborre

Allargare leggermente 
il ricalibratore

Se cadono pallini o 
polvere.

Se cadono pallini o 
polvere passi da 7 a 11

Cambiare il guidaborre

Ricalibrare e togliere 
l'innesco.

Non cadono o cadono 
male gli inneschi nel 
carrello

Si stanno usando 
inneschi inadatti

Gli inneschi non 
cadono nella posizione 
corretta.

Il bossolo rimane 
incastrato nella prima 
stazine

Leva gli inneschi dal 
dispenser.
1. Usa inneschi della 
giusta misura
2. Aumenta la corsa del 
tubo di caduta degli 
innsche

Sistema il tubo di 
caduta

1. Risistema il 
ricalibratore

2. Risistema il carrello

Installa il dispenser 
degli inneschi e il 
reinnescatore

Stazione 2 
reinnescatore

Stazione 2 
reinnescatore

Stazione 1 ricalibra e 
disinnesca

risetta il rilasco del 
carrello

La barra di caricamento 
non funziona

Il sistema di dosaggio 
non compie una corsa 
completa

Manca la vite frontale 
di guida

Il Reprime tube è 
troppo alto

Inserite la vite frontale 
di guida con un 
cacciavite

Regolate la posizione 
del reprime tube

Stazione 2 Reprime



Problema Causa Soluzione Riferimento
Il blocco della barra di 
caricamento non 
funziona

La barra non esegue 
tutta la corsa sino 
all'estrema sinistra

Il braccio di blocco è 
leggermente piegato

Braccio di blocco fuori 
regolazione

Braccio di blocco non 
si muove nella sua sede

Il reprime tube è troppo 
in basso

Regola l'asta di 
trascinamento della 
barra di caricamento

Raddrizza o cambia il 
braccio di blocco

Regola il braccio di 
blocco

Ripara o cambia l'asta o 
la molla di comando 
del braccio

Regola il reprime tube

Sistema di dosaggio

trascinamento barra di 
caricamento

Sistema di dosaggio

Stazione 2 
reinnescatore

Perdite di polvere Rondella di ottone 
montato male o non è 
stato montato nel 
sistema di dosaggio

Guarnizione rotta o 
assente nel sistema di 
dosaggio

Installa la rondella di 
ottone

Rimpiazza la 
guarnizione

Sistema di dosaggio

Sistema di dosaggio

La misura del fondello 
ricalibrato non è 
corretta

Il ricalibratore è fuori 
regolazione

Regola la chiusura del 
dado del ricalibratore

Stazione 1 ricalibra e 
disinnesca

L'innesco non viene 
inserito completamente

Il reprime tube è troppo 
in alto

Abbassa il repirme tube Stazione 2 

Crimpatura poco 
profonda

L'incisore è troppo in 
alto

Il bossolo è troppo 
pieno

Abbassa l'incisore

Controlla il tipo di 
assetto che si vuole 
realizzare

Stazione 5

Consultare i manuali di 
caricamento

Crimpatura troppo 
profonda

Il crimpatore è troppo 
in basso

Il bossolo è troppo 
vuoto

Sollevare il crimpatore

Controlla il tipo di 
assetto che si vuole 
realizzare

Stazione 5

Consultare i manuali di 
caricamento

La chiusura presenta un 
foro eccessivo

La camma del 
ribassatore è troppo in 
alto

Il crimpatore è regolato 
male

Regola il ribassatore

Abbassa il crimpatore

Stazione 5

Stazione 4



Problema Causa Soluzione Riferimento
Il bossolo presenta una 
chiusura irregolare

La camma del 
ribassatore è troppo in 
basso

Il crimpatore è regolato 
male

Regola il ribassatore

Solleva il crimpatore

Stazione 5

Stazione 4

Crimpatura sformata Il crimpatore è rovinato Rimpiazzare il 
crimpatore

Stazione 4

Collare della chiusura 
del bossolo imperfetto

Rifinitore fuori 
regolazione

Regola il rifinitore Stazione 6

Il bossolo presenta 
rigonfiamenti

Bossolo troppo pieno

Ribassatore troppo 
basso

Rifinitore troppo basso

Verifica  l'assetto che 
stai realizzando

Regola il ribassatore

Regola il rifinitore

Consulta i manuali di 
caricamento

Stazione 5

Stazione 6
Cariche di piombo o di 
polvere imprecise

Corsa della barra di 
caricamento incompleta

Regola l'asta di 
comando

Sistema di dosaggio



Stazione 1 (Ricalibra e disinnesca)

