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!  
!
ATTENZIONE! 
Prima di usare il prodotto, leggete e seguite con attenzione queste istruzioni. 
In caso contrario si possono verificare serie lesioni, la morte o danni alla 
proprietà. 
!
Se avete domande sull’assemblaggio o sul funzionamento del prodotto, 
contattate la Rcbs all’indirizzo e-mail rcbs.tech@vistaoutdoor.com. 
!
Questo manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza e il 
funzionamento. Conservatele come una parte permanente del vostro 
equipaggiamento di ricarica. Se le smarrite, contattate il distributore italiano 
per una copia sostitutiva. 
!
Avvisi sulla polvere da sparo 
ATTENZIONE! Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
- Conservate le polveri nella loro confezione originale in un luogo fresco e 

asciutto, al riparo da ampie variazioni di temperatura. 
- Tenete le confezioni ben chiuse e le etichette intatte. 
- Marcate sulla confezione la data di acquisto, per futura consultazione. 

Usate per prime le confezioni più vecchie. 
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- Mai usare il vetro come contenitore per la polvere. Può causare un 
effetto serra, aumentando la temperatura interna e degradando la 
polvere. 

- Controllate confezioni e polveri per eventuali segni di degradazione. 
Molte polveri potrebbero esibire una polverina rossiccia molto fine sulla 
superficie dei granuli e/o all’interno della confezione, nel caso di una 
degradazione. In tal caso, non usate il propellente e smaltitelo nel 
rispetto delle normative locali. 

- MAI avere più di una confezione di polvere per volta sul bancone di 
ricarica. Le confezioni devono essere conservate lontano dal bancone 
per evitare di prendere quella sbagliata. 

- MAI usare una polvere la cui identità non sia stata accertata con 
sicurezza. L’unico modo per accertarla è l’etichetta originale del 
produttore sulla confezione originale. Smaltite le polveri miscelate e 
quelle di cui non sia possibile essere sicuri dell’identità, nel rispetto delle 
normative locali. 

- Se usate un dosatore, mettete sempre i coperchi ai contenitori della 
polvere, dopo averli riempiti.  

- Quando si usa un dosatore, assestate la polvere nel cilindro contenitore 
prima di erogare le dosi. Versate e controllate il peso di almeno 10 dosi, 
per assicurare che l’erogazione sia corretta. 

- Quando completate una sessione di ricarica, riversate la polvere residua 
nel contenitore originale di fabbrica. Ciò ne preserverà l’identità e 
contribuirà alla conservazione ottimale. 

- MAI fumare durante la ricarica. 
!
La sicurezza durante la ricarica 
ATTENZIONE: questo manuale non è destinato a fornire istruzioni 
approfondite su come ricaricare, o maneggiare o usare le componenti per la 
ricarica. Leggete e comprendete sempre un manuale di ricarica prima di 
accingervi a ricaricare le cartucce. 
!
La ricarica è un hobby divertente e remunerativo, se condotto in sicurezza. 
Ma, come molti altri hobby, imprudenza e trascuratezza possono renderlo 
pericoloso. Quando si ricarica, seguite sempre queste linee guida, per 
minimizzare i rischi di lesioni personali o morte.  
- Indossate sempre occhiali protettivi. 
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- Siate consapevoli di cosa fate e perché. Leggete i manuali di ricarica e 
parlate con ricaricatori esperti. Contattate i fornitori di componenti se 
avete domande o dubbi. 

- Leggete e comprendete tutti gli avvertimenti e le istruzioni che 
accompagnano il vostro equipaggiamento e le componenti di ricarica. 
Se non avete istruzioni scritte, richiedetene una copia al produttore. 
Tenete sempre le istruzioni, per futura consultazione. 

- Non abbiate fretta e non prendete scorciatoie. Stabilite una routine e 
seguitela con calma. 

- Tenete informazioni complete sulle ricariche eseguite. Contrassegnate 
ciascuna scatola con la data di produzione, il tipo di innesco, di polvere 
e di proiettile usati. 

