
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
DI UNA COLT mod. 1873

Single Action Army e sue repliche.

Di:
Guardian Angel Mors

OWSS L #7
SASS L #71985 



Esploso dei componenti



1) Innanzi tutto accertarsi che l’arma sia scarica mettendo il cane 
( 22 )  in mezza monta e  controllando che tutte le camere del 
tamburo  (  7  )  siano  vuote  attraverso  lo  sportellino  (  10 )  di 
carico/scarico aperto.

2) Premere ora il pulsante di rilascio ( 4 )  ** del perno tamburo 
( 2 ) e sfilare quest’ultimo ; rimuovere quindi il tamburo ( 7 ) 
facendolo uscire  sulla  destra con lo  sportellino ( 10 ) sempre 
aperto.

3) Riportare quindi il cane ( 22 ) in posizione di riposo
4) Con  un  cacciavite  in  buone  condizioni  svitare  le  viti  della 

fascetta(  9  )   che  chiude  l’impugnatura  :  le  due  n°  39 
dell’esploso di fianco al cane e quella n° 41 nella parte inferiore e 
rimuovere contemporaneamente la guancetta in legno( 42 )

5) Con  le  dita  far  scivolare  lateralmente  la  molla  del  cane  (37) 
finché non risulti libera

6) Col cacciavite svitare le tre viti che ancorano il sottoguardia ( 8 ) 
al castello ( 1 ) e rimuoverlo.

7) All’interno  del  castello  (  1  )  ora   individuare  la  molla   del 
grilletto/nottolino ( 33 ) e rimuoverla svitando la vite ( 34 ) che 
la ancora al castello ( 1 ).

8) Sul lato sinistro del castello individuare la vite/perno del grilletto 
( 36 ) svitarla e rimuovere il grilletto ( 31 ).

9) Svitare la grande vite perno del cane ( 30 ) e rimuovere il cane ( 
22  )  facendolo  scivolare  verso  il  basso  per  consentire  la 
fuoriuscita  della  leva rotazione tamburo (  28 )  e dell’annessa 
molla a lamina      ( 29 ) ***

10) Svitare la vite perno ( 35 ) del nottolino ( 32 ) e rimuovere 
quest’ultimo.

11)Svitare la vite  ( 17 ) di fissaggio dell’astuccio espulsore ( 16 ) e 
rimuovere  il  gruppo  facendo  attenzione  alla  molla  espulsore 
( 21 ).

12)Nella parte inferiore del castello ( 1 ) individuare e svitare il 
grano  (  13)  dello  sportellino  (  10  );  rimuovere,  con  molta 
attenzione, la molla ( 12 ) e il pistoncino ( 11 ), quindi sfilare lo 
sportellino ( 10 ) spingendolo in avanti.

 Per  rimontare  l’arma  ripercorrere  a  ritroso  punto  per  punto, 
effettuando ciascuna operazione all’inverso.



Per togliere e reinserire  il  tamburo il  cane deve essere posto in 
mezza monta in modo che il  nottolino di  arresto tamburo sia in 
posizione di svincolo.
(**) Nelle SAA di primo tipo, conosciute anche con la definizione di 
BP  frame (  telaio  per  polvere  nera  )  al  posto  del  pistoncino  di 
ritenuta per il perno tamburo c’è una vite posta anteriormente.
(***) Attenzione!!! Molte repliche adottano al posto della molla a 
lamina ( 29 ) per la leva rotazione tamburo ( 28 ) una piccola molla 
a  spirale  che  ,  tramite  un  pistoncino,  agisce  sulla  leva  ed  è 
collocata in un foro praticato sul castello fra il cane ( 22 ) e la vite 
superiore sinistra della fascetta ( 9 ), pertanto se non si è certi di 
quale  soluzione  adotti  l’arma  che  si  sta  per  smontare  porre  la 
MASSIMA ATTENZIONE al momento della rimozione della fascetta e 
dell’impugnatura.
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