MONTAGGIO
Passo 5

Il T-34-85 In deTTaglIo
la cupola di comando è destinata a garantire al comandante del carro
un’osservazione a 360 gradi con torretta ferma. La cupola di comando del carro
armato Т-34-85 è fusa in forma cilindrica.

P

er poter osservare a 360 gradi, nelle pareti della
cupola vi erano cinque fessure di osservazione
chiuse con vetri di protezione. Nel tetto della cupola,
che girava su perno a sfere, c’era un boccaporto con
coperchio a doppia copertura e un foro per il dispositivo
di osservazione in una delle coperture. Nei modelli prodotti
nel 1945 e 1946, con cupola munita di coperchio a copertura singola, il dispositivo di osservazione era installato nella
parte non apribile del tetto della cupola. Il tetto della cupola

di comando girava su un perno a sfere assieme al dispositivo
di osservazione. Il coperchio del boccaporto della cupola
di comando è issato con cardini alla parte non apribile del
tetto. Per favorire l’apertura del coperchio e ridurre l’impatto
al momento della chiusura fu installata una barra di torsione.
I cingoli del T-34-85 sono in metallo, con meccanismo
di aggancio dentato. Ogni cingolo è composto da 72 maglie
(di cui 36 dentate e 36 non dentate) e altrettanti perni. Ogni
maglia è costituita da una fusione in acciaio sagomata.

Il dispositivo di osservazione MK-4,
installato nel tetto della cupola
di comando, permetteva
di individuare gli oggetti sul
terreno a 1000-1200 metri
di distanza.
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CODICE

MONTAGGIO

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA

Dispositivo di osservazione del comandante

1

005A

Maglia non dentata

8

005J

005B

Maglia dentata

8

005K

Luce di posizione posteriore

1

005C

Corpo della cupola di comando

1

005D

Lamiera blindata non apribile del tetto
della cupola

1

005E

Cardine del coperchio А

1

005F

Coperchio apribile della cupola di comando

1

005G

Perno del cardine del coperchio

2

005H

Corpo del vetro protettivo della fessura
d’osservazione

5

005I

Blindatura del dispositivo di osservazione

1

005L

Luce di posizione sinistra

1

005M

Cardine del coperchio В

1

005N

Cacciavite 3 mm

1

BM

Vite 1,7 x 4 mm

2+1*

BP

Vite 1,7 x 4 mm

3+1*

DP

Vite 1,5 x 5 mm

30+5*

005E

2

Prendete il coperchio apribile della
cupola di comando (005F) e posizionate
il relativo cardine (005E). Fissate l’unione
dei due pezzi spingendo il perno del cardine
del coperchio (005G) attraverso il cardine stesso,
per unire saldamente i pezzi tra loro. Agite
con cautela. Forse sarà necessario muovere
leggermente il cardine per far passare il perno
attraverso il foro. Tenendo il perno con le unghie
o con una pinzetta a punte piatte, spingetelo
e fatelo passare da parte a parte.

005G

005F

* inclusi ricambi

005A
005N

3

Procedendo nello stesso modo,
issate il cardine del coperchio B
(005 M) al coperchio apribile
del tetto della cupola di comando (005F).
I pezzi si uniscono tra loro tramite il perno
del cardine del coperchio (005G).

005M

005G

005B

005F

005L

005E

4

Unite il coperchio apribile della
cupola di comando (005F) alla
lamiera blindata non apribile
(005D) attaccata all’interno del corpo della
cupola di comando (005C), spingendo
i due perni dei cardini nei corrispondenti
fori del pezzo 005D. Non servono viti. Ora
è possibile aprire e chiudere lo sportellino.

005I

005G

005F
005E

005J

005M
005K

005C
005D

005H
DP
BM

BP

005D

1

Prendete la lamiera blindata non
apribile del tetto della cupola
(005D) e issatela
all’interno del cerchio
BP
del corpo della cupola
di comando (005D),
dotato di appositi
occhielli di issaggio
(v. igura).
BP

2

5

005D

005C

005M
005C

Il dispositivo di osservazione del comandante è composto da due pezzi, montati
sui due lati del foro nella lamiera blindata
non apribile (005D). Dal lato esterno inserite nel
foro la blindatura del dispositivo di osservazione
(005I), dal lato interno collegate ad essa lo stesso
dispositivo di osservazione del comandante
(005J). Unite le due parti dall’interno tramite una
vite VP. Stringendo la vite, premete saldamente
sui pezzi.