- Non fumate durante la ricarica e non ricaricate vicino a fonti di calore, 
scintille o fiamme. 

- Osservate le regole della buona casalinga nell’area di ricarica. Tenete le 
componenti pulite e in ordine. Pulite immediatamente gli eventuali 
versamenti di polvere. 

- Tenete le dita lontane dalle parti mobili, dove potrebbero essere pinzate. 
- Tenete tutte le componenti di ricarica fuori dalla portata dei bambini. 
- State allerta. Ricaricate solo quando potete dedicare la vostra completa 

attenzione. Non ricaricate se siete stanchi, malati, di fretta o sotto 
l’influenza di alcool o droghe. 

!
Poiché Rcbs non ha alcun controllo sulla scelta, il montaggio e l’uso delle 
componenti o di altri equipaggiamenti di ricarica, Rcbs non si assume alcuna 
responsabilità, espressa o implicita, per l’uso di munizioni ricaricate con 
questo prodotto. 
!
Dati di caricamento 
Usate solo dati di caricamento verificati in laboratorio. Si raccomanda l’uso 
del manuale di ricarica Speer. 
!
Osservate tutti gli avvertimenti sull’uso delle dosi massime. 
!
Lavorare con i bossoli 
- Esaminate i bossoli per assicurare che siano in buone condizioni, prima 

di ricaricare. Bossoli schiacciati, deformati, corrosi o macchiati possono 
essere indeboliti strutturalmente e creare condizioni pericolose. Prestate 
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particolare attenzione ai danni sulla bocca del bossolo, alla separazione 
tra il bossolo e il fondello, alle ammaccature sulla spalla. 

- Non conservate i bossoli o le cartucce vicino alle esalazioni chimiche, 
come quelle del carburante, dei prodotti di pulizia per la casa o dell’orina 
di gatto. I vapori possono indebolire il metallo e presentare una 
condizione di rischio. 

- Mai pulire i bossoli con prodotti chimici diversi da quelli specificamente 
previsti per l’uso. 

- Mai cercare di pulire cartucce cariche o bossoli innescati. In tal caso si 
può causare un indebolimento del bossolo o causare un’accensione 
spontanea o una mancata accensione. 

- Assicurare che i bossoli abbiano la sede dell’innesco della misura 
corretta. Rimuovete la crimpatura sull’innesco, se necessario. Cercare 
di innescare una sede innesco crimpata o troppo stretta può causare 
una detonazione. 

- Non alesate o allargate i fori di vampa dei bossoli. Può cambiare il ritmo 
combustivo e determinare pressioni pericolose. 

- Ricalibrate e accorciate i bossoli per assicurare una cameratura 
affidabile e una corretta tensione del colletto sul proiettile. 

- Mai cercare di ipotizzare l’identità delle proprie munizioni. 
!
Caratteristiche principali 
- Smorzatore magnetico dell’oscillazione 
- Piedino regolabile per il perfetto azzeramento della bilancia 
- basamento in robusto alluminio pressofuso 
- Scala graduata ambidestra 
- Coperchio parapolvere 

!
La bilancina M1000 ha una portata massima di 1.021 grani, e funziona 
tramite un sistema a tre contrappesi. Il contrappeso principale serve per le 
macro-regolazioni da 0 a 1.000 grani, con incrementi di 20 grani. Il 
contrappeso medio regola da 0 a 20 grani, con incrementi di 1 grano. Il 
contrappeso piccolo, in linea con il braccio principale, regola da 0 a 1 grano 
con incrementi di 0,1 grani. La M1000 utilizza un sistema magnetico di 
smorzamento dell’oscillazione, per eliminare le oscillazioni non necessarie. È 
dotata di un basamento in robusto alluminio pressofuso, con un ampio 
piedino regolabile per la massima stabilità sul bancone. Le sedi autocentranti 
in ceramica supportano gli assi del fulcro in acciaio temperato, garantendo 
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una sensibilità di 0,1 grani. Il design ambidestro con doppia graduazione 
consente all’utilizzatore di leggere il peso su entrambi i lati della bilancia. 
!
Sconfezionamento 
La vostra bilancina M1000 è confezionata in uno speciale imballo che 
garantisce la massima protezione. Sconfezionatela con attenzione, per 
evitare danni alle componenti. Identificare le parti man mano che 
sconfezionate la vostra nuova bilancina meccanica M1000 (foto 1). Per 
rimuovere il coperchio parapolvere, stringetelo in corrispondenza dei punti di 
presa centrali e sollevatelo. 
!

