
ATTENZIONE:
Questo  manuale  ha  puramente  funzione  didattica  in  quanto  le  operazioni  descritte,

 

richiedono  capacità  e  competenze  tecniche  riservate  ai  professionisti  del  settore.

 

Sconsigliamo al dilettante lo smontaggio completo dell’arma in quanto non necessario

 

per la normale manutenzione e pulizia della stessa. In ogni caso, consigliamo di leggere

 

attentamente queste pagine prima di effettuare qualsiasi operazione e di usare SEMPRE

 

utensili adatti e di buona qualità.

MANUALE DI SMONTAGGIO PER:

GLOCK
TUTTI I MODELLI ESCLUSO mod. 18

By Marco ver. 1.02



Estraete il caricatore ed 

accertatevi che l’arma sia 
scarica prima di iniziare. Arretrate di circa 3mm il

 carrello e contemporaneamente abbassate le due
 appendici zigrinate del traversino di smontaggio

Sganciate il gruppo molla/guidamolla dalla sua

 
sede (per i modelli prodotti prima del ’91,

 
guidamolla e molla sono due parti separate.

In questo modo si conclude la smontaggio di

 

campagna.

sfilate il gruppo canna/carrello dalla sua sede.
(il carrello non può essere smontato se il

 

percussore è armato)

Spingete leggermente in avanti la canna e

 

sfilatela dalla parte inferiore del carrello.

con un cacciaspine, spingete in avanti la guida

 

nera del percussore e contemporaneamente,

 

spingete verso il basso la lastrina di chiusura del

 

carrello. 
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il gruppo del percussore può essere smontato
arretrando la molla e sfilando le due valve della
guida.

Attenzione alla molla dell’estrattore che è in
tensione. Tenere il pollice sopra il tappo per
bloccare la fuoriuscita della molla.



Sfilate la molla dell’estrattore dalla parte

 

posteriore del carrello.

sfilate il pistoncino della sicura automatica al

 

percussore dalla parte inferiore del carrello. 

Spingete sull’ appendice dell’estrattore all’interno
del carrello e sfilatelo tirandolo verso l’ esterno.

Sfilate con attenzione il perno passante

 

sull’impugnatura.
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Sollevate il gruppo di scatto fino ad estrarlo dal
fusto. (notate che è collegato con il grilletto)

Utilizzate le guide del carrello come base per fare
leva con cacciavite ed estraete il gruppo di scatto.
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Sganciate la molla della barra del grilletto
sfilandone la molla dal foro.

Spostate all’ indietro il gruppo di scatto e
ruotatelo verso sinistra per scomporlo dalla barra
del grilletto 



. Il disconnettore può essere estratto dal suo
recesso del blocchetto di scatto.

Sfilate il perno del grilletto spingendolo con un
cacciaspine all’ esterno verso destra o sinistra.
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Estraete il blocco del carrello con la relativa molla
tirandola verso l’ alto.

Tirate all’ indietro la barra di scatto collegata al
grilletto e sfilatela dal fusto verso l’ alto

la sicura automatica è collegata al grilletto da
perni ciechi che non ne consentono lo
smontaggio.

abbassate la mola posta sopra il traversino di
smontaggio e sfilate quest’ ultimo estraendolo
verso destra o sinistra.
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il blocchetto di chiusura della canna può essere
rimosso facendo leva delicatamente con il
cacciaspine 

Facendo leva sull’ estremità ricurva della molla
del traversino di chiusura, sfilatela dal recesso
nel fusto. 
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Inserite un utensile nel tunnel del caricatore e 
sganciate l’ estremità superiore della molla del 
pulsante di sgancio del caricatore praticato nel 
corpo del pulsanta. Il pulsante può essere estratto
dal lato destro.

L’arma è completamente smontata




