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Introduzione
Congratulazione per aver scelto la qualità e
l'affidabilità di un prodotto SEAC Diving Pro.
L'attrezzatura da lei acquistata è stata realizzata
con materiali selezionati e collaudati. Lo sviluppo e la continua ricerca ci permettono di essere
in continua evoluzione. Processi innovativi di
fabbricazione, continui test e prove reali di
funzionalità sviluppati nei nostri centri di ricerca
garantiscono l'affidabilità che contraddistingue
tutti i prodotti SEAC Diving Pro.


Attenzione!

Leggere l'intero manuale d'uso prima di utilizzare questa attrezzatura!
Il manuale d'uso deve essere conservato per
tutto il periodo di vita del prodotto!

Avvertenze generali
 Prima di utilizzare il fucile subacqueo è
necessario essere a conoscenza di ogni
norma riguardo la sicurezza. Seguire con
attenzione quanto riportato sul libretto
istruzioni e attenersi scrupolosamente alle
normative nazionali e locali vigenti in materia; nella fattispecie riguardo il limite d'età
minimo indicato per l'utilizzo, il comportamento durante l'uso e il trasporto, le zone
permesse, i dispositivi di segnalazione etc.
etc.. L'utilizzo improprio dell' attrezzature
subacquee e in particolar modo del fucile
può essere pericoloso e può causare gravi
incidenti anche mortali per il subacqueo ed
i suoi accompagnatori.
 Durante l'assemblaggio e la messa a punto
del fucile ad elastico, sono stati attuati tutti
gli accorgimenti possibili per fornire un
prodotto altamente affidabile nel tempo.
Tali accorgimenti possono essere resi inefficienti qualora l'utente non utilizzi il fucile
ad elastico in maniera corretta e non provveda ad una adeguata manutenzione.

La Seac Diving Pro s.r.l declina ogni responsabilità per qualsiasi problema derivante
dalla mancata osservanza delle raccomandazioni riportate nel presente manuale.
 Per qualsiasi altro problema potete rivolgervi al vostro negoziante di fiducia o
direttamente alla Seac Diving Pro. Per
garantirvi la massima sicurezza ogni
intervento di riparazione o manutenzione
deve essere svolto unicamente da laboratori autorizzati dalla Seac Diving Pro.
 I Fucili ad elastico Seac Diving Pro nascono da una ricerca portata a compimento
in stretta collaborazione con numerosi operatori subacquei professionali. Gli
aspetti innovativi garantiscono un'affidabilità che rimane inalterata nel tempo.
Nello stesso tempo la facilità meccanica
e di funzionamento permette una manutenzione estremamente semplice.
 Se non siete esperti nell'uso di questo
fucile ad elastico vi consigliamo di familiarizzare con il suo funzionamento durante
immersioni di prova in bassa profondità e
condizioni ambientali favorevoli.

Caratteristiche tecniche
Il fucile ad elastico X-FIRE nasce dopo anni
di ricerca sulle caratteristiche tecnico/costruttive di vari materiali quali le leghe leggere, le
resine sintetiche e le gomme naturali. Grazie
alla collaborazione con vari esperti del settore
quali tecnici Aereo-navali, esperti balistici, studiosi di ergonomie applicate e professionisti
della caccia subacquea abbiamo realizzato un
prodotto di alta qualità e adatto ad usi sportivo/competitivi. Ogni singolo componente è
stato studiato nei particolari per offrire caratteristiche uniche nel suo genere. Abbiamo
curato e tenuto in considerazione ogni aspetto
e componente per realizzare un prodotto che
sarà in grado di stupirvi per maneggevolezza,
precisione, affidabilità e robustezza.
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CARATTERISTICHE FUCILE AD ELASTICO X-FIRE

DEFINIZIONE

Fucile ad elastico sportivo/professionale

MISURE DISPONIBILI*

50

60

75

85

95

105

115

* la misura è intesa per tutta la lunghezza dell'affusto
dall'inserimento testata fino all'inizio del castello inox

LUNGHEZZA ASTE
TIPO D'ASTA

50
60
75
85
95
105
cm 65 cm 75 cm 105 cm 115 cm 125 cm 135
•
•
•
•
•
•
•
•

115
cm 145

Acciao inox Sandvik temprato antiriflesso
Diametro 6,25 mm
Resistenza a trazione pari a 2100 Newton/mm2
Durezza 52Hrc
Aletta incassata da cm 7,4 inserita verso il basso
O-ring di tenuta aletta
3 fori d'inserimento per connessione a monofilo o sagola
Tacca d'inserimento all'aggancio di tipo universale

n.b. Le versioni X-FIRE 50/60 sono assemblate con asta filettata da 6,5 mm
passo 7 avente le stesse caratteristiche tecniche sopra riportate

LUNGHEZZA ELASTICI CIRCOLARI
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50
60
75
cm 32 cm 36 cm 46

85
cm 50

95
cm 54

105
cm 58

115
cm 62

TIPO D'ELASTICO

Elastico circolare da 17,5 mm di diametro "Premium quality
latex rubber" in latex originale con speciale rivestimento nero
per una maggiore resistenza all'abrasione ai raggi U.V.

