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1 Indicazioni sulla sicurezza
Questo manuale d'uso è relativo al dispositivo 
per stordire il bestiame DICK tipo VSG-9LC 
(di seguito denominato VSG-9LC) con il 
numero di serie inciso sul dispositivo.
• Il VSG-9LC deve essere usato 

esclusivamente per lo scopo previsto. 
• Il VSG-9LC deve essere usato solo da 

persone che hanno compiuto 18 anni con 
attestato di qualifica secondo 1099/2009/
CE e che hanno familiarità con il 
funzionamento, l'impiego, le norme 
antinfortunistiche, sono in grado di 
riconoscere i pericoli che si riscontrano 
durante il lavoro con il VSG-9LC e lavorano 
in modo affidabile.

• A integrazione del manuale d'uso è 
necessario attenersi alle disposizioni locali, 
generali, di legge, altre disposizioni e altri 
regolamenti sulla prevenzione infortuni e 
sulla tutela dell'ambiente!

• L’operatore e le persone nelle vicinanze 
dell’applicazione devono indossare degli 
strmenti protettivi adeguati – quali 
protezioni auricolari, calzature di sicurezza, 
casco protettivo, occhiali protettivi e guanti 
da lavoro – durante l’uso del VSG-9LC.

• Prima di ogni utilizzo si deve controllare se 
il VSG-9LC è danneggiato e accertarne la 
sicurezza di funzionamento. Un 
apparecchio danneggiato o non 
funzionante non deve più essere utilizzato.

• Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
• Il VSG-9LC deve essere conservato 

scarico, senza cartuccia inserita, non 
accessibile a persone non autorizzate e 
protetto dall'umidità e dal fuoco; lo stesso 
vale per le cartucce.

• La canna del VSG-9LC non deve essere 
mai rivolta contro le persone o parti del 
corpo né contro gli animali che non sono 
destinati ad essere storditi o abbattuti per 
emergenza.

• L’apparecchio può essere impiegato solo 
manualmente.

• Il tensionamento del percussore deve 
essere eseguito solo ed esclusivamente 
prima di sparare.
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• Non tenere il VSG-9LC dall’imboccatura. 
• Evitare gli spari a vuoto. Uno stilo guasto 

può volare a una distanza fino a 100 m.
• In caso di cilecca, eliminare la cartuccia 

dopo almeno 30 s di attesa. Le cartucce 
non accese si devono raccogliere e 
conservarle al sicuro fino al loro 
smaltimento. Il proprietario deve aver 
cura che le cilecche vengano smaltite nel 
rispetto delle norme di sicurezza: Le 
cartucce si devono conservare sempre 
nel contenitore in cui sono state fornite, in 
un luogo asciutto e fresco. Non si devono 
trasportare sciolte dentro gli indumenti.

• Utilizzando il VSG-9LC in locali chiusi può 
manifestarsi, a causa delle cartucce, 
un'esplosione di piombo nociva per la 
salute. A partire da 25 spari/h si deve 
garantire l'entrata di aria fresca o ricircolo 
di aria pulita adottando adeguati sistemi 
di ventilazione. Osservare le disposizioni 
generali nazionali per la sicurezza sul 
lavoro!

• Non usare il VSG-9LC in ambienti esposti 
al rischio di esplosione.

• L'impiego e la manutenzione del VSG-
9LC devono aver luogo nel rispetto del 
manuale d'uso.

• Conservare il presente manuale d'uso 
sempre a portata di mano sul luogo di 
impiego del VSG-9LC. Leggere questo 
manuale d'uso per intero e osservarlo 
scrupolosamente prima di utilizzare il 
VSG-9LC!

