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RBT250—ISTRUZIONI PER L’USO
DESCRIZIONE:
RBT250 è un attrezzo stilo destinato agli allevatori sensibili alla necessità di abbattere il coniglio senza procurare sofferenza all’animale ed evitando comunque danni alle parti edibili.
Prodotto italiano al 100% è costruito interamente con materiali nobili trattati in superficie per assicurare protezione igienica inalterata nel tempo.
RBT250 rappresenta la legale e corretta alternativa ai tradizionali metodi “Fai da te” comunemente in uso ed è
conforme alle leggi vigenti sull’abbattimento del coniglio allevato per autoconsumo.
STRUTTURA:
RBT250 è dotato di un piccolo punzone in acciaio che assicura l’abbattimento istantaneo dell’animale.
Pratico ed ergonomico RBT250 è facile da usare, da pulire e richiede minima manutenzione.
Per le modalità d’uso attenersi alle istruzioni sotto riportate.
MODALITA’ D’USO:
Impugnare saldamente RBT250 con la mano debole.
Con la mano forte tirare il pomello di armamento fino a quando interverrà la leva ad intercettare e trattenere il
punzone armato.
Per sganciare premere l’apposita leva.
AVVERTENZE: quanto l’attrezzo RBT250 è armato, maneggiare con molta cautela.
COME SI USA:
Armare il punzone come sopra descritto.
Tranquillizzare il coniglio.
Impugnare saldamente RBT250 (come se si dovesse contrastare un rinculo) e posizionare il punto dal quale
fuoriesce il punzone a contatto con la cute nel punto da colpire.
Azionare premendo con il pollice sulla leva di sgancio.
PUNTO DA COLPIRE:
Il posizionamento di RBT250 e la direzione del punzone devono essere corretti: tra le orecchie e la mandibola inferiore. Vedi illustrazione
REGOLE ESSENZIALI:
Il dissanguamento deve essere effettuato subito dopo l’abbattimento, ovvero entro venti secondi dopo aver azionato RBT250. Dopo l’abbattimento il coniglio và appeso ad una zampa posteriore al gancio di macellazione
e il dissanguamento và praticato mediante incisione alla gola in modo da recidere almeno un vaso sanguigno
principale.
MANUTENZIONE:
RBT250 non necessita di particolari manutenzioni
tuttavia è bene pulire il punzone dopo l’utilizzo.
Per una migliore conservazione si possono oliare le
parti in movimento con olio minerale fine o olio per
armi. Prima di ogni utilizzo pulire il punzone dall’olio protettivo. RBT250 và sempre riposto con la
molla disarmata, in zona al riparo dall’umidità e
fuori dalla portata dei bambini.
ATTENZIONE:
RBT250 è un attrezzo per uso specifico che usato
incautamente può essere pericoloso.
Per un uso improprio dell’attrezzo la F.A.V.S.
declina ogni responsabilità.
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