Regolazione del dado di chiusura “Collet closer)

Il ricalibratore è regolato in fabbrica secondo una misura 
intermedia nel range del calibro. Dopo qualche tempo può 
richiedere una regolazione. Per regolare in maniera perfetta 
seguite le successive istruzione:

1. Rimuovere dal carrello tutti i bossoli seguendo le 
istruzione dell'apposito capitolo

2. Usa delle apposite pinze per regolare il dado 
“collet closer” in modo da stringere o allargare la 
rosetta(Fig.51)

Rotazioni del dado in senso antiorario faranno sollevare il 
dado e il fondello verrà stretto maggiormente. Rotazioni in 
senso orario faranno abbassare il dado e il fondello verrà 
stretto di meno. È importante operare una ricalibratura 
corretta e adeguata alla camera del fucile che si usa.

Importante
Assicuratevi sempre che la camma interna al 
ricalibratore sia pulita e asciutta. Lubrificate solo la 
parte esterna del ricalibratore.

Assicuratevi sempre che la camma interna sia a livello con 
il piano su cui scorrono i bossolli trascinati dal carrello. Per 
fare ciò:

1. Assicuratevi che la leva del reloader sia 
completamente sollevata

2. Sganciate leggermente il guidaborre così da poter 
ruotare l'asta tenendolo fermo.

3. Usando una chiave da ½ pollice aprite o chiudete 
il dado (fig.52)

4. Verifica che la camma interna al ricalibratore sia 
perfettamente in piano e consenta al bossolo di 
scivolare liberamente.

5. Alzare o abbassare la camma ruotando l'asta del 
guidaborre sino a ottenere il risultato desiderato.

6. Serra il dado (Fig.52)
7. Riposiziona il guidaborre e stringi l'apposita 

brugola.



Stazione 2 (reinnesca)

La sola regolazione di questa stazione riguards il reprime 
tube (fig.54). Qesta regolazione cambia a seconda del tipo 
di bossolo e in particolare del buscione che si vuole 
utilizzare. L'altezza di questo tubo garantisce il buon 
funzionamento del sistema di blocco della barra di 
caricamento e il completo inserimento dell'innesco nella 
sede del bossolo.

Stazione 3 (Pallini e borra))
Se state usando borre di moderna concezione non è 
necessario regolare la pressione sulla borra(Fig.56). La 
borra andrà semplicemente inserita sopra la polvere. Alcuni 
produttori indicano anche quale deve essere la pressione a 
cui dobbiamo sottoporre la borra. La pressione sulla borra 
può essere regolata intervenendo su un apposito 
regolatore(fig.56). Allentare la vite, portare l'indicatore 
nella posizione voluta e stringere nuovamente la vite.Si 
raccomanda la lettura del capitolo regolazione Rammer 
Tube.
Regolazione e sostituzione del guidaborre
Il guidaborre si regola o si sostituisce allentando la 
brugola(fig.57). La rimozione deve essere fatta sfilandolo 
verso l'alto. La brugola di serraggio del guidaborre e di 
circa 1/16 di pollice
Per montare o regolare il guidaborre, allentate la vite di 
serraggio e abbassate completamente la leva del reloader 
facendo attenzione che passi attraverso il guidaborre. Con 
la leva abbassata e il guidaborre così posizionato stringete 
la vite di serraggio. In questo modo il rammer tube sarà in 
asse con il guidaborre.



Stazione 4 (Stellatore o crimpatore)
Attenzione ad utillizzare il crimpatore con il numero di 
pliche uguali all'originale, 6 o 8. Se state usando bossoli in 
cartone si consiglia l'uso del “smooth cone” per avere 
risultati ottimali. Per rimuovere il crimpatore dalla 
macchina è sufficiente tirare verso il basso.(fig.58) Per 
rimontarlo basta premere leggermente in modo da infilare 
la desta sferica nell'apposito foro.
Il crimpatore può essere sollevato o abbassato operando su 
degli appositi dadi (fig.58) lcalizzati sopra e sotto la 
torretta. Ricordatevi che una stellatura troppo profonda o 
tenue possono compromettere la riuscita di una buona 
chiusura.