1.1 Significato delle indicazioni di pericolo
Nel presente manuale d'uso, le indicazioni sui 
pericoli si distinguono in base al tipo di 
pericolo:

Pericolo
Rischio imminente per la vita e la salute 
delle persone.
• Potrebbero risultare gravi lesioni anche 

mortali.
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2 Impiego conforme
Il dispositivo per stordire il bestiame VSG-9LC 
è concepito esclusivamente per lo 
stordimento del bestiame da macellare e per 
l’abbattimento d’emergenza nell'artigianato o, 
quale dispositivo alternativo, nell’industria. Si 
devono usare soltanto cartucce da 
percussione centrali calibro 9x17 con 
narcotico per bestiame.
L'impiego appropriato implica anche 
l'osservanza del presente manuale d'uso. Ogni 
altro uso è da considerarsi improprio. Friedr. 
Dick GmbH & Co. KG non si assume alcuna 
responsabilità per i danni risultanti da un 
utilizzo diverso da quello previsto. 
La responsabilità è unicamente dell'operatore. 
Non è consentito narcotizzare gli animali con 
un peso vivo <25 kg e >1000 kg né usare il 
VSG-9LC per plasmare, stampare, deformare 
materiali di qualsiasi tipo e forzare 
l'inserimento di oggetti negli stessi.
Si devono usare esclusivamente ricambi 
originali della ditta Friedr. Dick GmbH & Co. KG.

Avvertenza
Rischio probabile per la vita e la salute 
delle persone.
• Potrebbero risultare gravi lesioni anche 

mortali.

Attenzione
Situazione potenzialmente pericolosa.
• Si potrebbero causare lesioni lievi.

Attenzione
Possibili danni all'apparecchio.
• Le conseguenze possono essere danni 

all'apparecchio.
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3 Dati tecnici
Dimensioni: Ø50 x 75 x 315 mm, 
Peso: 2,2 kg. Sezione bullone ø12 mm, 
lunghezza corsa, che può variare a seconda 
della resistenza 70 mm.
Frequenza massima di sparo: 20 spari/ora.
Emissione sonora sul posto di lavoro a norma 
EN ISO 11201:2010 nel metodo di lavoro di 
riserva:
livello di pressione acustica LpAeq: 78,0 dB(A), 
livello di potenza sonora LWa, 1s: 109,2 dB(A),
livello di pressione acustica di picco LpC,peak: 
135,8 dB(C)
Incertezza K: 3 dB.
Valore caratteristico di oscillazione 
sull'impugnatura a norma DIN EN 1206:1997: 
valore di oscillazione misurato ahwz: 17,6 m/
s2, incertezza K: 7 m/s2.
Valori rilevati a norma DIN EN ISO 
20643:2008 con una durata di interpolazione 
di 3 s nel metodo di lavoro di riserva con 
cartucce rosse del marchio Dynamit Nobel.
Valori consentiti di esposizione giornaliera 
(numero di spari) sec. la direttiva CE sulle 
vibrazioni 2002/44/CE: valore di scatto 193, 
valore limite 775.

4 Vista d'insieme dell'apparecchio

5 Principio di funzionamento
• Il VSG-9LC viene appoggiato con il pezzo 

di chiusura [12] al punto di sparo 
dell'animale (vedi capitolo 5.1).

• Azionando la leva di scatto [6] si libera 
il percussore teso [3] che accende 
la cartuccia inserita [7].

1 Manopola di tensione 7 Alloggiamento cartuccia
2 Molla del percussore 8 Boccola
3 Percussore 9 Molla dello stilo
4 Testa 10 Stilo
5 Staffa di protezione 11 Elemento di smorzamento
6 Leva di scatto 12 Pezzo di chiusura
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• La pressione del gas della cartuccia 
accesa spinge [10] fuori dal pezzo di 
chiusura [12]. Lo stilo sfonda la scatola 
cranica.

• L'animale da macellare viene stordito.
• La molla dello stilo arretra il percussore.

5.1 Punto di sparo
Per un impiego efficace, appoggiare il VSG-
9LC alla testa dell'animale, nel punto di sparo 
specifico per la specie e col giusto 
orientamento.
Osservare le seguenti avvertenze!

