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Congratulazioni !
Tu sei il proprietario della più avanzata ed innovativa carabina nel Mondo.
La carabina o la pistola MATEBA ITALIA Mod. MTB
La carabina o la pistola MATEBA ITALIA Mod. MTB è una meraviglia
dell’ingegneria per sicurezza, durata ed affidabilità provata sul campo.
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1. LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Le regole per la sicurezza:
Mateba Italia raccomanda di leggere attentamente tutte le istruzioni contenute in
questo documento prima di iniziare ad usare l’arma.
Se non usate le armi nel modo corretto, possono essere pericolose e possono
causare danni a voi e alle cose intorno a voi.
1) TRATTARE L’ARMA SEMPRE COME SE FOSSE CARICA.
2) MAI PUNTARE L’ARMA VERSO QUALCUNO. PUNTARE SEMPRE L’ARMA VERSO IL
BASSO.
3) TENERE IL DITO LONTANO DAL GRILLETTO E TENERE LA SICURA SEMPRE
INSERITA FINO A QUANDO NON AVETE PUNTATO IL BERSAGLIO
4) ASSICURARSI SEMPRE CHE NON CI SIANO PERSONE, ANIMALI O COSE
DIETRO IL BERSAGLIO O VICINO AD ESSO
5) MAI DARE UN’ARMA CARICA A QUALCUNO O PRENDERE UN’ARMA CARICA DA
QUALCUNO.
6) PRIMA DI USARE UN’ARMA, MENTRE E’ SCARICA E CON L’OTTURATORE
APERTO, ASSICURARSI CHE LA CANNA SIA COMPLETAMENTE LIBERA DA
QUALSIVOLGLIA OSTRUZIONE.
7) TENERE SEMPRE LE DITA LONTANE DALLA VOLATA DELLA CANNA AL FINE DI EVITARE
FERITE E BRUCIATURE. MAI PRENDERE L’ARMA PER LA CANNA DOPO AVER
SPARATO, LA CANNA POTREBBE ESSERE MOLTO CALDA.
8) MAI BERE ALCOLICI O ASSUMERE DROGHE PRIMA E DURANTE L’USO
DELL’ARMA.
9) INDOSSARE SEMPRE PROTEZIONI PER LE ORECCHIE E PER GLI OCCHI
MENTRE SI SPARA.
10) ASSICURARSI CHE L’AREA INTORNO A VOI SIA LIBERA PERCHE’ I BOSSOLI
SPARATI VENGONO ESPULSI MOLTO VELOCEMENTE E SONO INCANDESCENTI.
11) L’ARMA DEVE ESSERE SEMPRE CUSTODITA SEPARATA DALLE MUNIZIONI,
ENTRAMBI DEVONO ESSERE TENUTI FUORI DALLA PORTATA DI MINORI E/O
PERSONE NON AUTORIZZATE AL MANEGGIO.
12) ASSICURARSI SEMPRE CHE L’ARMA SIA SCARICA PRIMA DI RIPORLA NELLA
SUA CUSTODIA O PRIMA DI EFFETTUARNE LA MAUTENZIONE.
13) USARE SEMPRE E SOLTANTO MUNIZIONI CON LO STESSO CALIBRO INDICATO
NELLE CARATTERISTICHE TECNICHE, ED ASSICURARSI CHE LE MUNIZIONI NON
SIANO DANNEGGIATE.
14) ATTENZIONE ALLA PRESENZA DI ACQUA ALL’INTERNO DELLA CANNA, IN FASE
DI SPARO POTREBBE CAUSARE L’ESPLOSIONE DELLA CARABINA. NON
SPARATE, RIMUOVERE L’ACQUA PRIMA DI CAMERARE LA CARTUCCIA.
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2. DESCRIZIONE DELLA CARABINA O PISTOLA MOD. MTB:
Modello:

MTB 15

Tipologia Arma

CARABINA

Calibro

223 Rem

Sistema di
funzionamento
Lunghezza
delle
canne
Lunghezza

A sottrazione di gas
diretta,otturatore rotante

MTB 30
CARABINA/PISTOLA
300 AAC
A sottrazione di gas
diretta,otturatore rotante

MTB 9
PISTOLA/CARABINA
9 mm
A sottrazione di gas
diretta,otturatore massa
battente