!  
Foto 1. Componenti. 
Traduzione: 
Scale pan: vassoietto 
Base: basamento 
Check weight: peso di controllo 
Beam assembly: braccio della bilancia 
Scale pan support: supporto del vassoietto. 
!
La bilancia M1000 è uno strumento di ricarica di alta precisione. Incluso, c’è 
un peso di verifica di 694,6 grani. Questo peso è stato scelto per assicurare 
che l’operatore debba posizionare tutti e tre i contrappesi su un carico 
superiore alla capacità media della bilancia. Rcbs suggerisce l’uso di pesi di 
verifica standard Oiml classe F2, oppure pesi di verifica Rcbs classe F per la 
verifica della precisione di misura su altri valori di peso. 
!!!
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Montaggio 
Per montare la bilancina M1000, innanzi tutto si colloca il braccio sul 
basamento, inserendo per prima cosa l’estremità dell’indicatore nel vano 
smorzatore magnetico (foto 2). Quindi, si appoggiano i fulcri del braccio sulle 
basi ceramiche (foto 3). Infine si aggancia il supporto per il vassoietto 
sull’apposito attacco all’altra estremità del braccio (foto 4). Per completare il 
tutto, non resta che appoggiare il vassoio sul supporto (foto 5).  
!

!  
Foto 2. Inserimento della parte anteriore del braccio. 
!

!  
Foto 3. Appoggiare i fulcri sulle basi in ceramica. 
!
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!  
Foto 4. Agganciare il supporto del vassoio. 
!

!  
!
Foto 5. Appoggiare il vassoio sul supporto. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
Impiego ambidestro 
La bilancina M1000 è stata progettata per l’uso sia da parte di utilizzatori 
destrimani, sia mancini. Per questo scopo, il braccio della bilancia presenta la 
scala graduata su entrambi i lati. Le foto 6 e 7 illustrano la M1000 con un 
peso di 100 grani, con orientamento destro e sinistro. 
!

!  
Foto 6. Orientamento per destrimani. 
!

!  
Foto 7. Orientamento per mancini. 
!!!!!!!!!
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Come azzerare la bilancia 
(le operazioni descritte si riferiscono al posizionamento per destrimani) 
- Appoggiare la bilancia su una superficie piana e livellata. 
- Scegliere una collocazione che consenta di vedere la bilancia il più 

possibile a livello degli occhi, per eliminare qualsiasi errore di parallasse 
potenziale. 

- Collocare tutti e tre i contrappesi sullo zero. 
- Appoggiare il vassoio sul proprio supporto. 
- La bilancia è tarata quando l’indicatore sul braccio si posiziona tra i due 

indicatori sul basamento (foto 8). 
- Se il braccio non si allinea tra i due indicatori sul basamento, ruotare il 

piedino regolabile in senso orario per far muovere il braccio verso l’alto, 
o in senso antiorario per farlo muovere verso il basso (foto 9). 

- La bilancia deve essere sempre perfettamente tarata prima dell’uso e 
verificata periodicamente durante l’uso, per la massima precisione e la 
protezione dagli errori. 

NOTA: una volta che la bilancia è tarata, non deve assolutamente essere 
spostata. Se viene spostata, deve essere nuovamente tarata seguendo le 
istruzioni appena indicate. 
!