TIPO D'OGIVA PER ELASTICO

Articolata snodabile con plastica di protezione sui braccetti

TESTATA

Minimizzata, aperta per l'inserimento rapido dell'asta

AFFUSTO

In lega leggera realizzato con sistema di trafila

IMPUGNATURA

Ergonomica con linea di mira aperta

CASTELLO E CONGEGNO DI SCATTO

Congegno di scatto realizzato in accaio inox tagliato con
sistema a laser e inserito su castello a blocco unico

DOTAZIONE

• Confezione monofilo nylon da 140 doppia forza (carico di
rottura 300 Lb.) con sleeves di chiusura.
• Sacca porta fucile in nylon spalmato PU e chiusura a
coulisse
• Asta filettata e fiocina a 5 punte per versione X-FIRE 50/60
• Asta Tahitiana monoaletta per le versioni X-FIRE
75/85/95/105/115

MULINELLO

Si - opzionale
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Fucile ad Elastico X-FIRE
TESTATA
 La testata è stata prevista con la minima resistenza idrodinamica possibile.
Normalmente i fucili con elastici a coppia
hanno una testata molto più grossa ed
alta sul fusto che oppone una resistenza
allo spostamento del fucile, sia verticale
che orizzontale, questi fucili hanno un
braccio di leva più sfavorevole, e cioè in
punta, di conseguenza si ha una grande
difficoltà a spostare l'arma o a tenerla
ferma durante la pesca in risacca.
 La testata "tutta aperta" in dotazione sull'X-FIRE, permette una visuale di tiro
superiore alle testate tradizionali perché
la linea di mira cammina dritta insieme
alla vista dell'asta. Questo permette di
utilizzare aste più corte con un aumento
della velocità ed un miglioramento del
brandeggio. La testata tradizionale purtroppo non permette la visione in linea
e costringe il pescatore a utilizzare aste
più lunghe per riuscire a vedere la punta
dell'asta e quindi a mirare. La testata
tradizionale inoltre induce sempre ad un
fattore di correzione, perché la linea dell'occhio e quella dell'asta non sono mai
parallele.
 In aggiunta il nostro tipo di testata "tutta
aperta" offre un ulteriore miglioramento
indiretto del brandeggio. Potendo utilizzare aste più corte (i nostri studi hanno
suggerito di realizzarle 10 cm più corte
delle standard) abbiamo in realtà un
accorciamento totale dell'arma utilissimo nella pesca in risacca o all'agguato
mantenendo inalterate le caratteristiche
tecnico/funzionali e offrendo una potenza
superiore. Ad esempio il nostro fucile
X-FIRE 85 che monta un'asta da 115 cm,
ha lo stesso ingombro di un corrispondente classico 75 (che monta sempre di
serie un'asta da 115), ma spara l'asta ad

una velocità molto più elevata. Quindi a
parità di lunghezza totale (fucile più asta)
il nostro X-FIRE ha una potenza maggiore
ed un miglior brandeggio.
 Nella nostra testata esiste anche un inserto in gomma che fa da serraggio al
monofilo. Questo per i veri professionisti
è utilissimo. Una volta appoggiata l'asta
sulla sua guida si provvede a bloccarla
immediatamente col monofilo e si procede poi con l'aggancio allo scorrisagola.
Nei fucili tradizionali con testata aperta o
semi aperta questa operazione non è possibile e quindi capita che mentre si gira il
fucile per attaccare il monofilo allo sganciasagola non si riesce a tenere il monofilo in tensione per il movimento dell'asta
con conseguente perdita di tempo, in
condizioni di mare non favorevoli questo
inconveniente spesso può diventare un
problema importante.
 Un altro grande vantaggio rispetto alle
testate con elastici a coppia è che l'asta
non ha motivo di muoversi all'interno del
foro testata ma è sempre bloccata nello
stesso punto anche nei tiri laterali, nei tiri
in caduta o addirittura sottosopra (come
spesso capita in tana); quindi sempre
massima precisione e silenziosità.
 Sulla testata viene inserita una doppia
o-ring di tenuta di cui una di queste è
assemblata su di una parte basculante
ancorata alla stessa. Qualsiasi movimento
della testata durante la trazione degli elastici non viene riportato sull'or di tenuta
e quindi l'o-ring lavora sempre fermo
nello stesso punto garantendo una tenuta superiore agli altri sistemi. All'interno
della testata vi è una piccola cavità dove è
possibile inserire del peso per bilanciare il
fucile (nel caso delle misure lunghe troppo
leggere).
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Inserto blocca monofilo

Tappo Basculante

Testata
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 La nostra testata non permette di montare
un secondo elastico, questo è stato volutamente deciso sin dall'inizio per non penalizzare il peso ed il brandeggio di un fucile
che ha comunque prestazioni, in fatto di
potenza,superiori ad un pari lunghezza
con elastici a coppia. Per aumentare le
già eccellenti prestazioni del fucile X-FIRE
esiste comunque la possibilità di inserire
sulla testata elastici circolari da 19, 5 mm
aventi le stesse caratteristiche tecniche
di quelli assemblati in dotazione ma con
una potenza superiore. Il nostro fucile
nasce per essere potente preciso e con un
brandeggio insuperabile. Un'arma di fatto
molto ben bilanciata in tutti i suoi aspetti.
 Sulla testata l'asta continua ad essere
guidata grazie ad una sella ricavata appositamente che termina con una forma a
beccuccio pronunciato. Lo stesso beccuccio può essere utilizzato come ferma
asta nel caso si volesse fissare la stessa
con una piccola o-ring.
 Un passante in acciao inox posizionato
sulla parte bassa della testata permette
la connessione in testa del monofilo, in
caso d'utilizzo del mulinello il passante ha
la funzione di guida filo.