12”-14,5”-16”-18”-20”

7,5”-9”-12”-14,5”-16”-18”-20”

9” – 12 “

minima
dell’arma

720 mm

720 mm

590 mm

Peso

min. 2.75 Kg - max 4.35 kg

min. 2.75 Kg - max
4.35 kg

min. 2.75 Kg - max
4.35 kg

Calciatura

collassabile

collassabile

collassabile

Caricatore

* 5 or 29 colpi

* 5 or 29 colpi

** 20 colpi/29

*la capienza del caricatore dipende dalla classificazione attribuita dal Banco di Prova di Gardone Val
Trompia. In questo momento prevede per le nostre carabine 5 colpi per le carabine classificate come armi
comuni da sparo categoria B7 e 29 colpi per le stesse con classificazione sportiva. Per la versione pistola il
caricatore deve essere da 15 colpi massimo.
figura 1
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3. SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
Lo smontaggio dell’arma si esegue seguendo le istruzioni seguenti:
1) Verificare che l’arma sia scarica, facendo arretrare l’otturatore
tirando la manetta di armamento “Chargining handle” fino a fine
corsa , premere nel punto indicato il “Bolt Catch” in modo di
mettere in stato di blocco dell’otturatore in posizione di “hold
open” aperto per fine munizioni. Nel caso della presenza del
caricatore vuoto inserito basta arretrare fino in fondo la manetta di
armamento “ Chargining Handle”.
2) Vedi fig. 1: Togliere il caricatore premendo il pulsante “Magazine Catch”
3) Vedi fig. 2: Chiudere l’otturatore premendo il pulsante “Bolt Catch”
nella zona con il pallino nero.
Chargining handle

FIGURA 2
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Figura 3

4)
5)

Vedi fig. 3: premere il perno “Take down pin” fino a fine corsa da SX a DX.
Far basculare l’arma, spingere il “Pivot Pin” da SX a DX e dividere
l’arma i due parti.

A questo punto la carabina/pistola MTB si divide in tre parti: la parte
superiore “UPPER” fig.6, la parte inferiore “LOWER” fig. 4 ed il caricatore
fig. 5.
Figura 4

FIGURA 5

FIGURA 6

Figura 5
Smontaggio dell’ UPPER per operazioni di controllo e pulizia fig. 6:
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1) Vedi fig. 7: appoggiare l’UPPER con la slitta Picatinny sul tavolo, arretrare la
manetta di armamento “charging handle” fino a quando il gruppo otturatore
non è libero di uscire dalla guida di scorrimento.

Figura 7

A questo punto, possiamo pulire la canna con i normali prodotti di pulizia per
canne.
Mateba Italia Consiglia di eseguire lo smontaggio fino a questo punto ogni 200
colpi per la pulizia della canna.
2) Vedi fig.8: rimozione della manetta di armamento, arretrare la manetta fino al
raggiungimento della posizione evidenziata in foto. Svincolare la manetta
dall’incastro della guida.

Figura 8

3) Vedi fig. 9, smontaggio del gruppo otturatore per operazioni di pulizia:
- Spingere la testina fino a fine corsa come evidenziato dalla lettera A
- Sfilare la copiglia “ firing pin retaining pin” lettera B
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- Mettere il gruppo otturatore in verticale con la testina rotante verso l’alto,
fare uscire il percussore “ firing pin” per gravità o con dei leggeri
scuotimenti o percussioni sul tavolo, lettera C.
- Ruotare il “cam pin” di 90° sul suo asse lettera D, sfilare il “cam pin” nel
verso della lettera E.

Figura 9
4) Vedi fig. 10, rimozione dell’estrattore per operazioni di pulizia della testina,
utilizzare un caccia spine da 2mm per spingere la spina dell’estrattore nel
verso indicato dalla freccia.