005F

BP
005I
005D

005J
004J
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6

Prendete i sei corpi dei vetri
di protezione (005H)
e inseriteli nella cornice
interna del grande foro nel tetto
della torretta (001A), che avete
montato nel n° 1, come mostrato
in igura. Collocate la cupola
di comando assemblata sul foro,
dopo aver issato tra le due parti
tutte le fessure di osservazione.

9

Prendete
la luce di
posizione
posteriore (005K)
e inserite i suoi
due spinotti nei
corrispondenti fori
al centro della parte
posteriore del tetto
della torretta (001A).

001A
005H

005K
005K

005A

ATTENZIONE:
PEZZI VERNICIATI
Le componenti in metallo di questo
modellino di carro armato sono già
verniciate. Maneggiatele con particolare
cura e cercate di non graffiarne le superfici
verniciate. Nel caso in cui sia necessario
porre le unità di montaggio su una
superficie di lavoro per il fissaggio con viti,
non dimenticate di coprire la superificie
stessa con un panno morbido e pulito.

BM

10

Prendete le otto maglie
non dentate (005A) e le otto
dentate (005B) e disponetele
in fila, alternandole come mostrato
in figura. Unite una coppia fissandola
insieme tramite una vite DP da entrambe
le estremità.

7

Tenendo
saldamente fermo
lo sportellino,
capovolgete il blocco
assemblato e avvitate
la cupola al tetto della
torretta con due viti
VM dal lato opposto
(v. «Attenzione: pezzi
verniciati»).

005A

005B

BM

11

Procedete nello stesso
modo con tutti gli altri
pezzi delle maglie. Fate
attenzione: alternate maglie dentate
(005B) e maglie non dentate (005A).
Fissate ogni coppia con due viti DP.

8

Prendete la luce di posizione sinistra
(005L) e inserite i suoi due spinotti
nei corrispondenti fori sulla parte
posteriore sinistra del tetto della torretta
(001A).
001A

DP

005A

005L
005L
DP

4

005B

005B

DP

Viti autofilettanti
Le viti autofilettanti, durante l’avvitamento, creano da sole la filettatura nella
plastica. Per facilitare questo processo,
prima avvitate non completamente la vite
autofilettante, poi svitatela di mezzo giro
in senso antiorario e solo allora avvitate
fino alla fine. Ciò contribuirà ad evitare
di ferirsi con i trucioli di plastica generati
dalla vite durante l’autofilettatura, e ad
evitare inceppamenti della vite fino al suo
avvitamento completo. Ripetete se necessario. Tenete sempre il cacciavite saldamente e verticalmente, in modo che non scivoli
fuori dalla testa della vite.
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Passo 6

Il T-34-85 In deTTaglIo
L’installazione del cannone da 85 mm aumentò significativamente le capacità
del «trentaquattro» nel combattimento contro i carri armati del nemico.
Così, ad esempio, il cannone da 85 mm perforava la corazza frontale del carro
armato «Tigre» ad una distanza di 1000 m.

I

l cannone da carro armato di calibro 85 mm era costituito
dalle seguenti parti principali: canna, otturatore con meccanismo semiautomatico, supporti, dispositivi anti-rinculo,
meccanismo di sollevamento, protezioni e meccanismo
di discesa.
La canna era composta da un tubo monoblocco, dalla
culatta, dal coprigiunto e dalla stafa. Tramite la stafa i cilindri
dei dispositivi anti-rinculo erano uniti alla canna. Tali dispositivi
erano composti da un freno idraulico di rinculo di tipo a fuso
e da un recuperatore idropneumatico. Il freno di rinculo era

collocato a sinistra e il recuperatore a destra. La lunghezza normale del rinculo della canna era di 280–320 mm. La lunghezza
massima del rinculo era di 330 mm.
L’otturatore era verticale a cuneo con meccanismo semiautomatico di tipo meccanico (a copiatrice). Il supporto era
un’unica fusione, di tipo a stafa. Nella torretta del carro armato
il supporto era attaccato a dei perni. La protezione del cannone
era composta da due scudi, attaccati al supporto dalla parte
destra e sinistra, e da un recuperatore di bossoli che poteva
essere ribaltato verso l’alto e arrestarsi in tale posizione.