AFFUSTO
 L'affusto assemblato sul fucile X-FIRE ha
una caratteristica unica nel suo genere
cioè quella di essere estruso e trafilato,
con un guida asta integrale di derivazione
e con pareti sottili un millimetro.
 La caratteristica innovativa/tecnologica sta
nell'avere realizzato un affusto con guida
asta integrale di 28 mm riuscendo quindi
ad avere un ottimo rapporto tra leggerezza, robustezza e minima resistenza al
brandeggio. Fino ad oggi il mercato offriva
trafile con pareti spesse e conseguenti
affusti da 30 mm rendendo il fucile pesante e poco propenso al brandeggio (oltretutto assemblando testate tradizionali).
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 Per renderlo ancora più importante e
inattaccabile dagli agenti chimici esterni
effettuiamo un trattamento superficiale
che viene realizzato con anodizzazione
dura offrendo una resistenza e una compattezza unica e protratta nel tempo.
 Un'altra caratteristica importante è quella
di avere creato con la guida integrale una
nervatura sul fusto che funge da trave ed
elimina quasi completamente la flessione
del fusto.
 La guida integrale è tassativa ed indispensabile su fucili con gomme circolari.
L'elastico circolare infatti tende sempre a
schiacciare leggermente l'asta sul fusto.
Sul nostro X-FIRE l'elastico è posizionato
in modo che questi schiacciamento sia
presente ma lieve e quindi l'asta scorre
senza praticamente attrito. In aggiunta
l'asta posa su di un cuscinetto d'acqua
che si forma tra la guida integrale e l'asta
stessa. Nella pratica dopo aver effettuato
centinaia di tiri non si nota nessuna graffiatura sulla guida. Il fucile spara sempre
facendo correre l'asta sulla guida e quindi
sempre dritto, questo ci permette anche
di modificare le caratteristiche dell'elastico e dell'ogiva senza avvertire importanti
variazioni delle prestazioni.
 Utilizzando un elastico circolare senza
guida integrale si può andare incontro
a problemi di precisione durante il tiro,
infatti essendo l'asta attaccata più in
alto rispetto all'affusto la stessa risente
molto dell'elastico che tende a schiacciarla in coda. Non trovando una guida
di scorrimento, il codolo tende ad essere
schiacciato sul fusto e l'asta si impenna
sul canotto scorri-asta o sulla testata
che si trovano ovviamente più alti del
fusto stesso. Si innesca quindi un'impennata dell'asta o nel migliore dei casi
un ondeggiamento che porta a una grave
imprecisione del tiro. Cambiando elastici
ed ogiva le cose non cambiano, infatti le
ogive tendono a schiacciare chi più chi









meno l'asta e non si riesce a trovare una
precisione assoluta. Inoltre gli elastici
possono innescare una anche se lieve
trazione più a destra o più a sinistra che
se non contrastate da una guida integrale
rendono ulteriormente impreciso il tiro.
Un altro punto importantissimo per chi
pesca all'agguato o all'aspetto in risacca,
e che la guida integrale, tiene "affogata"
l'asta nella sella e non permette passaggio di acqua tra l'asta ed il fusto con la eliminazione totale di turbolenza e flessione
dell'asta durante il brandeggio laterale.
Nei fucili con gomme parallele e senza
guida-asta l'asta, una volta uscita dal
castello e poggiando solo su qualche
mm in testa, prenderà una direzione che
dipenderà sia dalla lunghezza dell'elastico destro e sinistro (che generalmente
non hanno una precisione di lunghezza
millimetrica) che dal tipo di ogiva che
deciderà se tirare in alto in basso o
magari anche dritta. Qualche millimetro
di spostamento iniziale a quattro metri
di distanza renderà il fucile impreciso di
qualche buon centimetro.
Altra caratteristica unica e innovativa è
il particolare taglio di inserimento col
calcio. Il calcio viene inserito nel fusto
insieme al pacchetto di scatto. Il pacchetto di scatto risulta così spinato direttamente sul fusto in lega leggera con una
spina all'altezza della mezzeria del fusto.
Questa soluzione unica sul mercato permette di scaricare tutte la forza di trazione
degli elastici direttamente sulla spina del
fusto eliminando così ogni possibilità
di flessioni. Nelle soluzioni tradizionali
il fusto è svincolato dal calcio, quindi la
forza degli elastici si scarica direttamente
sul pacchetto di scatto e sul calcio, il
quale essendo in materiale plastico e mai
bloccato perfettamente al fusto tende a
flettere e a causare imprecisione di tiro.
La minima altezza espressa tra il fusto
e l'asta (circa 4/5 mm in meno rispetto
7
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ai fucili tradizionali), gli elastici disposti
affiancati all'affusto e la inesistente turbolenza ne fanno in assoluto il fucile con
il miglior brandeggio in ogni situazione
d'utilizzo.
 Sui fucili tradizionali con testata per elastici a coppia andiamo incontro a veri e
propri problemi di movimento del fucile,
infatti gli stessi essendo posti superiormente al fusto offrono sia una resistenza
al brandeggio che un passaggio d'acqua
continua con relativa vibrazione degli
stessi e turbolenza che rende difficilissimo il brandeggio.