Figura 10

Mateba Italia consiglia questo livello di smontaggio ogni 600 colpi sparati.
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5) Smontaggio del LOWER per le operazioni di pulizia, vedi fig. 11, 12:
- abbassare il cane “hammer” a forma di uncino fino a quando non viene
agganciato dal disonettore. Routare la sicura in posizione “SAFE”
- premere con un caccia spine da 2mm il “buffer retainer” FIG. 12 fino a quando
il “buffer” non esce oltre il perno di blocco. A questo punto molla e buffer sono
fuori dal tubo lasciandolo libero per ispezioni e pulizia.
Figura 11

Figura 12
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6) Rimontaggio dell’UPPER:

- Vedi fig. 13 montaggio estrattore sulla testina rotante. Inserire molla,
oring e perno giuda molla nella tasca dell’estrattore della testina. Inserire la
molla come evidenziato nella figura 13

figura 13

- Vedi fig. 14 e 15 montaggio del porta otturatore e testina rotante. Inserire
la testina come evidenziato nella figura 15, inserire il “cam pin” come
evidenziato in fig. 16
Figura 14

Cam pin

Figura 15
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Figura 16

- Vedi fig. 15 inserire il percussore “firing pin”come evidenziato dalla lettera
C, inserire la copiglia “firing pin retaining pin” nel verso indicato dalla foto.
Prima di inserire il gruppo otturatore nell’Upper verificare che quest’ultima
operazione di montaggio sia stata eseguita correttamente, cioè simulare il
funzionamento del gruppo otturatore con le mani, una sulla testina e una
sul porta otturatore, far uscire e rientrare il meccanismo.
- Reinserire la manetta nell’UPPER,come indicato in figura sotto

- Riassemblare il gruppo otturatore all’UPPER, come indicato in figura sotto
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7) Reinserire la molla e il buffer nel tubo del calcio fino a far scattare il perno di
fermo davanti al bufffer.

8) Avvicinare l’UPPER al LOWER come indicato in figura sotto, una volta chiusa
spina chiudere la bascula e chiudere anche la seconda spina.
9) Armare la manetta e verificare il corretto funzionamento del gruppo
otturatore.

Pag. 14 di 18

4. PREPARAZIONE PER L’UTILIZZO:

- caricare il caricatore:
ATTENZIONE usare sempre munizioni con lo stesso calibro di quello della
carabina.

- Armare l’arma, inserire la sicura e inserire il caricatore
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- Tenere sempre il dito indice lontano dal grilletto fino a quando non
siete pronti in mira sul bersaglio da colpire.
-

Togliere la sicure e tirare il grilletto fino in fondo con un movimento
rettilineo verso il palmo della mano.