Punto di sparo per bovini e cavalli:
2 cm (la larghezza del pollice) sopra la 
diagonale tra gli occhi e le orecchie.
Direzione dello sparo: perpendicolare alla 
scatola cranica.

Punto di sparo per suini con fronte diritta: 
2-3 cm sopra la linea di congiunzione degli 
occhi. 
Direzione dello sparo: perpendicolare alla 
scatola cranica.
Punto di sparo per suini con testa cuneiforme:1

1 cm sopra la linea di congiunzione degli occhi.
Direzione dello sparo: attacco delle orecchie.
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6 Messa in funzione/impiego
6.1 Sicurezza del dispositivo

DLa realizzazione costruttiva della leva di 
scatto [6] impedisce che il dispositivo spari 
quando è scarico e aperto. Inoltre la leva 
impedisce lo scatto prematuro mentre si 
tende il percussore [3] se all'operatore 
durante tale operazione scivola la manopola 
di tensione [1] dalle dita. 
La leva di scatto [6] é protetta mediante una 
staffa di protezione [5] dallo scatto o colpo 
involontario.
Lo sparo si può effettuare solo se la testa [4] 
è completamente aperta.

6.2 Cartucce
Il VSG-9LC si può utilizzare esclusivamente 
con cartucce per stordire bestiame con 
omologazione e contrassegno CE, calibro 
9 x17. Si deve usare esclusivamente 
il caricamento indicato per la relativa 
grandezza dell'animale. La potenza delle 
cartucce si riferisce a cartucce del produttore 
RUAG, tipo RWS:

Punto di sparo per le pecore e le capre con le 
corna: direttamente dietro la base del corno.
Direzione dello sparo: angolo della mandibola 
inferiore. 
Punto di sparo per le pecore senza corna: 
tra le orecchie.
Direzione dello sparo: gola.

Colore Caricamento Assegnazioni
Verde 2 (debole)

600 ±100 joule
Pecore e capre, vitelli, 
maiali

Giallo 3 (medio)
700 ±100 joule

Pecore vecchie, vitelli, 
cavalli, maiali

Blu 4 (forte)
850 ±100 joule

Mucche, buoi, tori, 
maiali
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La carica di potenza può variare a seconda 
della marca delle cartucce. Se la potenza è 
troppo bassa, controllare il funzionamento ed 
eventualmente utilizzare la carica di potenza 
immediatamente successiva. Osservare 
sempre le avvertenze e le disposizioni sulla 
conservazione, il trattamento, il trasporto e lo 
smaltimento riportate sulla confezione delle 
cartucce o sul foglio di istruzioni nonché sulla 
scheda tecnica di sicurezza del produttore 
delle cartucce. Le cartucce adatte sono 
disponibili presso il vostro rivenditore 
specializzato.

6.3 Caricare, tendere e sparare

Quando si lavora con il dispositivo si 
devono indossare dei dispositivi di 
protezione individuale adatti!

Caricare il dispositivo:
1. Svitare la testa [4] dall’alloggiamento 

della cartuccia [7].
2. Mettere la cartuccia nell’alloggiamento..
3. Riavvitare la testa.
Il VSG-9LC è caricato.

Rosso 5 (estremamente 
forte)
1050 ±100 joule

Mucche, buoi, tori, 
verri vecchi, scrofe 

Colore Caricamento Assegnazioni

Avvertenza
Se il dispositivo è teso e caricato lo sparo 
potrebbe partire spontaneamente.
• Caricare e tendere il dispositivo solo 

ed esclusivamente prima di sparare.
• Dopo averlo caricato e teso, non 

abbandonare il dispositivo fino allo sparo.
• Non tenere il dispositivo dal pezzo di 

chiusura [12].
• Dopo il tensionamento non mettere mai 

le mani tra la manopola di tensione [1] 
e la testa [4].