Particolare dell'affusto



IMPUGNATURA
 Nell'impugnatura troviamo la massima
espressione dell'ergonomia. Derivato
dagli studi dei nostri tecnici sui calci delle
pistole da tiro, ne riprende alcuni concetti
fondamentali.
 Realizzata in materiale nylon caricato con
microsfere di vetro, l'impugnatura è stata
progettata con un inclinazione di 40° rispetto all'asse perpendicolare dell'affusto.
 L'inclinazione che abbiamo utilizzato ci ha
permesso di far scaricare sul polso già
allineato al braccio tutte le forze di rinculo.
8



Il rinculo infatti si sviluppa lungo la mezzeria del fusto, si scarica sulla curvatura del
calcio e da qui direttamente in linea dritta
sulla sella fra pollice ed indice e quindi
sul polso. Nei fucili tradizionali il calcio
è ruotato più verso il basso, posizione
all'apparenza più comoda, ma che non
permette un perfetto appoggio della sella
pollice/indice e tiene il polso più basso e
meno inclinato rispetto al fusto. Questo da
come risultato il fatto che il rinculo tende
a far ruotare l'arma su un fulcro più basso
della sua mezzeria e quindi a far impennare il fucile. Il polso inoltre non essendo
ben allineato col braccio tende a sua volta
a ruotare più facilmente, questo porta ad
una scarsa precisione durante il tiro che si
sente in maniera sostenuta man mano che
aumenta la potenza degli elastici.
La lunghezza della parte inferiore, permette il massimo appoggio del palmo che
riduce la forza che i muscoli della mano
devono fare per ruotare il calcio. Più questa parte si riduce più la mano faticherà a
far ruotare il fucile.
L'elsa del grilletto è stata realizzata leggermente più allungata per favorire l'appoggio del dito indice in allungo, sia per
riposarlo che per aiutare gli spostamenti
verticali del fucile.
L'impugnatura ha inoltre due punti di
appoggio allineati in diagonale per scaricare meglio la pressione sullo sterno durante
il caricamento dell'elastico. La superficie
di appoggio è infatti la somma del calciolo
più la parte bassa dell'impugnatura, che
insieme stabilizzano (tengono fermo) il
fucile durante il caricamento.
Un'altra unica e importantissima novità, è
la completa libertà della linea di tiro. Una
profonda tacca di mira a "V" permette una
totale visione dell'asta, allineandola perfettamente con il puntamento, e quindi
massima precisione e possibilità di utilizzare di aste più corte.
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 La tenuta dalla parte del calcio è anch'essa assicurata da un tappo basculante (con
o-ring inserito) ancorato all'impugnatura
(stesso sistema della testata). Qualsiasi
pur minimo movimento dell'impugnatura
durante la trazione degli elastici non viene
riportato sull'or di tenuta e quindi l'o-ring
lavora sempre fermo nello stesso punto
garantendo una tenuta perfetta.

Tacca di mira aperta

PACCHETTO DI SGANCIO
 Completamente realizzato in acciaio inox,
è di una estrema semplicità. Il pacchetto
è composto esclusivamente da due elementi (dente e grilletto) tagliati a laser
da uno spessore di 5 mm e spinati con
spine di acciaio su un castello in acciaio
inox. Massima semplicità, massima affidabilità, funzionamento sotto qualsiasi
carico di elastico senza che la dolcezza e
la sensibilità nello sparo ne risenta. I due
elementi vengono lucidati singolarmente per eliminare qualsiasi impuntatura
durante lo sparo.
 La particolare lucidatura delle parti a contatto di scorrimento e la grande demoltiplica (unica nel suo genere per quanto
riguarda l'applicazione su fucili subacquei) permettono di agganciare l'asta con
una estrema semplicità e senza dover
sviluppare eccessive pressioni, questo
garantisce inoltre una sensibilità di sgancio che agevola la precisione nel tiro.
 Il particolare sganciasagola laterale
(anch'esso in acciaio inox) permette di
tenere la sagola sempre aderente al fusto
(a differenza dei fucili che montano quello
inferiore) e agendo ortogonalmente al
dente sulla sua parte inferiore non crea
nessun freno o attrito facilitando lo sgancio stesso.
 Ulteriore caratteristica importante, è che
l'ingresso del castello viene schiacciato
e allargato nella parte anteriore. Questo
facilità l'accoglienza di aste più grandi
di codolo o monofili più spessi (160
o addirittura 180). La parte posteriore
viene lasciato sottile per tenere più aderenti i meccanismi di sgancio, sulla parte
superiore troviamo un sistema di sicura
pratico ed efficiente.