Negli anni 1943–1945 vennero costruiti 26.347 cannoni da 85 mm per il carro
armato medio Т-34-85.
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CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

006A

Parte sinistra della culatta

1

006B

Cuneo dell’otturatore

1

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

006L

Elettromagnete del dispositivo magnetico
di scatto

1

006M

Protezione del cannone issa destra

1

006N

Dispositivo di blocco

1

006C

Parte destra della culatta

1

006D

Parete destra della culatta

1

006O

Sostegno

1

006E

Perno della manovella

1

006P

Recuperatore di bossoli

1

006F

Maniglia dell’otturatore

1

006Q

Scivolo

1

006G

Coprigiunto della culatta

1

LM

Vite 2,3 x 4 mm

12+2*

006H

Pezzo superiore del dispositivo anti-rinculo

1

BP

Vite 1,7 x 4 mm

4+1*

006I

Pezzo inferiore del dispositivo anti-rinculo

1

CP

Vite 1,5 x 4 mm

1+1*

006J

Giunto del dispositivo anti-rinculo

1

EP

Vite con rondella 1,7 x 5 x 5 mm

1+1*

006K

Protezione del cannone issa sinistra

1

FP

Vite 1,7 x 5 mm

1+1*
* inclusi ricambi

005F

006B

006A

006E

006D

006C

006G

2

Collocate il cuneo dell’otturatore (006B) sulla parte sinistra
della culatta (006A) in modo che
la sporgenza semicircolare entri nel foro
semicircolare.

006B

006A
006B

3

Prendete il coprigiunto della culatta
(006G) e dal basso inserite nell’alloggiamento la vite con la rondella EP.
Inilate il cacciavite ino in fondo e issate
il coprigiunto della culatta
(006G) alla parte sinistra
della culatta (006A)
006G
(v. inserto a destra).

006G

EP

006L

006A

006N

006I

006H

006J

4

006G
006K

006M
006P
006O

LM

BP

CP

EP

FP

Unite la parte destra della culatta
(006C) a quella sinistra (006A)
in modo che il coprigiunto della
culatta (006G) sia issato tra
i due pezzi tramite una vite
EP con rondella. Avvitatelo
con due viti LM.

006A
006C

006B

006Q

LM

LM

1

Prendete il gruppo assemblato del
supporto del cannone, di cui al n° 2,
e unite ad esso la parte sinistra
della culatta
LM
(006A), come
mostrato. Utilizzate
due viti LM per
issare i pezzi.

5

Inserite la parete destra
della culatta (006D) nella
cornice della parte destra
della culatta (006C) ino in fondo,
così che i due spinotti sulla sua
supericie interna entrino nei due
alloggiamenti all’interno della
cornice. Non serve colla.
006A

006C
006D
006D

006A

2

LM

3
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6

Fate collimare il perno della
manovella (006E) coi due
fori posti diagonalmente
sulla parete destra della culatta
(006D) e inserite gli spinotti nei fori.
Aggiungete la maniglia dell’otturatore
(006F) inserendo nel foro lo spinotto
che si trova nella sua parte inferiore.
Utilizzate una vite FP per issare i pezzi.

10

006D
006F
006E
LM

006K

FP
LM

006N

7
006N

006M

Fate collimare il dispositivo di blocco
(006N) coi due spinotti sopra
la protezione del cannone issa
destra (006M),
poi spingetelo dentro completamente,
ino alla posizione
deinitiva. Non
serve colla.

006M

006H

12

006J
006J

006M

BP
006L

006L

4

006H

006H

LM

006K

LM

11

Collocate
il pezzo
superiore
del dispositivo antirinculo 006H sulla parte
inferiore della culatta
da assemblare, in modo
che i due montanti a vite
sporgano fuori dai fori.

8

Fate collimare il
blocco appena
assemblato coi
due fori di issaggio nel
blocco di culatta assemblato, come mostrato.
Unite con due viti LM.

Collocate il gruppo assemblato al punto 9 dalla parte
sinistra del dispositivo
di blocco assemLM
blato, come
mostrato. Unite
i due gruppi con
quattro viti LM.

9

Collocate
il giunto
del dispositivo anti-rinculo (006J)
sul foro ilettato nella
parte posteriore della
culatta, come mostrato.

LM

Collocate l’elettromagnete del dispositivo magnetico di scatto (006L) sulla
protezione del cannone issa sinistra
(006K), in modo che lo spinotto posteriore nella parte alta di 006L entri nel foro posto nella
parte alta di 006K, e il foro ilettato
nella base di 006L combaci con il
foro più grande posto diagonalmente in basso. Avvitate il pezzo 006L
con una vite BP dal lato opposto.