!  
Foto 8. Bilancia tarata. 
!
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!  
Foto 9. Rotazione del piedino per la taratura. 
!!!!!!!
Calibrazione 
Il supporto del vassoio della bilancina M1000 è calibrato prima del 
confezionamento e non dovrebbe esserci alcuna difficoltà nella taratura della 
bilancina. Però, se non c’è abbastanza escursione nel piedino regolabile, per 
azzerare la bilancina può essere necessario ricalibrare il supporto del 
vassoio. Per fare ciò, è necessario smontare il porta vassoio con un 
cacciavite a stella (foto 10). All’interno si trovano alcuni pesi non magnetici. 
Se è necessario aggiungere peso, assicurarsi di utilizzare materiali non 
magnetici, altrimenti la precisione di misura potrebbe esserne influenzata 
(foto 11). Quindi, rimontare il porta vassoio (foto 12) e applicarlo nuovamente 
sul braccio. I pesi rimossi dal porta vassoio dovranno essere messi dentro il 
vassoio e quest’ultimo dovrà essere appoggiato nuovamente sul porta 
vassoio (foto 13). A questo punto si ruota il piedino in modo da collocarlo a 
metà della propria escursione e si aggiungono o tolgono pesi dal vassoio 
finché il braccio non è perfettamente tarato (foto 14). Quando si è raggiunto 
lo “zero”, come in foto 8, tutti i pesi di calibrazione dovranno essere rimessi 
dentro il supporto del vassoio (foto 15 e 16). A questo punto, il supporto del 
vassoio è ricalibrato e pronto all’uso. 
!
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!  
Foto 10. Smontaggio del supporto del vassoio. 
!

!  
Foto 11. Il supporto contiene alcuni pesi non magnetici. 
!

!  
Foto 12. Versare i pesi dentro il vassoio. 
!
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!  
Foto 13. Rimontare il supporto e applicarvi sopra il vassoio. 
!

!  
Foto 14. Aggiungere o togliere i pesi di calibrazione. 
!

!  
Foto 15. Una volta raggiunta la taratura, rimettere i pesi nel porta vassoio.  
!
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!  
Foto 16. Rimontare il porta vassoio. 
!
Come usare il contrappeso principale (1.000 grani) 
Il contrappeso principale è costituito da un peso attentamente calibrato che 
scorre parallelo all’asse del braccio, e si può posizionare su specifici valori di 
peso grazie a un dente che ingaggia opportune tacche sul braccio. 
L’escursione del peso è tra 0 e 1.000 grani e le tacche suddividono questa 
escursione in 50 intervalli identici, quindi ciascuna suddivisione corrisponde a 
20 grani. 
Per azzerare il contrappeso principale, spostarlo nella posizione in cui si 
trova la prima tacca a destra della sua escursione. L’indicatore sul 
contrappeso sarà allineato con il valore “0” sul braccio (foto 17). 
!

!  
Foto 17. Contrappeso principale sullo zero. 
!

BILANCINA MECCANICA M1000

14



Per aumentare i valori di peso, spostare il contrappeso verso sinistra, 
allineando l’indicatore con la graduazione desiderata. Il dente deve sempre 
inserirsi dentro una specifica tacca. Per esempio, nella foto sotto (foto 18) è 
indicato il corretto settaggio per un peso di 160 grani. 
!