Vista laterale dell'impugnatura
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Disegno dell'assieme pacchetto di sgancio

ELASTICI
Gli elastici sono realizzati in purissimo latex
(99,9%) premium quality. Il loro coefficiente
di allungamento è pari all'850%. Si tratta di
elastici di diametro 17, 5 realizzati con gomme
selezionate. L'elastico di color ambra viene
rivestito di un particolare strato di colore nero
che garantisce una migliore resistenza ai raggi
ultravioletti e quindi alle screpolature oltre che
una migliore resistenza ai tagli e all'abrasione.
Viene quindi prolungata di molto la vita degli
elastici con valore aggiunto in termini di prolungamento delle caratteristiche elastiche nel
tempo e quindi anche un guadagno in termini
economici per la maggiore durata. L'uso del
circolare al posto della classica coppia aumenta notevolmente la potenza di tiro rimanendo
invariata la forza per il caricamento che li
preserva dal deterioramento e migliora la resistenza all'abrasione. Sono inoltre disponibili
(opzionali) elastici circolari nella versione da
19,5 millimetri di diametro nelle lunghezze che
vanno da cm. 42 a cm. 72.

ASTE
 L'asta assemblata sul fucile X-FIRE è del
tipo Sandvik AISI 301 di diametro 6,25
mm. Questo tipo d'acciaio è particolar10





mente duro e non facile da lavorare, lo
stesso viene ottenuto per incrudimento
a freddo atto ad aumentare la durezza e
la resistenza a trazione, successivamente
trattato con rinvenimento a media temperatura ottiene una resistenza a trazione
pari 1800 N/mm2 e una durezza 48 Hrc.
Per rendere questo tipo di asta unica nel
suo genere abbiamo aggiunto su nostra
richiesta un trattamento termico a 400°
per 2 ore per raggiungere una resistenza
a trazione di 2100 N/mm2 e una durezza
di 52 Hrc.
Questa ulteriore operazione oltre a dargli caratteristiche uniche fa assumere
all'asta un colore scuro antiriflesso utile
in diverse situazioni di pesca.
L'aletta è da cm 7,4 è posizionata a cm
6 dalla punta per il mono-aletta e a cm 5
dalla punta per la versione doppia aletta
(opzionale). Viene incassata sull'asta per
diminuire la resistenza al tiro.
La posizione dell'aletta è appositamente
in basso rispetto al corpo dell'asta per
controbilanciare a tiro avvenuto la fase
naturale di caduta. I fori di connessione
alla sagola (3) hanno un diametro da 2,5
mm e sono posizionati come segue:
1. 1 foro sul codolo
2. 1 foro dopo la prima tacca
3. 1 foro dopo la seconda tacca
4. 1 foro dello stesso diametro per il
perno aletta.

 L'eccellenti caratteristiche dell'acciaio
Sandvik ci permettono di avere più fori
sull'asta senza alterare le caratteristiche
di resistenza.
 Nella versione X-FIRE 50 e X-FIRE 60
l'asta in dotazione e del tipo Sandvik
filettata con diametro da 6,5 mm /passo
filettato 7 avente le stesse caratteristiche
tecniche di quelle Tahitiane.
 Opzionale troviamo la stessa asta avente
diametro da 6,5 nella versione mono aletta e doppia aletta.
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OGIVA
 L'archetto (ogiva) in dotazione sul fucile
X-FIRE è del tipo articolato con uno speciale rivestimento in plastica sui braccetti
per proteggere l'affusto durante la fase di
ritorno dell'archetto dopo il tiro e migliorare la silenziosità. Ogni singolo braccetto
realizzato in acciao inox ha un diametro
di 5 mm che lo rende robusto e affidabile
nel tempo, la connessione alle boccole in
plastica filettate è garantita da due dadi
autobloccanti anch'essi in acciao inox.

fucile X-FIRE durante tutte le fasi del suo
impiego.
 Tutte queste caratteristiche portano l'utilizzatore ha effettuare pescate prolungate
senza avvertire nessun tipo d'affaticamento.

Istruzioni per un corretto uso del
fucile X-FIRE


Attenzione!

MONOFILO
 Lo speciale monofilo in Nylon utilizzato è
della misura 140. Ha una superiore caratteristica di morbidezza e quindi una migliore
resistenza alla piega rispetto ai tradizionali
monofili. Ha inoltre una superiore resistenza all'abrasione e un carico di rottura quasi
doppio rispetto ai monofili tradizionali. Il
nostro monofilamento da 140 ha un carico
di rottura di 300 Lb. Pari o leggermente
superiore ad un monofilo tradizionale da
180 Lb. e quasi doppio rispetto ad un pari
140 tradizionale. L'asole di fissaggio sono
garantite da tubetti d'alluminio (sleeves) ad
alta resistenza alla corrosione. La dotazione prevista e di 5 mt. di monofilo assieme
a n° 3 sleeves.

Leggere attentamente le istruzioni qui di seguito
riportate in quanto da esse può dipendere la
vostra sicurezza e la continua efficienza della
vostra attrezzatura.

Il fucile X-FIRE deve sempre essere trasportato con cura in borse appositamente realizzate per il contenimento di fucili subacquei
evitando che resti a contatto con componenti
dell'attrezzatura pesanti o appuntiti.


Attenzione!

Ogni qualvolta che trasportate o non utilizzate il
vostro fucile X-FIRE ricordatevi di proteggere la
punta dell'asta con un tubetto di protezione.