13

Collocate
il pezzo
inferiore
del dispositivo anti-rinculo (006I) sul superiore
(006H) in modo che
il terminale (006J) si trovi
tra di essi. Unite con due
viti LM.

006J
006H

LM
LM
006I

5
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14

Collocate
il sostegno
(006O) tra
le protezioni del cannone
isse sinistra e destra
(006K e 006M) e avvitate
con due viti BP, una per
ogni lato.

17
003C
006M
вода

001H

006M

006O

BP

15
006P

Prendete il foglio con
le decalcomanie, ricevuto
col n° 3, e ritagliate la igura
003C. Per questo lavoro vi serve la pinzetta (001H) ricevuta col n° 1, acqua calda
in una piccola ciotola e un pezzetto
di carta igienica morbida.

006K

006Q

Disponete lo scivolo (006Q)
sopra il foro ilettato nel centro
della parte superiore
del recuperatore
di bossoli (006P)
e avvitatelo con
una vite BP.

18

Ponete la decalcomania
in acqua calda per circa
30 secondi, inché l’immagine
non inizia a staccarsi gradualmente dal
foglio di supporto.

001H
003C

вода

BP

19

16

Collocate il recuperatore
di bossoli per il montaggio
dietro la parte inferiore della
culatta. Con una vite CP avvitate il braccio
sinistro nell’angolo sinistro basso della protezione del cannone issa sinistra (006K). Poi
inserite accuratamente lo spinotto nell’estremità di ciascun braccio in corrispondenza
dei fori accanto alla parte inferiore dei
dispositivi anti-rinculo.

003C

Appoggiate il foglio di supporto
alla protezione del cannone issa
destra e fate scorrere la decalcomania ino alla sua posizione deinitiva. Dopo
esservi assicurati che essa sia disposta correttamente, asciugatela accuratamente e completamente passando la carta igienica in direzione
dei margini della igura, per eliminare eventuali
bollicine d’aria. Prima di proseguire lasciate
asciugare la decalcomania (minimo 5 minuti).

CP
006K

20
006M
006P
006P

6

Ecco come
deve apparire
la struttura alla
ine di questa fase. Conservate tutte le parti in un luogo
sicuro ino alle prossime fasi
di montaggio.
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Il T-34-85 In deTTaglIo
La base della torretta del Т-34-85 era realizzata in acciaio 71L. Lo spessore
della parte anteriore della torretta era di 75 mm, quello dei bordi e della parte
posteriore era di 52 mm. Dal 7 agosto 1944 lo spessore della parte anteriore
della torretta aumentò a 90 mm, quello dei bordi a 75 mm.

I

l cannone viene montato nella feritoia della parte anteriore
della torretta del carro armato tramite dei perni. I perni del
supporto sono smontabili, con un’estremità si agganciano
agli appoggi della torretta tramite bulloni e con l’altra entrano nei fori del supporto. Per ridurre l’attrito nei fori per i perni,
i supporti sono calettati con boccole in bronzo. La feritoia della
torretta è chiusa frontalmente da una protezione corazzata mobile che si inila sulla canna del cannone e viene issata con bulloni
alla supericie anteriore del supporto.
Il cannone S-53 si distingueva dai suoi analoghi per la semplicità di costruzione e per l’aidabilità. Il freno di rinculo

era posto sotto il basamento dell’otturatore, il che permetteva
di diminuire l’altezza della linea di fuoco e di aumentare la distanza tra la culatta e la parete posteriore della torretta. Nell’estate
del 1944 l’arma venne perfezionata. Venne aumentato lo spessore delle pareti della canna, il che implicò un raforzamento delle
slitte e del supporto. Per migliorare l’equilibrio, i perni vennero
spostati un po’ più avanti. Nel freno di rinculo fu modiicato
il proilo del fuso, fu sempliicata la copiatrice e fu inserito
un nuovo pulsante di scatto elettrico. Venne anche modiicata
la maschera corazzata del cannone. L’arma ricevette
la denominazione di ZIS-S-53.

La corazza anteriore
della torretta del Т-34-85
garantiva la difesa
dai proiettili perforanti
tedeschi ad una distanza
di 800-2000 m.
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CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

CODICI DEI PEZZI

007A

Parte anteriore della torretta

1

007B

Parete sinistra della feritoia

1

007C

Parete destra della feritoia

1

La cifra nel codice indica il numero della rivista con la quale
il pezzo viene fornito, la lettera indica il pezzo stesso. Così,
007A = rivista n° 7, pezzo A (parte anteriore della torretta).