• Dopo il tensionamento evitare di occupare 
lo spazio davanti al pezzo di chiusura 
e dietro la manopola di tensione.
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Tendere il dispositivo:

1. Afferrare il dispositivo con una mano nella 
parte ruvida della boccola.

2. Con l'altra mano 
estrarre la 
manopola di 
tensione [1] dal 
dispositivo finché 
lo stilo [3] non 
scatti 

automaticamente in posizione.
A questo punto il VSG-9LC è pronto per l’uso.

Sparare con l'apparecchio:
1. Per lo sparo si afferri con una mano la parte 

ruvida della boccola. L'altra mano afferra il 
dispositivo in modo tale che la leva di scatto 
[6] possa essere premuta.

2. La testa dell'animale deve stare ferma.

3. Appoggiare il dispositivo per stordire 
il bestiame sul punto di sparo (vedi 
capitolo 5.1). Il pezzo di chiusura [12] 
è appoggiato completamente.

4. Per sparare tenere l'apparecchio ben 
saldo e sicuro. In tal modo non si disperde 
l'energia dello sparo a causa del rinculo.
L'operatore esperto può usare il 
dispositivo con una mano.

5. Mentre si punta premere lentamente la 
leva di scatto fino allo sparo.

6. Tenere il VSG-9LC ad angolo retto 
rispetto all’appoggio. Non muoverlo 
lateralmente durante lo sparo. In questo 
modo lo stilo non si incastra nella scatola 
cranica e viene arretrato dalla molla del 

Attenzione
Prestare attenzione ai movimenti 
compiuti dall'animale per divincolarsi.
• Pericolo di lesioni personali causate 

dall'animale.
• L'esecuzione dello sparo diventa insicura.
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bullone da sparo.
7. A questo punto l'animale è stordito. Entro 

60 s nei bovini, 15 s nelle pecore e nelle 
capre e 20 s negli altri animali si deve 
eseguire la procedura di abbattimento.

6.4 Rimozione della cartuccia sparata
Il dispositivo non deve essere teso.

1. Subito dopo lo sparo, svitare la testa [4].
2. Togliere la cartuccia dall’alloggiamento [7].

A tale scopo usare il gancio all'estremità 
della leva di scatto [6].

3. Inserire il gancio nella scanalatura 
dell’alloggiamento della cartuccia. 

4. Togliere la cartuccia con il gancio 
dall’alloggiamento.

7 Pulizia e manutenzione

Una pulizia insufficiente e una manutenzione 
scadente riducono le prestazioni dello sparo, 
causano una rapida usura e pregiudicano 
l'igiene.

Pericolo
Se il dispositivo è teso e caricato, lo 
sparo potrebbe partire spontaneamente. 
• La pulizia e la manutenzione devono 

essere eseguite esclusivamente sul 
dispositivo scarico e non teso.

Avvertenza
Non eseguire alcun lavoro di 
manutenzione sul dispositivo caldo.
• Dopo l’uso, riporre il VSG-9LC e lasciarlo 

raffreddare.
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7.1 Pulizia
Una pulizia accurata è molto importante per 
l'igiene e la sicurezza di funzionamento del 
dispositivo.
• Pulire regolarmente l’alloggiamento della 

cartuccia [7] eliminando i residui di 
polvere da sparo.

Rimuovere dopo ogni giorno d'impiego
• Residui di polvere da sparo nella zona 

dell'esplosione
• Residui di sangue e di massa cerebrale 

sullo stilo [10].
Eseguire la pulizia:
1. svitare la testa [4]. 
2. svitare il pezzo di chiusura [12]. 
3. Togliere lo stilo [10] con la relativa molla 

[9] e l'elemento di smorzamento [11]. 
4. Pulire la parete interna dell’alloggiamento 

della cartuccia [7] con la spazzola in 
dotazione. 

5. Pulire con olio o grasso lo stilo, la relativa 
molla e l'elemento di smorzamento.

6. Pulire la parete interna della boccola [8] 
con la spazzola e un po’ di olio. 

7. Prima dell'assemblaggio, esaminare il 
VSG9-LC con un controllo visivo, in 
particolare per quanto concerne lo stilo, e 
verificare la presenza di danni quali 
crepe, deformazioni o rotture. Far riparare 
i dispositivi danneggiati.