NOTE VARIE
 Il fucile X-FIRE vi sorprenderà proprio per
l'elevata concentrazione di caratteristiche tecniche assolute. È possibile mirare
realmente allineando tacca di mira e asta
nei tiri difficili a lunghe distanze. Ha nella
realtà d'uso un brandeggio insuperabile,
specialmente con mare di risacca.
 La grande facilità d'inserimento dell'asta
(anche con i guanti) assieme alla estrema
naturalezza nel caricamento dovuta alla
qualità degli elastici vi farà apprezzare il

Istruzione per il corretto
assemblaggio del fucile X-FIRE
In dotazione con il fucile X-FIRE troverete il
kit monofilo da assemblare.
Per effettuare questa operazione è necessario
per prima cosa inserire sul monofilo lo sleeve
di collegamento, dopodiché inseriremo il
monofilo nel foro posto sul codolo dell'asta
(dis 1). Accettarsi che l'asola che si forma fuoriesca dal congegno di scatto (dis. 2) e subito
11
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dopo procedere con la chiusura dell'asola
agendo con una pinza sullo sleeve. (dis. 3).
A questo punto si consiglia di far correre il
monofilo lungo l'asta fino a raggiungere la
testata passando il monofilo stesso sotto
l'aletta sinistra o destra della testata (dis. 4)
e inserendolo nell'apposito spazio ricavato
sulla punta della testa (dis. 5), il monofilo
in questo caso assolve anche la funzione di
bloccaggio dell'asta.

12

Dis. 3

Serraggio della sleeve sul monofilo

Dis. 1

Inserimento del monofilo nel codolo asta

Dis. 4

Passaggio del monofilo sulla testata

Dis. 2

Chiusura asola fuori dal congegno di scatto

Dis. 5

Serraggio dell’asta sulla testata

ITALIANO



Attenzione!

Si consiglia di familiarizzare con questo movimento affinché sia di facile applicazione ogni qualvolta
dovrete inserire l'asta per il caricamento.

Proseguire con la corsa del monofilo fino a raggiungere lo sgancia sagola, dopodiché ritornare
verso la testa (dis. 6) e creare un ulteriore asola
facendo passare il filo dentro l'apposito ponticello in acciao inox ancorato alla testata (dis. 7).
Curate la tensione del filo in modo che lo stesso
sia ben aderente al fucile e ben agganciato allo
sgancia sagola. Come ultima operazione procederemo al serraggio del secondo sleeve (dis. 8).
Il fucile adesso è pronto per l'uso.

Dis. 8



Serraggio dello sleeve sul monofilo

Attenzione!

In caso d'utilizzo del mulinello il ponticello in
accaio inox posto sulla testata ha la sola funzione di scorrifilo (dis. 9). È comunque sempre
necessario effettuare con la sagola un giro completo (passata) tra la testa e lo sganciasagola
prima di connettersi all'asta.

Dis. 6

Passaggio del monofilo sullo sganciasagola

Dis. 7

Passaggio del monofilo dentro il ponticello inox

Dis. 9

Funzione del ponticello quando si usa il mulinello

13
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Istruzioni per un corretto uso del
fucile X-FIRE

cia sagola tirandolo leggermente. Il fucile
adesso ha il monofilo in tensione (infatti
l'altro capo del monofilo è ancorato alla
testata tramite il ponticello in acciaio
inox) ed è pronto per essere caricato.

Aggancio dell'asta
 Accertarsi sempre che l'asta inserita sia
ben agganciata, il classico "Click" ci avvertirà che l'operazione è andata a buon fine,
tuttavia a scopo cautelativo suggeriamo
di tirare successivamente l'asta con le
mani per assicurarsi ulteriormente dell'avvenuto aggancio.
 Inserire la sicura spostando il sistema in
avanti rispetto alla posizione dell'impugnatura (dis.10) dopodiché accettarsi che
il grilletto sai impedito nella sua corsa.



Attenzione!

Si consiglia di familiarizzare con questo movimento affinché sia di semplice e facile applicazione ogni qualvolta dovrete inserire l'asta per
il caricamento.

IMPORTANTE
Nel caso non si voglia adottare questo sistema
per bloccare l'asta, è possibile fissare la stessa
inserendo un o-ring tra la circonferenza dell'asta e il beccuccio della testata (dis. 11).

O-RING

Dis. 10

Inserimento della sicura

Corretto inserimento del monofilo sulla
testata e sul dente d'aggancio
 Fare "correre" il monofilo lungo l'asta
fino a raggiungere la testata. Passando
il monofilo stesso sotto l'aletta sinistra o
destra della testata inseritelo nell'apposito spazio ricavato sulla punta della testa
(dis. 4), il monofilo avrà in questo caso la
funzione di bloccaggio dell'asta (dis. 5)
Proseguire con la corsa del monofilo fino
a raggiungere lo sgancia sagola, dopodiché inserire il monofilo attorno allo sgan14

Dis. 11



Inserimento dell’oring come ferma asta sulla
testata

Attenzione!

In caso d'utilizzo del mulinello il ponticello in
acciaio inox posto sulla testata ha la sola funzione di scorrifilo (dis. 9). È comunque sempre
necessario effettuare con la sagola un giro completo (passata) tra la testa e lo sganciasagola
prima di connettersi all'asta.
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Pericolo!