-

Buon divertimento e grazie.
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5. PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DELL’ARMA :
- Lista di operazioni di pulizia e verifica dell’integrità della vostra arma:
1) Molla di recupero & Buffer
- Usare un panno asciutto per pulire, olio o sporco della molla e del buffer.
- Applicare uno strato molto leggero di olio per la molla e per il buffer.
- Verificare la presenza di danni.
2) Lower
- Usare un panno asciutto e spazzola morbida in teflon per pulire le superfici interne
e componenti del lower.
- soffiare con aria all’interno del gruppo di scatto, pulire con un panno asciutto le
superfici
di contatto. Per migliorare il funzionamento utilizzare un pò di grasso per
armi. Non usare olio, potrebbe provocare uno sparo accidentale.
3) Upper
- Usare un panno asciutto e spazzola morbida per pulire l'interno delle
superfici dell’Upper.
- Prestare particolare attenzione per non danneggiare o piegare il tubo del gas.
- Utilizzare uno scovolo per pulire la camera di cartuccia.
- Pulire la canna con uno scovolo cal.223/5.56 e una pezzuola con un
detergente per la rimozione di residui carboniosi e rame. Dopo l’operazione di
pulizia lubrificare con olio protettivo anti ruggine.
- Pulire finché la pezzuola per pulire la canna non rimane pulita.
- Pulire le superfici interne ed esterne con un leggero strato di olio.
- Pulire e lubrificare la leva di armamento con grasso per armi.
- Ispezionare tutte le parti per segni di cedimento o danneggiamento prima
di rimontare.
- Controllare il tubo del gas ed il gas block e assicurarsi che il sistema del gas
sia in posizione verticale. Controllare le viti di fissaggio del del gas block per
la sicurezza.
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4) Otturatore
- Pulire le superfici con un detergente per residui carboniosi.
- Utilizzando una spazzola in ottone, rimuovere l'accumulo di residui di carbonio.
- Mettere alcune gocce di detergente per residui carboniosi nella pipetta del gas.
- Verificare la presenza di crepe o se le superfici risultino ammaccate.
5) Percussore
-Verificare la presenza di crepe, scheggiature, piegature o danneggiamenti.
-Applicare un sottile strato di lubrificante per armi.
6) Cam Pin
- Usare un panno asciutto per pulirlo da residui, olio o sporcizia.
- Verificare la presenza di crepe e danni.
- Applicare uno strato sottile di grasso per armi alla cam pin prima di rimontarla.
7) Percussore e spina
- Pulire ed applicare un sottile strato di grasso per armi.
- Verificare la presenza di danni e rotture. Se danneggiata, sostituire la
spina/coppiglia con una corretta, non una coppiglia standard.
8) Testina otturatore
-Usare uno spazzolino di ottone per rimuovere l'accumulo di carbonio.
- Ispezionare la faccia della testina. Assicurarsi che il foro sia rotondo. Ispezionare
le alette .
- Controllare i gas rings/anelli . Sostituire gli anelli di gas ogni 3000 colpi.
- Pulire l'estrattore, applicare un sottile strato di grasso per armi e controllare che
non vi siano danni d’usura.
- Applicare un leggero strato di grasso per armi su tutte le superfici. Applicare un
leggero strato di grasso per armi anche ai gas rings e alla cam pin.
9) Test dei gas rings della testina del gruppo otturatore:
- Inserire la testina nell’otturatore senza bloccarla con la cam pin.
- Girare l’intero otturatore così che la testina sia rivolta verso il basso.
- Se la testina non cade, avete superato il test. In caso contrario vuol dire che si
devono sostituire i gas ring perché troppo usurati.

Pag. 18 di 18

6. GARANZIA:
MATEBA ITALIA garantisce tutti i difetti materiali e di fabbricazione senza un
limite di tempo. La garanzia decade se viene effettuata una qualsiasi
riparazione, modifica, alterazione o abuso non autorizzato da Mateba Italia. La
garanzia non include normali o previsti rivestimenti di componenti, finiture e
abbellimenti esteriori.
La garanzia consiste nella eventuale sostituzione della carabina o nella
eventuale riparazione a carico di Mateba Italia.
Affinché la garanzia sia valida è necessario fornire una copia della fattura o lo
scontrino fiscale relativo all’acquisto.
Faranno decadere la garanzia:
- L’utilizzo di munizioni con bossolo in acciaio
- L’utilizzo di munizioni ricaricate o di munizioni che eccedono i criteri
CIP/SAAMI
- Ogni riparazione o modifica non eseguita da MATEBA ITALIA SRL
- Qualsiasi modifica della canna e/o trattamenti superficiali e/o
termici
IMPORTANTE
MATEBA ITALIA non ha alcun controllo sull’uso della vostra arma e non potrà
essere responsabile di lesioni, morte o danni a proprietà derivante da un uso
accidentale o intenzionale di quest’arma; inoltre MATEBA ITALIA non è
responsabile per il corretto funzionamento dell’arma, quando viene utilizzata per
scopi o sottoposta a trattamento per le quali non è destinata.
MATEBA ITALIA non potrà soddisfare le richieste di garanzia che possono
derivare da un uso negligente o improprio da modifiche o sostituzioni di parti non
autorizzate, corrosione, utilizzo del tipo o calibro sbagliato di munizioni, l’uso di
munizioni differenti dall’originale, munizioni commerciali di scarsa qualità o non
in buone condizioni o qualsiasi combinazione di esse.

