Manuale montaggio
Bell Ranger, Airwolf, Augusta, Bell UH-1C, per T-Rex, Zoom, Hughes 500, & Ecureuil per Eolo
Spirit & LMH Corona
La fusoliera dell'elicottero indicata Bell ranger è per T-Rex e zoom, ma gli stessi principi si applicano
al Ecurueil per Eolo ho a tutti gli altri elicotteri che richiedono il muso smontabile.

La penna punta fine , classica carta seppia
fine o meglio la 600 le forbici sia grandi che
piccole,2 morsetti chirurgici , e della colla
cianocrilata , e del solvente o acqua ragia
solitamente reperibili con poca spesa

Tagliare intorno alle parti della fusoliera
tagliando con precisione!

Tagliare intorno alle parti della fusoliera
tagliando con precisione!

Alcune fusoliera hanno l’attacco a
sovrapposizione come raffigurato
Nella foto piccola!!

Segnare con la penna a punta fine il
contorno da ritagliare intorno alla fusoliera
a circa 1mm
Dalla curva

Tagliare la sezione evidenziata con la
penna nel passo precedente!

Fare una prova di assemblaggio delle due
parti e verificare che combacino bene.

Prendere la carta vetro e seppiare
leggermente il bordo di circa mezzo
centimetro per far sic he la colla abbia una
buona presa.

Incollare in modo accurato le due semi parti
sia del tronco posteriore sia del muso .

Dopo aver incollato verificare che tutta la
superfice di incollaggio sia ben aderita se
no con il cutter alzare la parte non incollata
e molto accuratamente iserire della colla.

Dopo aver preso le misure dall’elicottero
segnare con la penna le parti da ritagliare
per far passare il carrello di atterraggio!!

Misurare ed intagliare la parte superiore
dove andra’ a muoversi il piatto ciclico qui
abbiamo un esempio di piatto120°.

Intagliare la parte posteriore dove andra’ ad
alloggiare la scatola di coda!.

Questa foto mostra come dovrebbe venire
a lavoro finito

Si raccomanda di intagliare bene la parte
superiore di fusoliera dove andra a passare
e muovere il piatto ciclico con l’albero

Forare al di sotto del motore la fusoliera in
tal modo da avere sempre un’ottima
ventilazione

Prendere il materiale di scarto ed intagliare
4 clip come in foto e seppiarle con carta
vetro in modo che diventino ruvide ed
incollarle una con cura al disotto della
fusoliera e le altre hai lati queste serviranno
a collegare la parte anteriore con la
posteriore della fusoliera.

Dopo che la colla sia asciugata incollate
sopra le clip laterali un magnete che poi
andra a fare presa con un’alto magnete
incollato dal lato opposto ovvero una clip
laterale al muso ed una clip laterale alla
coda!

Point de découpage
Punti di taglio
Punto del corte
Bell UH-1C

Augusta A119 T-Rex & Zoom

You end up with a beautiful model helicopter
Congratulations!!