Non agganciare la sagola del mulinello
direttamente all'asta senza aver fatto
fare prima al monofilo almeno un giro
completo tra testata e sganciasagola !!

Impiego dell'elastico circolare e
dell'ogiva (archetto) per effettuare il
caricamento
 Consigliamo di utilizzare sempre i guanti
per effettuare l'operazione di caricamento
del vostro fucile X-FIRE.
 Impugnate le gomme davanti alle ogive
serrandole tra i mignoli durante l'estensione dell'elastico (dis. 12).
 Consigliamo di appoggiare l'impugnatura, appositamente studiata, sulla pancia
e precisamente sulla fibbia della cintura
dei pesi in modo da poter avere un punto
d'appoggio importante e sicuro durante il
caricamento (dis. 13).
 In alcuni casi, in funzione della persona
o della lunghezza del fucile, è richiesto
un ulteriore appoggio dell'impugnatura
sulla parte centrale dello sterno, questo
per agevolare l'inserimento dell'archetto
nell'ultima tacca. L'operazione è richiesta
per sfruttare al massimo la potenza di
sparo (dis. 14).
 Il corretto posizionamento dell'ogiva
(archetto) nella tacca dell'asta deve essere attentamente controllato e seguito da
un lento rilascio delle gomme a caricamento effettuato (dis. 15).

Dis. 12

Corretta impugnatura degli elastici per il
caricamento

Dis. 13

Posizione dell’impugnatura per il caricamento
alla cintura

Dis. 14

Posizione dell’impugnatura per il caricamento
al petto

15
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Impiego nello sparo del fucile X-FIRE
 Adesso il fucile X-FIRE è pronto per il suo
impiego, come ultima cosa sarà necessario togliere la sicura precedentemente
inserita in modo da permettere al grilletto
di funzionare. Si consiglia sempre di
porre la massima attenzione nell'uso del
fucile subacqueo in quanto lo stesso è
considerato a tutti gli effetti un arma.


Attenzione!

Al termine della giornata di pesca consigliamo
di scaricare il fucile prima di tornare a terra. La
manovra corretta è quella di inserire per prima
la sicura, dopodiché impugnare l'elastico con
entrambe le mani subito sopra l'ogiva facendo
molta attenzione a sganciare l'archetto dall'asta
accompagnando gli elastici fino alla testata.

Undici importanti raccomandazioni utili
a prevenire ed allontanare il rischio
nell'uso del fucile ad elastico

Dis. 15



Rilascio lento delle gomme dopo il
caricamento

Attenzione!

Si consiglia di usare sempre ricambi originali in
quanto ogni singolo componente è stato appositamente studiato per ottimizzare la performance
del prodotto e per garantire elevati margini di
sicurezza, si suggerisce inoltre di far sempre
riferimento alle lunghezze degli elastici e delle
aste indicate nella tabella delle "caratteristiche tecniche fucile X-FIRE" precedentemente
elencata.
16

1. Rispettare le leggi nazionali e locali in termini di uso, utilizzo e trasporto del fucile
subacqueo.
2. Non caricare o tentare di caricare il fucile
subacqueo in luoghi affollati tipo spiaggie, scogliere e imbarcazioni.
3. Caricare sempre il fucile subacqueo in
acqua tenendo eventuali persone a debita
distanza.
4. Non puntare mai e per nessuna ragione il
fucile a persone anche se lo stesso è nella
posizione di sicura.
5. Considerare sempre la sicura come componente aggiuntivo e non come sistema
di massima sicurezza.
6. Accettarsi di posizionare bene al corpo
il fucile subacqueo prima di iniziare ogni
operazione di caricamento.

ITALIANO

7. Segnalare la vostra presenza in acqua con
boe di segnalazione internazionalmente e
localmente riconosciute.
8. Attenersi alle leggi locali in merito ai limiti
d'età minimi consentiti per l'utilizzo.
9. Non utilizzare il fucile subacqueo se presenta evidenti segni di usura su componenti importati come aste, elastici,ogive
e congegno di scatto, in caso di dubbio
astenersi nell'uso e contattare immediatamente un centro Seac Diving Pro autorizzato alla manutenzione ed assistenza.
10. Non utilizzare mai all'esterno il fucile
subacqueo in quanto, data la sua potenza, può gravemente danneggiarsi e altresì
diventare potenzialmente pericoloso per
persone cose ed animali.
11. Non trasportate e non conservate per
nessuna ragione il fucile carico se non
durante il solo utilizzo subacqueo.

Cura e manutenzione del fucile
X-FIRE
Per mantenere il vostro fucile X-FIRE in perfetta efficienza sono necessarie le seguenti
precauzioni.
1. Dopo ciascuna immersione, comprese
quelle in acque dolci tipo laghi o fiumi,
il fucile X-FIRE deve essere risciacquato
con acqua dolce corrente, l'eventuale
uso d'acqua demineralizzata è consigliato. Assicurarsi inoltre di far fuoriuscire
dal congegno di scatto eventuali residui
d'acqua salata entrati durante l'immersione. Come ultima operazione lasciatelo
asciugare per un lungo periodo di tempo
senza esporlo direttamente al sole.
2. Lubrificare periodicamente il meccanismo di scatto con olio al silicone.
3. Non riporre mai il fucile X-FIRE con altro
equipaggiamento che possa in qualche
modo provocare tagli o schiacciamenti
dovuti a oggetti o attrezzatura pesante
(per esempio la cintura dei pesi).