!  
Foto 18. Corretto settaggio per una lettura di 160 grani di peso. 
!
Mai cercare di settare il contrappeso principale su qualsiasi posizione diversa 
da una specifica tacca sul braccio. Usare sempre il contrappeso intermedio 
per i valori compresi tra 0 e 20 grani e il contrappeso piccolo per valori di 
peso tra 0 e 1 grano, per gli incrementi entro i 20 grani di tolleranza del 
contrappeso principale. 
!
Come usare il contrappeso intermedio (20 grani) 
Il contrappeso intermedio funziona allo stesso modo del contrappeso 
principale. La corsa è da 0 a 20 grani e le tacche uniformemente spaziate 
dividono la distanza in 20 parti uguali, quindi ciascuna suddivisione equivale 
a 1 grano. 
!
Per azzerare il contrappeso intermedio, spostarlo in posizione tale che il suo 
dente, che si trova sul bordo superiore della sua sede rettangolare, ingaggi la 
tacca direttamente sopra la graduazione marcata “0”. Il bordo lungo verticale 
del contrappeso è l’indicatore che deve essere allineato con la graduazione 
“0”.  
!
Per incrementare il valore del peso, spostare il contrappeso fino ad allinearlo 
con la graduazione desiderata. Assicurarsi sempre che il dente sia inserito in 
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una tacca. Per esempio, il corretto settaggio per un valore di 14 grani è 
indicato in foto 19. Non cercate di posizionare il contrappeso in una posizione 
diversa da una ben precisa tacca. 
!

!  
Fig. 19. Contrappeso intermedio su un valore di 14 grani. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Come usare il contrappeso piccolo (1 grano) 
Il contrappeso piccolo funziona allo stesso modo del contrappeso grande. 
Questo contrappeso ha una escursione tra 0 e 1 grano, e le tacche 
uniformemente spaziate dividono l’escursione in 10 parti uguali, quindi 
ciascuna suddivisione equivale a 1/10 di grano. Per azzerare il contrappeso 
piccolo, spostarlo in posizione tale che il suo dente, che si trova sul bordo 
superiore della sua sede rettangolare, ingaggi la tacca direttamente sopra la 
graduazione marcata “0”. Il bordo lungo verticale del contrappeso è 
l’indicatore che deve essere allineato con la graduazione “0”. 
Per incrementare il valore del peso, spostare il contrappeso fino ad allinearlo 
con la graduazione desiderata. Assicurarsi sempre che il dente sia inserito 
dentro una tacca. Per esempio, il corretto settaggio per un peso di 0,7 grani è 
quello indicato in foto 20. 
!

!  
!
Foto 20. Contrappeso piccolo su 0,7 grani. 
!
Non cercate di posizionare il contrappeso su alcuna posizione che non sia 
una precisa tacca. 
!
Come usare i puntatori (foto 21-23) 
Il riferimento sul basamento, che coincide con l’ago indicatore del braccio, è 
provvisto di tre puntatori distinti, che servono per una facile lettura di pesi 
superiori o inferiori alla regolazione dei contrappesi. Il puntatore centrale è 
quello che si usa per la taratura della bilancia e stabilisce il valore zero. I 
puntatori sopra e sotto rappresentano circa 1,5 grani di differenza rispetto al 
corretto valore. Quindi il loro scopo è quello di velocizzare la lettura del peso, 
sapendo che se l’ago sul braccio oscilla entro i puntatori superiore e inferiore, 
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c’è una differenza di +/- 1,5 grani rispetto alla posizione corretta dei 
contrappesi. La presenza dei puntatori superiore e inferiore, elimina la 
necessità di spostare il contrappeso piccolo per verificare le variazioni nella 
carica di polvere.  
Nota: quando la bilancia è correttamente tarata, è buona norma verificare 
quale sia il valore esatto di peso che fa sì che l’ago del braccio raggiunga 
effettivamente i puntatori superiore e inferiore. 
!

!  
Foto 21. Indicatore sul braccio a circa 0,1 grani sopra il peso corretto. 
!