8. Riassemblare il dispositivo procedendo 
nell'ordine inverso.

Tenere sempre pulita la superficie esterna del 
dispositivo.
Se il dispositivo non viene utilizzato per più di 
5 giorni, oliarlo tutto leggermente con olio per 
armi o per macchine da cucire. Usare 
esclusivamente olio o grasso senza acidi 
(ad es. olio Ballistol). 
Dopo la pulizia rimuovere mediante 
aspirazione i residui dagli utensili di pulizia, 
dagli indumenti da lavoro e dall'area di lavoro. 
Lavare accuratamente tutte le parti del corpo 
che sono venute a contatto con i residui di 
pulizia.
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7.2 Manutenzione
La molla dello stilo [9] e l'elemento di 
smorzamento [11] sono parti soggette a usura. 
Il limite di usura è raggiunto quando la molla [4] 
non riesce più a tirare completamente lo stilo nel 
pezzo di chiusura [12].
• Prima di continuare a utilizzare il VSG-9LC 

occorre sostituire la molla dello stilo 
e l'elemento di smorzamento.

8 Responsabilità sul prodotto/garanzia
La garanzia nei confronti del proprietario 
è di 12 mesi, calcolati a partire dalla data 
di consegna (riportata sulla fattura). La ditta 
Friedr. Dick GmbH & Co. KG non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali difetti 
o danni dovuti al montaggio errato o messa 
in funzione impropria, impiego inadeguato, 
non appropriato o non eseguito 
conformemente alle istruzioni d'uso, 
modifiche o interventi di riparazione non 
riportati nelle istruzioni d'uso o apportate 
senza autorizzazione scritta da parte di 
Friedr. Dick GmbH & Co. KG, impiego di 
ricambi o parti soggetti a usura non originali, 
sovraccarico o trattamento inappropriato o 
attribuibili a normale usura. La molla da sparo, 
lo stilo e l'elemento ammortizzante (parti 
soggetti a usura) sono esclusi dalla garanzia.
Per non invalidare la garanzia, si prega di 
conservare la fattura e inviarcela in originale 
insieme al reclamo scritto.
Per i resi usare esclusivamente gli imballi da 
noi messi a disposizione. Si raccomanda 
pertanto di conservarli. 
La garanzia riguarda esclusivamente 
l'eliminazione di difetti di materiale e di 
produzione. I particolari difettosi vengono 
riparati a titolo gratuito dal nostro Centro 
assistenza o, a nostra scelta, sostituiti con 
particolari nuovi di fabbrica.
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Qualsiasi altra rivendicazione sarà 
riconosciuta solo se conforme alla legge e 
alle nostre Condizioni Generali di Vendita, 
consegna, pagamento e se la riparazione 
viene rifiutata, non riesce o non risulta 
ragionevole. Per ulteriori indicazioni sulla 
garanzia si rimanda alle nostre Condizioni 
Generali di Vendita, consegna e pagamento.
Le informazioni del presente manuale 
possono essere modificate in qualsiasi 
momento senza alcun preavviso. Senza 
previo consenso scritto da parte della ditta 
Friedr. Dick GmbH & Co. KG non è consentito 
duplicare né interamente né in parte 
il presente manuale d'uso, né tradurlo 
in un'altra lingua.
Con riserva di modifiche tecniche.
Il manuale d'uso è parte integrante del prodotto 
e deve sempre accompagnare il dispositivo. 