4. Evitate il contatto con qualsiasi tipo di
olio, solventi o benzina.
5. Se ritenete di non usare il fucile per un
periodo di tempo superiore al mese si
consiglia di sciacquarlo accuratamente
in ogni sua parte lasciandolo successivamente asciugare all'ombra. Riponetelo
perfettamente asciutto in un locale fresco
ed areato.
6. Al termine di una stagione particolarmente intensa o comunque dopo un
lungo periodo di inattività è buona norma
affidare il fucile ad un laboratorio autorizzato per una revisione completa. Vi
consigliamo quindi di rivolgervi al vostro
negoziante di fiducia che saprà darvi
le migliori informazioni sui sistemi più
rapidi e sicuri per effettuare la revisione
annuale.
7. Suggeriamo inoltre di verificare periodicamente le condizioni di usura di ogni componente tipo testate, elastici, aste, ogive,
congegno di scatto e relative spine.
Per qualsiasi ulteriore informazione potete rivolgervi al nostro ufficio tecnico all’indirizzo mail:

info@seacsub.com

Certificato di Garanzia
Seac Diving Pro s.r.l garantisce il buon
funzionamento del prodotto cui il presente
documento è allegato.
La garanzia ha durata di anni 2 (due) in relazione alle vigenti normative europee.
La garanzia ivi contenuta può essere esercitata esclusivamente alle condizioni ed entro i
limiti di seguito indicati:
1. La garanzia ha durata di anni 2 (due) a
partire dal momento in cui il prodotto
viene acquistato presso un rivenditore
autorizzato Seac Diving Pro e non neces17
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sita di alcuna formalità di preventiva o
successiva convalida.
2. La garanzia è riconosciuta esclusivamente
al primo acquirente del prodotto presso un
rivenditore autorizzato Seac Diving Pro.
Essendo strettamente nominativa, non è
cedibile a terzi se non previo espressa
autorizzazione da parte di Seac Diving Pro.
3. La garanzia copre tutti e solo i difetti di
funzionamento derivati da:
 Vizi intrinseci derivanti da materiali
ritenuti non idonei.
 Evidenti errori nella progettazione, fabbricazione o assemblaggio del prodotto o parti di esso.
 Istruzioni e avvertenze d'uso errate o
inadeguate.
4. La garanzia si estingue automaticamente,
e con effetto immediato, a seguito di
intervenute riparazioni, modifiche,trasf
ormazioni, adattamenti o manomissioni
in genere effettuate sul prodotto finito o
parti di esso non preventivamente autorizzate da Seac Diving Pro e comunque
effettuate da personale non autorizzato.
5. La garanzia dà diritto all'intervento e alla
riparazione gratuita nel più breve tempo
possibile, ovvero alla completa sostituzione gratuita del prodotto (a scelta
insindacabile di Seac Diving Pro) o parti
di esso dove venga riconosciuto da parte
di Seac Diving Pro difetti di funzionamento tassativamente e precedentemente
indicati al punto 3.
6. La garanzia può essere esercitata mediante inoltro, a Seac Diving Pro, del prodotto
ritenuto difettoso. Il tramite autorizzato
alla presente operazione deve essere il
rivenditore Seac diving Pro dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso questo
sia fattivamente impossibile, previa auto18

rizzazione, può essere autorizzato all'invio
del prodotto difettoso un qualsiasi altro
rivenditore Seac diving Pro. Condizione
necessaria per l'esercizio della garanzia
è che il prodotto sia accompagnato da
copia dello scontrino fiscale o della fattura (o di altro documento equipollente
di registrazione fiscale da cui risultino
il nominativo del rivenditore autorizzato
Seac Diving Pro presso cui il prodotto è
stato acquistato nonché la data d'acquisto
del medesimo) comprovanti l'acquisto.
Nel caso in cui la Seac Diving Pro riceva
un prodotto che:
 Non sia accompagnato dal documento
di registrazione fiscale aventi le caratteristiche sopra citate
 Versi in circostanze tali da determinare l'estinzione della garanzia secondo
quanto indicato nel punto 4
 Presenti difetti derivanti da cause
esterne ed ulteriori rispetto a quelle
tassativamente indicate al punto 3
 Sia stato utilizzato impropriamente e/o
per usi diversi da quello per il quale il
prodotto è stato progettato
si asterrà dall'effettuare qualsiasi intervento
sul prodotto, dandone immediata comunicazione al mittente o al rivenditore autorizzato.
Qualora il mittente intenda comunque far eseguire l'intervento, trasmetterà a Seac Diving
Pro, nei quindici giorni lavorativi successivi,
una richiesta in tal senso nella quale dovrà
espressamente dichiarare di voler sostenere tutti i costi relativi all'intervento stesso.
(mano d'opera, eventuali parti di ricambio,
spese di spedizione).
In caso contrario la Seac Diving Pro provvederà alla restituzione del prodotto a spese e
cura del destinatario.
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