!  
Foto 22. L’indicatore ha raggiunto il puntatore superiore, il peso è circa 0,5 
grani al di sopra del valore corretto. 
!
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!  
Foto 23. L’indicatore ha raggiunto il puntatore inferiore, il peso è circa 0,5 
grani al di sotto del valore corretto. 
!
Smorzatore magnetico 
La bilancina M1000 è dotata di uno smorzatore magnetico, che fa sì che il 
braccio riduca rapidamente le proprie oscillazioni, senza influenzare la 
precisione di lettura. Opera sul principio del magnete permanente che si 
oppone al moto di un elemento non magnetico, in alluminio, applicato al 
braccio.  
I magneti sono posizionati su entrambi i lati della sede nel basamento entro 
cui oscilla l’estremità anteriore del braccio. 
L’unica manutenzione necessaria è mantenere la sede nel basamento pulita 
da particelle magnetiche, che possano interferire con il movimento libero del 
braccio. Lo smorzamento magnetico opera con qualsiasi valore di peso e 
velocizza la lettura. 
!
Come effettuare la pesatura 
Per misurare un peso ignoto, appoggiarlo sul vassoio. Spostare quindi il 
contrappeso principale sulla prima tacca che fa sì che l’ago sul braccio punti 
al di sotto del puntatore centrale di riferimento sul basamento. Quindi, 
spostare il contrappeso indietro di una tacca. A questo punto, spostare il 
contrappeso intermedio fino alla tacca che porta l’ago al di sotto del puntatore 
centrale, e arretrarlo di una tacca. Infine, spostare il contrappeso piccolo fino 
alla tacca che fa sì che l’ago corrisponda al puntatore centrale sul 
basamento. Il valore del peso sarà dato dalla somma delle letture dei tre 
contrappesi (foto 24).  
!
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!  
Foto 24. Lettura di 174,7 grani. 
!
La bilancina può essere utilizzata anche per pesare dosaggi predeterminati di 
polvere, da sola o in combinazione con un dosatore. 
!
In tal caso, il peso che si vuole raggiungere dovrà essere preimpostato, 
regolando i tre contrappesi sul valore desiderato. A quel punto, l’ago 
indicatore sul braccio sarà al di sotto del puntatore centrale sul basamento. A 
questo punto, basta versare la polvere sul vassoio finché la bilancia non si 
trova in perfetto equilibrio. Per la massima efficacia di risultato, si consiglia 
l’uso del centellinatore Rcbs Powder trickler 2 (venduto a parte). 
!
Quando si effettuano più misurazioni in questo modo, verificare sempre che i 
contrappesi non si spostino accidentalmente dalla posizione preimpostata. 
!
Come prendersi cura della bilancina 
Tenete sempre la bilancina pulita e prestate attenzione in particolare 
all’accumulo di sporcizia tra i fulcri e le basi di appoggio in ceramica. MAI 
applicare olii o lubrificanti sui fulcri o sulle basi di appoggio, perché ciò può 
diminuire la precisione e la ripetibilità delle misurazioni. 
!!!!!!!!!!
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Conservazione 
Per conservare la bilancia quando non è in uso, inserire il vassoio 
nell’apposita sede nel basamento e agganciare il supporto del vassoio nel 
foro sotto il braccio. Far scorrere il contrappeso principale fino al valore di 
840 grani, in modo che il peso di verifica venga tenuto in posizione. 
Rimuovere il braccio dalle basi in ceramica e inserirlo nella propria sede. 
Installare, infine, il coperchio. 
!

!  
Foto 25. Supporto del vassoio agganciato alla sede nel basamento. 

!  
Foto 26. Contrappeso principale sul valore di 840 grani. 
!
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!  
Foto 27. Configurazione corretta per riporre la bilancina. 
!

!  
Foto 28. Le alette dentro il coperchio aiutano a tenere ferme tutte le 
componenti.

BILANCINA MECCANICA M1000

22



 NOTE:



Traduzioni a cura della Bignami Spa.

I dati riportati nella presente pubblicazione, sono stati forniti dal 
Produttore e possono subire modifiche in qualsiasi momento e senza 

preavviso.

La Bignami Spa non è responsabile per inesattezze e/o per eventuali 
errori tipografici.

Bignami Spa
Via Lahn,1 - 39040 Ora (BZ)

Tel. 0471 803000
www.Bignami.it


