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AVVERTIMENTI PRIMARI

ARMATA IN SICUREZZA

• Questo prodotto è stato ideato per l’utilizzo con gas 
propane o HFC134a. Non usate gas ad alta pressione quail 
CO2 o HPA. 

• Non esponete il prodotto a temperature superiori a 
40°C/104°F. 

• Non lanciate la granata in luoghi pubblici. Utilizzate la 
granata come fareste con una replica di fucile.

• Non modificare il prodotto o tentare di eliminare i dispositive 
di sicurezza. I dispositivi di sicurezza per pressione elevata 
presenti sulla granata, servono alla vostra sicurezza.

• Questo prodotto non è un giocattolo. Familiarizzate con il 
manuale prima di utilizzare il prodotto. Insistete affinche 
anche gli altri giocatori sappiano come maneggiare 
correttamente la granata.

LEGGERE ATTENTAMENTE
ASSUNZIONE DI RISCHI:

Cí»  UN SERIO RISCHIO DI INFORTUNIO, MORTE O DANNI A 
PROPRIET¿ SE IL PRODOTTO VIENE UTILIZZATO IN MANIERA 
IMPROPRIA,  LíUTENTE  PERTANTO  ACCETTA  E  SI  ASSUME 
TUTTI I RISCHI DERIVANTI DALLíUTILIZZO DEL PRODOTTO.

sicura

tappo 
superiore 

corpo

coperchio valvola

ammortizzatore
 di caduta

perno grosso

gruppo scatto

disco di 
contrappeso

disco di attrito

perno piccolo 
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SICUREZZA
• Abbiate buon senso. Non lanciate la granata in 

modo violento. Non lanciatela addosso ad altri 
giocatori.

• Non maneggiate granate armate in aree sicure. 
Disarmate la granata togliendo il tappo inferiore.

• Trattate ogni granata come se fosse armata. 
Granata cariche, scariche, non 
detonate/malfunzionanti devono essere disarmate 
prima di essere introdotte in aree sicure.

AVVERTENZA
Questo prodotto non ha una direzione di sparo, pertanto 
ogni giocatore deve indossare occhiali o maschere che 
coprano completamente occhi e zone limitrofe.

POSIZIONE CHIUSA 
Se non è  presente dello spazio, 
allora la valvola è chiusa. Ciò 
signi�ca che potrebbe esserci 
della pressione e che la granata 
è armata. NON RIMUOVERE IL 
TAPPO SUPERIORE.

POSIZIONE APERTA  
Controlla che ci sia dello spazio 
tra la spoletta ed il fondo della 
granata, così  da assicurarsi che 
abbia la valvola aperta. La vostra 
granata è  ora pronto per essere 
aperta e riarmata.

IMPORTANTE
Assicuratevi che la granata non sia più sotto pressione una volta 
che è  stata usata, seguendo questa semplice procedura. Togliete il 
tappo inferiore dopo l’utilizzo, prima di entrare in zone sicure.
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3. 4.

5.

3. In�lare i componenti 
della spoletta sulla 
sicura. 

4. In questo modo.

5. Allineare il tappo 
superiore in modo che 
la sicura entri nel foro 
all’interno della granata. 

AVVERTENZA
Controllare che l’interno 
della granata sia pulito, 
non riarmare con mani o 
guanti sporche.

perno grosso

disco di 
contrappeso

disco di attrito

perno piccolo

CARICARE

1. 2.

1. Svitare il tappo superiore. 

2. Inserire la sicura, 
ssandola nella 
scanalatura interna. 

AVVERTENZA
Sinceratevi che la granata sia 
disarmata e non sotto 
pressione prima di iniziare le 
procedure di ricarica. Vedere 
istruzioni a pag. 5.
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LANCIO

Avvitare il tappo inferiore per 
armare la granata.

Lanciare la granata verso 
una super�cie solida es.  

-Pavimenti (cemento, legno, 
terra compattata, erba 
corta)

-Muri e scale

-Evitate di lanciare la 
granata su sabbia, erba 
alta ed elmetti!

ENTRANDO NELLA “ZONA CALDA”: LANZIO:1. 2.
Premere la sicura ed 
estrarla dalla granata.

6.

7. 8.

6.  Avvitare il tappo superiore. 

7.  Riempire con gas propano o gas 
per pistole. 

8.  Caricare i pallini negli appositi fori 
fino a riempirli. La Granata Tornado 
tiene circa 200 BB. 
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MANUTENZIONE

La vostra granata è dotata di un 
meccanismo per evitare che si formi al suo 
interno troppa pressione. Se la vostra 
granata perde gas, visitate www.airsoft-
innovations.com per avere informazioni su 
come resettarla. Se utilizzate il gas 
appropriato, non dovreste mai incorrere in 
tale problema.

Lubri�cate la vostra Granata AI almeno ogni 
cinque lanci, in modo da mantenerne 

inalterate le prestazioni. Usate solo Olio al 
Silicone per granate fornito da AI. La 

dif�coltà a far scorrere nella granata la 
spoletta di plastica, è indice di 

mancanza di lubri�cazione.

Lasciate cadere un paio di gocce di 
olio nel foro presente sul corpo 

della granata, cercando di farle 
cadere direttamente nel 

serbatoio per il gas.

Valvola di sicurezza

AIRSOFT INNOVATIONS

Risparmiate sul gas usando il 
nostro famoso adattatore per 
propane, nella confezione 
troverete anche silicone leggero.

Controllate la pressione del 
vostro gas ed ottimizzate la 
pressione delle vostre pistole e 
granate Tornado.

INDICATORE PRESSIONE GAS

KIT GUNGAS

L’oridinale granata Tornado. 
Esplode con ritardi di 1,5 o 3 
secondi.

GRANATA A TEMPO TORNADO



WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM

Noi di Airsoft Innovations diamo supporto sui nostril
prodotti, Visitate www.airsoft-innovations.com per:

• Vedere la linea completa dei nostri prodotti ed accessori
• Istruzioni per le parti di ricambio
• Tutorial video
• Guide per risolvere i problemi
• Articoli tecnici
• Download in lingue straniere

Contattate uno dei nostri amici canadesi!
Supporto problems@gungas.com  
Richieste per rivenditori wholesale@gungas.com 


