
 

Pag. 1 

 

INVSTARM SRL 

Via Zanardelli, 210 - 25060 Marcheno (BS) Italia 

info@investarm.it – www.investarm.it - Telefono (+39) 030 8960105 - Fax (+39) 030 861285 

P.iva 00565130986 - CF 00467520177 - Capitale Sociale € 105.000,00 i.v. - Reg. Imprese Brescia 

00467520177 

 

MANUALE PER IL FUCILE MONOCANNA 

MOD. 70-70LS-80-80LS-MC4 

 
- Edizione 01.2021- 

 

 

 

 

Specifiche   pag. 2 

Istruzioni   pag. 3 

Avvertenze   pag. 4 

Prescrizioni   pag. 4 

 

 

 

 

 

I FUCILI INVESTARM SONO DESTINATI SOLO AI CACCIATORI ESPERTI 

 

 

LE RIPARAZIONI DEI FUCILI INVESTARM DEVONO ESSERE ESEGUITE 

SOLTANTO DAL CENTRO DI ASSISTENZA INVESTARM 

 

 

QUESTO MANUALE CONTIENE IMPORTANTI ISTRUZIONI ED 

AVVERTENZE CHE DEVONO ESSERE LETTE E CAPITE PRIMA DI USARE 

IL FUCILE 

 

 

QUESTO MANUALE DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE IL FUCILE ED 

ESSERE TRASFERITO CON ESSO SE CAMBIA PROPRIETARIO COPIA DI 

QUESTO MANUALE E' DISPONIBILE PRESSO INVESTARM A RICHIESTA 

 

 

COPIA DI QUESTO MANUALE E’ DISPONIBILE PRESSO INVESTARM A 

RICHIESTA, OPPURE SUL SITO WWW.INVESTARM.IT 
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SPECIFICHE 

  

- Apertura mediante: 

 leva inferiore collocata sotto la bascula (Mod. 70 e 80); 

oppure 

 leva superiore collocata sulla testa della bascula (Mod. 70 LS e 80 LS) 

- Sicura: manuale a pulsante, collocata sulla coda della bascula. 

- Estrazione cartuccia: manuale. 

- Calcio e copricanna: in faggio, zigrinati. 

- Canna:  

 senza bindella ventilata (Mod. 70 e 70 LS); 

 con bindella ventilata (Mod. 80 e 80 LS); 

 con o senza cromatura interna. 

- Bascula: cromata o brunita, incisa o liscia. 

- Apertura pieghevole. 

- Canna: lunghezza 71, 76, 81 cm. 

- Calibri: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 410, 9 Flobert, 8 C.F. 
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ISTRUZIONI  

 

- La leva di apertura muove il tassello di chiusura ed arma il cane nello stesso 

tempo; per questa ragione è necessario impugnare correttamente il fucile e 

spingere la leva superiore o tirare la leva inferiore in modo appropriato, 

per ottenere una facile apertura. 

- Se volete aprire il fucile dovete: 

 spingere/tirare la leva di apertura fino al termine della sua completa 

rotazione; 

 aprire il fucile tenendo la leva spinta/tirata; 

 rilasciare la leva che ritorna nella sua posizione iniziale. 

- La leva di apertura deve essere spinta/tirata fino al termine della sua completa 

rotazione per ottenere che il cane sia armato completamente e pronto a 

sparare. In caso contrario il fucile potrebbe fare cilecca. 

- Non tirate il grilletto dopo aver aperto il fucile. Se l’avete fatto per errore, 

tornate a spingere/tirare la leva di apertura fino al termine della sua completa 

rotazione, come se voleste aprire il fucile; ciò per rendere possibile 

l’inserimento della sicura. 

- Inserite la sicura e immettete nella camera la cartuccia di calibro e lunghezza 

appropriati alle caratteristiche della canna. 

- Per inserire la sicura, spingete il pulsante di sicura all’indietro fino al 

termine della sua corsa verso la posizione di sicurezza. Quando il pulsante di 

sicura è nella sua posizione indietro e la sicura è correttamente inserita, la 

lettera S è completamente visibile davanti ad esso. Quando la sicura è inserita 

non esercitate un’eccessiva forza sul grilletto per non generare deformazioni 

che potrebbero causare difetti di funzionamento. 

- Chiudete il fucile; durante il movimento di chiusura, tenete sempre la mano 

destra dietro al pulsante della sicura per evitare che il movimento della leva 

superiore di apertura (Mod. 70 LS e 80 LS) urti e ferisca la vostra mano. 
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AVVERTENZE  

 

- Prima di ogni sessione di tiro controlla con attenzione il tuo fucile. 

- Leggi sul monoblocco il calibro della canna e la lunghezza della camera ed usa 

cartucce appropriate. 

- Usa solo cartucce caricate dal produttore; mai cartucce ricaricate. 

- Prima di caricare e di sparare, controlla che la canna del fucile non sia ostruita.  

- Assicurati sempre che la sicura sia correttamente inserita fino a quando sei 

pronto a sparare. Una sicura non correttamente inserita non impedisce al fucile 

di sparare. 

- Pulisci e lubrifica il tuo fucile dopo ogni sessione di tiro per prevenire che 

ruggine e corrosione danneggino le parti metalliche. 

- In caso di danneggiamento o guasto del fucile, non devi smontarlo ma affidarlo 

ad un competente armaiolo per ottenere una riparazione con l’utilizzo di parti di 

ricambio originali. 

- Consulta un competente istruttore d’armi per capire ogni istruzione che non ti è 

chiara. Scrivi a noi per ogni questione che non hai compreso riguardo al tuo 

fucile. 

 

PRESCRIZIONI  

 

1. Utilizza ogni arma con rispetto e prudenza.  

2. Mantieni il tuo sguardo sulla bocca della canna e la sicura inserita fino a quando 

sei pronto per sparare.  

3. Scarica l'arma e tienila aperta quando non la usi.  

4. Assicurati che la canna sia libera da ostruzioni.  

5. Accertati del bersaglio al quale stai sparando; riconosci la selvaggina che stai 

cacciando.  

6. Non sparare verso superfìci piatte o acqua.  

7. Non scalare un albero, scavalcare una siepe o superare un fosso con un'arma 

carica; non prendere l'arma per la canna.  

8. Non puntare un'arma verso un bersaglio a cui non intendi sparare; non giocare 

con un'arma.  

9. Conserva le armi e le munizioni in depositi separati ed inaccessibili ai bambini; 

le armi devono essere conservate scariche.  

10. Evita le bevande alcoliche prima e durante l'uso delle armi. 