Stazione 5 (Ribassatura)

La regolazione iniziale del ribassatore è fatta in fabbrica. 
Ulteriori regolazioni si possono rendere necessarie per 
assetti diversi da quello da noi usato. Le quattro immagini 
di figura 59 descrivono i possibili problemi legati a una 
cattiva regolazione:

1. Stellatura poco profonda, si può risolvere 
abbassando leggermente lo stellatore.

2. Stellatura troppo profonda, sollevare lo stellatore.
3. Foro centrale nel bossolo Correggere allentando la 

“cam adjusting lock screw” con una chiave a 
brugola e spostandola di circa 1/32 di pollice nella 
direzione indicata in figura 60.

4. pliche deformate a spirale. Correggere allentando 
la “cam adjusting lock screw” con una chiave a 
brugola e spostandola di circa 1/32 di pollice nella 
direzione opposta a quella indicata in figura 60.

Regolare la camma interna al ribassatore “crimp punch”

1. Usare una chiave da ½ pollice per aprire o serrare 
il dado di fermo indicato in figura 60 col 
nome”lock nut”

2. Far girare con un cacciavite inserito nella testa dell 
camma, nella parte alta della macchina. Chiudere 
per incrementare la profondità della chiusura, 
allentare per rimpicciolire la profondità della 
chiusura.

3. Serrare il lock nut

Regolazione camma

1. allenta la brugola “cam adjusting lock screw 
(fig.60).

2. Regola la camma secondo le indicazioni 
precedentemente date per i bossoli 3 e 4 della 
figura 59

3. serra la brugola



Stazione 6 (Chiusura finale)

Questa stazione rifinisce il collare della chiusura stellare 
così da rendere più facile l'inserimento della cartuccia nei 
fucili semiautomatici e a pompa. Una regolazione troppo 
profonda di questa stazione può schiacciare il bossolo 
accanto al fondello, in particolare quando si usano bossoli 
di cartone. Per regolare questa stazione si deve allentare il 
dado con una chiave da ½ pollice, ruotare l'asta metallica 
usando un cacciavite posizionato sulla testa dell'asta 
metallica e serrando nuovamente il dado quando si è finito. 
Per abbassare il rifinitore chiudere , per sollevarlo aprire.

Sistema di dosaggio.
Controllo del sistema di dosaggio.

Attenzione
Si consiglia di levare o svuotare completamente i 
contenitori prima di iniziare qualunque operazione. Si 
consiglia di iniziare le operaizoni con la barra 
posizionata come in figura 61.

Il sistema di dosaggio della MEC è controllato da un 
sistema automatico di movimento il cui cuore è costituito 
dalla molla di richiamo(Fig.61). Quando la leva viene 
abbassata la barra viene spostata a sinistra e la molla messa 
in tensione. Quando la leva viene lasciata libera di salire la 
molla di richiamo riporta la barra nella posizione di destra. 
Prima di iniziare le operazioni di caricamento e di 
regolazione si deve sempre portare la barra all'estrema 

sinistra e inserire il sistema di blocco. Tale sistema, se ben 
regolato, rileva la presenza dei bossoli o meno e sblocca o 
meno la barra. Questo sistema di sicurezza evita la 
dispersione dei pallini.
Quando è presente un bossolo nella stazione della polvere 
la barra viene sbloccata e mentre la leva risale lei si sposta 
verso destra facendo cadere la polvere sopra il buscione. Un 
volta che la leva è completamente sollevata scatta 
l'avanzamento automatico del carrello che sposta i bossoli 
nelle posizioni successive. Riabbassando la leva la barra si 
sposta a sinistra facendo cadere il piombo dentro il bossolo 
(stazione 3). se la stazione 2 è vuota la barra rimane 
bloccata a sinistra (entra in funzione il sistema di blocco) 
altrimenti quando la leva risale la barra si sposta verso 
destra e fa cadere una dose di polvere.
Il procedimento continua sino a quando non inseriamo più 
bossoli e si riattiva il sistema di blocco sulla stazione 2 
vuota.



