
Istruzioni di montaggio delle fusoliere Airwolf,
per T-Rex, T-Rex XL, Zoom etc

Esaminare prima di  tutto la scocca unica di lexan poi intagliare precisamente a filo di ogni  parte 
perche’  queste andranno a coincidere perfettamente l’una con l’altra ma bisogna procurarsi  delle 
forbici da lexan un pennarello punta fine della colla cianocrilato e della carta vetro fine !!!

Dopo aver ritagliato il tutto passare la cartavetro su ogni bordo tagliato in modo che le parti combacino 
perfettamente.

Prendere del materiale di scarto della fusoliera 
e ritagliarne die quadratini poi incollarli con 
semplice attack o cianocrilato.

Unire le parti ed incollarle dall’interno con punti 
di colla poi una volta attaccate le due semi 
fusoliere incollare dall’esterno seguendo la linea 
di giunzione

Una volta incollate le due semi fusoliere passare la carta vetro nei punti dove si e’ incollato 
dall’esterno poi tappare buchi ed imperfezioni con la stessa colla fin che’ non si ha un risultato 
soddisfacente della giuntura dall’esterno



Ora si dovrebbe dividere la fusoliera in due parti 
il muso e la coda come traccia la linea in foto 
segnare con la penna la linea di taglio e 
ritagliare accuratamente le parti.

 

Ora sempre con lo scarto della fusoliera 
ritagliare due o tre al massimo pezzi di lexan ed 
incollarli al bordo come in foto della parte 
posteriore della fusoliere questi porteranno i 
magneti compresi nel kit

 

Infine attaccare gli altri magneti al muso della 
fusoliera in corrispondenza degli altri posti nel 
posteriore della fusoliera in tal modo che vadino 
a contatto quando si vuole montare o smontare 
il muso

Una volta finite bisognerebbe verniciare dall’esterno con vernici spray a basso contenuto acrilico e 
bisogneerebbe dare un fondo e minimo 2 mani di vernice in modo che la finitura sia ottimale .

Una volta finita la fusoliera saremo grati di ricevere una foto al nostro indirizzo mail.

Buon divertimento e buoni voli con il vostro elicottero!!
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