007D

Tettoia protettiva

1

BM

Vite 1,7 x 4 mm

2+1*

LM

Vite 2,3 x 4 mm

4+1*

OM

Vite 3,0 x 8 mm

1+1*

2

007B

007A

CODICI DELLE VITI
La prima lettera del codice indica il tipo di vite per dimensione (diametro × lunghezza in mm); la seconda il tipo di vite
in base al materiale nel quale essa si avvita: M − nel metallo,
P – nella plastica. Così, la vite BP = vite da 1,7 mm × 4 mm
per la plastica.

* inclusi ricambi

007B

LM

Accostate la parete
sinistra della
feritoia (007B)
ai due montanti a sinistra
sul rovescio della parte
anteriore della torretta
(007A). Avvitate con due
viti LM.

LM

007A
007B

3

Accostate la parete
destra della feritoia
(007B) ai due montanti a destra sul rovescio
della parte anteriore della
torretta (007A). Avvitate
con due viti LM.

007C

007C
007C

BM

007D

OM

LM

LM
007A

1

Mettete la tettoia
protettiva (007D) sulla
parte anteriore della
torretta (007A) e unite i pezzi
tramite le due protuberanze
di issaggio, come mostrato in igura. Capovolgete
il blocco assemblato e issate
con due viti BM dal rovescio.

LM

4

007A

BM

007D

BM

Avvitate il blocco assemblato della
parte anteriore della torretta con
una vite OM alla culatta tramite
la parete destra della feritoia (007C). Non
stringete troppo la vite perché la tettoia
protettiva deve muoversi in alto e in basso.
Attenzione: NON avvitate la parete sinistra
della feritoia: essa verrà issata durante
il passaggio successivo.

007C

007D
007A

007B

LM

2

3
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IL T-34-85 In deTTagLIo
Per sparare con puntamento diretto con il cannone ZIS-S-53 veniva utilizzato
un mirino telescopico articolato, il TŠ-16. Il mirino aveva un ingrandimento
di 4x e un campo visivo di 16°. Per sparare da posizioni coperte si utilizzavano
il livello di alzo e il goniometro della torretta.

L

a mitragliatrice abbinata DT serviva per sparare
su obiettivi terrestri, in particolare sulle truppe
e sui punti di fuoco del nemico. Il puntamento della
mitragliatrice sull’obiettivo veniva efettuato tramite
il mirino telescopico TŠ-16 con l’ausilio del meccanismo
di rotazione della torretta e del meccanismo
di sollevamento del cannone.
La mitragliatrice abbinata era collocata su un apposito
sostegno issato al supporto del cannone.

Il meccanismo di sollevamento del cannone è di tipo
a settori. È installato sul sostegno, nella torretta, dalla parte
sinistra del cannone. Con l’ausilio del meccanismo di sollevamento si potevano dare alla canna del cannone angoli sul
piano verticale da -5° a +22°. Il sedile dell’addetto al puntamento si trova a sinistra del cannone, sul sostegno, il quale
a sua volta è issato alla protuberanza-perno sinistro nella parete anteriore della torretta. Il sedile si può regolare in altezza
e arrestare in tre posizioni diverse.

Il meccanismo di abbassamento
del cannone è composto da due
dispositivi, uno elettrico e l’altro
meccanico (manuale). La leva per
l’abbassamento elettrico è posta
sulla manopola del meccanismo di
sollevamento, mentre la leva per
l’abbassamento manuale si trova
sullo scudo protettivo sinistro.

1

MONTAGGIO

MONTAGGIO

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

008A

Meccanismo di sollevamento del cannone

1

008L

Mirino telescopico

1

008B

Volantino del meccanismo di sollevamento

1

008M

1

008C

Manopola del meccanismo di sollevamento

1

Piccolo volantino per gli angoli
di puntamento

008D

Sostegno

1

008N

Appoggio per la fronte

1

008E

Sedile dell’addetto al puntamento

1

008O

Sostegno del mirino

1

HM

Vite 2,0 x 4 mm

2+1*

OM

Vite 3,0 x 8 mm

1+1*

BP

Vite 1,7 x 4 mm

1+1*

CP

Vite 1,5 x 4 mm

3+1*

EP

Vite 1,7 x 5 x 5 mm con rondella

1+1*

GP

Vite 2,3 x 4 mm

1+1*

008F

Settore del meccanismo di sollevamento

1

008G

Ingranaggio del meccanismo di sollevamento

1

008H

Mitragliatrice abbinata DT

1

008I

Caricatore per mitragliatrice

1

008J

Sostegno per la canna della mitragliatrice
abbinata

1

008K

Oculare del mirino telescopico

1

* inclusi ricambi

008D
008E

008C

008B

008A

2
CP

008D

Accostate il sedile dell’addetto
al puntamento (008E) alla parte
superiore del sostegno (008D)
e fissate con
due viti CP
dal rovescio.