Barra di caricamento

Importante
Si raccomanda sempre che le dosi di polvere e piombo 
siano controllate con una bilancia certificata. 
Controllate le cariche durante il normale 
funzionamento della macchina.

Per un corretto settaggio della barra di caricamento la vite 
posta sulla parte frontale del sistema di dosaggio deve 
toccare con l'estrema sinistra della guida quando la leva è 
completamente abbassata.
Per regolare la corsa della barra abbassate copletamente la 
leva. Se la vite è distante dal fine corsa della guida oppure 
non riuscite ad abbassare completamente la leva dovete 
operare sul dado “charge bar adjustment nut” di figura 61. 
Se la barra non dovesse scorrere verso sinistra verificate 
che il charge bar actuator s(N° 8054)ia montato bene e non 
sia rotto.

Cambio della barra di caricamento.

Importante
A causa delle cariche di piombo pesanti si consiglia di 
usare la guarnizione al fine di evitare danni alla barra. 
L'uso della barra senza la guarnizione morbida può 
dare luogo a danni prima sulla barra e poi sulla 
macchina.

La MEC offre un completo assortimento di barre di 
caricamento per ogni calibro e dose. Guarda la Powder 
Bushing chart and charge Bar selecion guide. Vedrai la lista 
completa 
La Mec 9000 è disegnata per una elevata produzione di 
cartucce, per prevenire un eccessivo riempimento del 
rammer tube quando si caricano assetti con cariche pesanti 
si consigli l'uso del KIT n° 8581-12, disegnato 
appositamente per le cariche pesanti. Questo Kit è 
disponibile solo per il calibro 12. Le nostre barre, con il soft 
insert permettono di caricare praicamente qualunque misura 
di pallini sino al BB.
Per cambiare la barra di caricamento seguire i successivi 
passi:

1. Capovolgi il sistema di dosaggio e rimuovi i 
contenitori di polvere e piombo. Rimetti in 
posizione il sistema di dosaggio

2. Porta la barra di caricamento verso destra 
sbloccando il sistema di blocco con le mani. Un 
volta sbloccato vedrai la barra spostarsi a destra 
trascinata dalla molla.

3. Sgancia la molla di richiamo della barra. Quella 
posizionata dietro la macchina

4. Rimuovi la vite di fermo dalla barra di 
caricamento(si trova nella parte frontale della 
macchina).

5. Fai scivolare la barra di caricamento verso sinistra 
per toglierla dalla macchina. Quando avrai tolto la 
barra sentirai cadere la rondella di rame che stava 

nella sede del contenitore della polvere.
6. Rimuovi la guarnizione in plastica dalla sede del 

contenitore della polvere.
7. Rimuovi il bushing, il gancio per la molla di 

richiamo dalla barra
8. Monta il gancio per la molla, il bushing e nella 

nuova barra di caricamento.
9. Fai scorrere la nuova barra nella sede del sistema 

di dosaggio
10. Monta la vite di stop nella parte frontale della 

barra.
11. Collega la  molla di richiamo alla barra
12. Inserischi la rondella d'ottone con i segni rivolti 

verso l'alto nella sede del contenitore della polvere
13. Inserisci la guarnizione nella sede del contenitore 

della polvere
14. Controlla come scorre la barra.
15. Capovolgi il sistema di dosaggio e rimonta i 

contenitori della polvere e del piombo.



Regolazione del braccio di 
trascinamento del carrello
Il movimento in avanti del braccio di trascinamento è 
completamente regolato da un bullone eccentrico (Fig. 62) 
regolabile con una chiave da 7/16 di pollice. Tenendo 
bloccato il dado contrapposto con una chiave da 5/8 di 
pollice e ruotando il bullone si incrementa o meno la corsa 
in avanti di questo braccio.
Un piccolo ma necessario gioco del braccio è visibile nella 
figura 63
Questo gioco può essere visto con la leva abbassata e deve 
essere circa 1/3 del diametro totale del foro.
Un volta fatta questa operazione teniamo fermo il bullone 
con la chiave da 7/16 e stringiamo il dado con una chiave 
da 5/8 di pollice 

Per regolare la corsa all'indietro del braccio di 
trascinamento dobbiamo invece operare sul bullone 
presente in fondo al “gas spring” (fig.64).
Usando una chiave da ½ pollice. Ruotando in modo tale da 
sollevare il bullone si aumenta la corsa indietro del braccio 
di trascinamento. La rotazione oraria del carrello è impedita 
dal blocco raffigurato nella figura 65.



