
Pronti a RICARICARE!
È semplice assemblare la nuova pressa Square Deal “B”

1

1 j. Contenitore
cartucce finite 

La pressa Square Deal “B” include tutti gli elementi mostrati nella foto precedente.

1 i. scatola
vuota

conversione
calibro 

1 h. Contenitore e
staffa innesco erogato 

1 g. Set chiave a brugola

1 f. cassetto dosatore
polvere grande

(per ricarica di polvere
oltre 9 grani) 

1 e. dosatore polvere
con bacchetta
incorporata 

1 d. scivolo bossoli
con staffa

1 c. Manuale
di istruzioni
Square Deal 

1 b. Confezione Tubi carica
inneschi 

1 a. Allarme fine inneschi

Componente N. 62284 

SDB Start for Translator-IT-r2.qxp_Layout 1  8/25/17  11:30 AM  Page 1



2 3

76

54

Quando aprite la scatola della Square Deal trovate:
manuale pressa, scivolo bossoli con staffa, confezione

tubi carica inneschi, Allarme fine inneschi.
Estrarre imballo ed il contenuto dalla scatola

La pressa SDB è confezionato in un sacchetto
di plastica per proteggerla dalle intemperie durante

il trasporto. Rimuoverlo prima dell'utilizzo

Prendere lo scivolo bossoli con staffa, aprire la
confezione dei tubi carica inneschi, prelevare le due

viti di montaggio da ¼-20 x 3/8” e
munirsi della chiave a brugola appropriata.

Utilizzare queste viti per assicurare lo scivolo bossoli
con staffa al lato destro del telaio della pressa.

Verificare che sia presente tutto quanto indicato in
precedenza. Se manca qualcosa, contattateci a 800 -

223- 4570 o 480- 948 -8009. 

Ora vedete: dosatore polvere, scatola conversione
calibro vuota, pressa SDB, contenitore cartucce

finite,contenitore inneschi spenti, chiavi a brugola
cassetto polvere grande.
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Prendere il contenitore inneschi spenti e la sua 

staffa di montaggio, recuperare appropriata brugola
e le due viti da 3/32 x 3/8” dal sacchetto 

delle chiavi a brugola.

Se si sta montando l’SDB direttamente su un banco
di lavoro, utilizzare i fori di montaggio nel telaio

come modello. Utilizzare perni con diametro da 1/4’’
(non inclusi) per fissare la macchina al proprio banco
di lavoro. Utilizzare rondelle sulla parte superiore e

inferiore. Utilizzare un trapano da 5/16’’ per
realizzare i fori sul proprio banco da lavoro.

Non utilizzare viti per legno per fissare la macchina
al banco da lavoro. Se si sta utilizzando il supporto
pressa SDB, fare riferimento alle istruzioni fornite

con esso. (Nota: Da questo punto in poi,
utilizzeremo il supporto pressa SDB). 

Montare questa staffa sul fondo del pistone
quadrato come mostrato.

Questa foto mostra la staffa a cui è fissato il
contenitore cartuccia caricata.

Far scorrere la guida nella parte posteriore della
scatola sulla apposita staffa.
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Assicurato sulla parte superiore
del tubo inneschi c’è un

sacchetto che contiene quattro
perni ritenzione bossoli in

ottone (uno è di ricambio, e
devono avere TUTTI lo stesso

numero stampato sopra di
essi), un perno innescatore di

ricambio, un perno
inserimento palla alternativo

(0,38/0,357 include due perni),
un cassetto inneschi ed una
munizione scarica di prova

che mostra per tipo di
proiettile per cui la

macchina è configurata.

Installare tre perni di ritenzione in ottone nei fori negli angoli della
parte superiore del pistone quadrato, intorno al piatto porta bossoli

come mostrato. Il quarto perno è di ricambio.

Rimuovere il tappo di plastica dalla
parte superiore del tubo dosatore
nella stazione n°2 come mostrato.

Rimuovere il tappo che espone il
tubo dove si fissa il dosatore polvere. 

Utilizzando l'appropriata chiave a brugola , rimuovere la vite dalla
base del dosatore come mostrato in foto 18 e 19.
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Inserire dosatore sul tubo come
mostrato in foto.

Quando installata
correttamente la bacchetta si

allinea come mostrato nella foto
29. Reinstallare boccola in

teflon, molla, dado a farfalla blu
come mostrato. Spingere in
avanti l’impugnatura, quindi

serrare il dado a farfalla blu fino
a quando la molla su di esso si

comprime abbastanza da
consentire a un biglietto da
visita di scorrere tra le spire.
NOTA: Questa barra non

attiva il dosatore della polvere.
Per aprire il cassetto del dosatore
deve essere presente un bossolo
nella seconda stazione. Ciò è

trattato nel manuale di istruzioni
dello Square Deal “B” 

Inserire perno e brugola per fissare il
dosatore senza serrarla in maniere

eccessiva.

Dalla Confezione
Tubi carica inneschi
estrarre la bacchetta

di chiusura del
dosatore, rimuovere

il dado a farfalla
la molla e la

boccola in teflon,
inserire la barra nel

foro della staffa
della scatola per

gli inneschi spenti.
Come mostrato
nella foto 23.

La parte superiore della bacchetta di chiusura del dosatore è piegata a 90°. Rimuovere la clip metallica inserita nel foro
nella parte superiore della bacchetta, inserire bacchetta sia nella guida sia nel foro del meccanismo di chiusura del

dosatore ed inerire la clip di fissaggio.
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Far scorrere il contenitore
Inneschi spenti sulla staffa

come mostrato in foto 30 e 31. 

Spingere l’allarme fine inneschi
sul tappo zigrinato nella parte

superiore del tubo inneschi come
in foto 32 e 33. 

Non inserire gli
inneschi prima di aver

letto il manuale.
Il posizionamento della

bacchetta di
segnalazione fine

inneschi deve essere
effettuato con i tubo

interno pieno di
inneschi. Ora che la

macchina e sul banco di
lavoro e completamente

assemblata, fare
riferimento al manuale

di istruzioni della Square
Deal “B” per iniziare

a ricaricare. 

Più polvere

Meno polvere

30 31

32 33

34 35
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