CP

008E

3

Inserite il meccanismo
di sollevamento del cannone (008A)
nei due piccoli fori di fissaggio
sul lato del sostegno (008D), come mostrato
in figura. Assicuratevi che si trovi dalla
stessa parte del sedile.

008A

008D

008I
008F

008G

008J

008H
008M

008L

008N
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008O

008K

008A
008D
EP

008G

HM

OM

BP

CP

EP

GP
008A

5

1

Accostate il sostegno per
la canna della mitragliatrice
abbinata (008J) alla parte
destra del supporto del cannone
(002E) in modo che i perni nella
sua parte posteriore entrino nei
due piccoli fori della culatta del
cannone. Fissate con una vite HM
attraverso il foro più grande.

2

002E

008J

HM

Montate il volantino del meccanismo di sollevamento (008B) sulla
parte sporgente del meccanismo
di sollevamento del cannone (008A) e avvitate con una vite CP al centro della ruota
(v. immagine in fondo a destra). Inserite
poi saldamente il perno appuntito della
maniglia del meccanismo di sollevamento
(008C) nel piccolo foro accanto al centro
del volantino (008B).

Inserite l’ingranaggio del meccanismo di sollevamento (008G) dall’altra parte del sostegno (008D),
e da dietro nel meccanismo di sollevamento
del cannone (008A). Avvitate
al riduttore tramite una vite EP
con rondella. Non stringete troppo
la vite: l’ingranaggio del meccanismo di sollevamento deve girare
liberamente.

008C
008A

008B

CP

3

MONTAGGIO

MONTAGGIO

6

Accostate il settore del
meccanismo di sollevamento (008F) alla protezione del cannone fissa sinistra
(006K) in modo che il perno situato
nella parte posteriore entri nel corrispondente foro della protezione
sinistra. Fissate con una vite VP
la parte superiore del settore.

10

008L

006K

008L

BP

008O
GP
006K

008F
008F

7

Inserite il sostegno del mirino
(008O) nel foro della parete
sinistra della feritoia (007B) e nella
parte sinistra del supporto del cannone
(002D). Il perno nella parte posteriore
del sostegno del mirino (008O) deve
entrare nel foro più piccolo del supporto
del cannone. Fissate con una vite HM
attraverso il foro più grande.

007B
HM

008O

Fate entrare gradualmente
il mirino telescopico (008L) nel foro del sostegno
del mirino (008O). Fissate
la parte posteriore del mirino
telescopico alla protezione fissa
sinistra del cannone (006K)
con una vite GP al di sopra
del sostegno d’appoggio.

11

Mettete la mitragliatrice abbinata DT
(008H) nell’apposito
sostegno (008J) e fate passare
la parte restante della canna
attraverso il piccolo foro nella
maschera del cannone (002B)
(v. riquadro all’estremità
destra).

008H
002B
008H

008J

008F

8

Fissate il sostegno d’appoggio
alla parete sinistra della feritoia
(007B) con una vite OM. Assicuratevi
che l’ingranaggio del meccanismo
di sollevamento (008G) dalla parte opposta
della parete della feritoia agganci
il settore del meccanismo
di sollevamento (008F). Non
stringete troppo la vite: tutto
il sostegno d’appoggio deve poter
007B
scendere e salire liberamente
sul settore e sugli ingranaggi.

OM

12

008G

008I

008H

Premete l’alloggiamento sul rovescio
del caricatore della
mitragliatrice (008I) contro
lo spinotto intagliato sopra
la mitragliatrice abbinata DT
(008H) in modo che il canale
di guida sul rovescio del caricatore vada nella direzione opposta
lungo la mitragliatrice. Conservate con cura il gruppo assemblato.

008K

9

008L

008N
008M

4

Infilate l’appoggio per la fronte
(008N) sull’estremità del mirino
telescopico (008L) in modo che
l’occhiello sopra il perno coincida con
il corrispondente foro nell’appoggio
per la fronte. Inserite l’oculare del mirino
telescopico (008K) sotto l’appoggio
per la fronte, poi inserite il piccolo
volantino per gli angoli di puntamento
(008M). Non serve colla.
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