Regolazione dello sgancio del 
carrello

La rotazione del carrello inizia quando la leva è 
completamente sollevata. La regolazione del momento in 
cui il carrello inizia la rotazione è data dal dao posto 
nell'asta dove viene agganciato il guidaborre (fig.66)

Attenzione
Se il carrello non ruota quando la la leva è in alto usare 
una chiave da ½ pollice e ruotare il dado in senso 
antiorario sino a quando il sistema di rotazione 
automatico non entra in funzione. Se il carrello inizia la 
rotazione prima che la leva sia stata completamente 
alzata ruotare il dado in senso antiorario sino ad 
ottenere lo sblocco perfetto.

Lubrificazione e pulizia

I bulloni 1, 2, 3 (fig.67) del braccio, il punto 4 della catena 
del ricalibratore devono essere oliati periodicamente con un 
olio EP90 o similare. La colonna 5 deve essere oliata con 
un olio EP90 o similare.

Occasionalmente si deve oliare anche il braccio di spinta 
della barra di caricamento e le aree dove vi è un contatto 
metallo metallo come il perno di comando del ricalibratore 
(6). Anche il meccanismo di trascinamento automatico, il 
bullone eccentrico e la camma del ribassatore richiedono 
una periodica lubrificazione.

La parte esterna del collo ricalibratore deve essere sempre 
ben ingrassata. Usate preferibilmente grasso impregnato di 
graffite (outers Gunslik). Altri grassi o oli non soddisfano le 
specifiche richieste per il ricalibratore.

La mancata lubrificazione del collo del ricalibratore o l'uso 
di oli non adatti indurisce il movimento della leva e può 
provocare danni alla macchina. L'interno del ricalibratore 
deve rimanere perfettamente pulito e per facilitare lo 
scivolamento della camma interna.

Pulire il vassoio del dispenser degli inneschi con un panno 
asciutto o con un panno al silicone per favorire lo 
scivolamento degli inneschi.

Attenzione
Tutte le parti a contatto con la polvere devono essere 
trattate con lubrificanti secchi, ad esempio graffite.

La pulizia e la lubrificazione della macchina sono necessari 
e devono essere fatti con una certa frequenza. I residui di 
polvere sono abrasivi e infiammabili; non permettere che si 
acumulino. I pallini devono stare nel contenitore o nel 
bossolo. Se fuoriescono e continuate a lavorare potreste 
trovarvi a dover fare sforzi maggiori per far funzionare la 
macchina e rovinare i meccanismi automatici.

Una manutenzione ben fatta mantiene la macchina sempre 
efficiente.



Dimensioni dei bossoli ricalibrati

CALIBRO DIAMETRO MINIMO (mm) DIAMETRO MASSIMO(mm)

12 20,42 20,47

16 18,77 18,87

20 17,58 17,63

28 15,8 15,95

.410 11,99 12,09

Regolazione Rammer Tube
12 5° linea dall'alto

16 3° linea dall'alto

20 3° Linea dall'alto

28 3° linea dall'alto

.410 2° linea dall'alto

Specifiche della pompa idraulica
MOTORE OLIO

PRODUTTORE EMERSON, ST. LOUIS,MO PRODUTTORE FENNER FLUID POWER

POTENZA ¼ HP CAPACITA 1 Quart

VOLTAGGIO 115 vac, 60Hz TIPO OLIO 10W30

VELOCITA' 1725 RPM PRESSIONE RELIEF SET AT 800 PSI

CORRENTE 5,8 Amps FLOW 0,50 GPM @ 650 PSI

FUNZIONE' ROTAZIONE CONTINUA

Per convertire corrente e voltaggio per la potenza di funzionamento:

Voltaggio di funzionamento x corrente di funzionamento = WATTS
Per questo motore: 115 volts x 5,8 amps = 667 watts



Lista parti.









Note
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