9 Direttive di revisione
Per la sicurezza di esercizio del dispositivo, il 
VSG-9LC deve essere inviato per un controllo 
ogni 2 anni, immediatamente in caso di 
problemi di funzionamento gravi, al proprio 
rivenditore o alla ditta Friedr. Dick GmbH & 
Co. KG. Il termine inizia a decorrere dalla 
consegna all'esercente.
Conservare con cura la prova d’acquisto 
e il certificato di controllo periodico.
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10 Anomalie di funzionamento

Errore Causa Eliminazione
Il meccanismo 
d'innesto non 
funziona 

Percussore [3] 
deformato

Inviare il 
dispositivo 
immediatamente 
al centro 
assistenza DICK 
per sottoporlo a 
controllo.

La leva di scatto 
[6] non si può più 
azionare.

Meccanismo di 
scatto guasto o 
leva di scatto 
deformata.

Inviare il 
dispositivo 
immediatamente 
al centro 
assistenza DICK 
per sottoporlo a 
controllo.

La testa [4] si 
lascia 
difficilmente 
svitare 
dall’alloggiament
o della cartuccia 
[7].

Filettatura 
sporca.

Filettatura 
deformata

Pulire e oliare la 
filettatura [4] [8].
Inviare il 
dispositivo 
immediatamente 
al centro 
assistenza DICK 
per sottoporlo a 
controllo.

Il pezzo di 
chiusura [12] 
si lascia 
difficilmente 
svitare dalla 
boccola [8].

Filettatura 
sporca. 

Filettatura 
danneggiata.

Pulire e oliare la 
filettatura.
Inviare il 
dispositivo 
immediatamente 
al centro 
assistenza DICK 
per sottoporlo a 
controllo.

Lo stilo sporge 
dall'imboccatura 
del pezzo di 
chiusura [12].

Usura della molla 
dello stilo [9] 
e dell’elemento 
di smorzamento 
[11]

Stilo [3] 
danneggiato / 
deformato

Sostituire la 
molla dello stilo 
[9] e l'elemento 
di smorzamento 
[9].

Sostituire lo stilo 
[3].

Altri guasti non indicati qui devono essere eliminati da 
un rivenditore o dal centro assistenza DICK.
14 Dispositivo per stordire il bestiame



11 Ricambi

Attenzione
Ricambi errati possono provocare 
incidenti
L’uso di pezzi non adeguati per l’apparecchio 
rappresenta un pericolo non valutabile.
• Usare esclusivamente ricambi originali 

DICK.

Avvertenza
Pericolo di incidenti in caso di montaggio 
errato dei pezzi di ricambio
La sostituzione dei pezzi di ricambio non 
contrassegnati con un * deve essere eseguita 
dal rivenditore o dal centro assistenza DICK.
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* Questo pezzo può essere sostituito dall'operatore 
stesso.

Inviare l’ordine dei pezzi di ricambio al proprio 
rivenditore di fiducia. 
Per trovare il proprio rivenditore, vedi qui 
www.fdick.it/rivenditori

Cod. prod. Quantità Descrizione
9 0239 050 1 pezzo Alloggiamento cartuccia
9 0239 060 1 pezzo Boccola
9 0239 070 1 pezzo Pezzo di chiusura * 
9 0239 0005 1 pezzo Stilo *
9 0239 100 1 pezzo Leva di scatto
9 0239 110 1 pezzo Molla della leva di scatto
9 0239 120 1 pezzo Asticina scanalata
9 0239 1415 1 set Elemento di 

smorzamento + molla 
dello stilo *

9 0239 160 1 pezzo Vite prigioniera
9 0239 170 1 pezzo Arco protettivo della 

leva di scatto
9 0239 840 1 pezzo Dado della testa
9 0239 850 1 pezzo Percussore
9 0239 860 1 pezzo Manopola di tensione
9 0239 870 1 pezzo Controdado
9 0239 880 1 pezzo Molla del percussore
9 0239 890 1 pezzo Molla della manopola di 

tensione
9 0239 900 1 pezzo Testa
9 0239 3644 1 pezzo Manuale d'uso *
9 0239 250 1 set Kit spazzole per pulire *
16 Dispositivo per stordire il bestiame
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12 Tutela dell'ambiente

13 Dichiarazione di conformità CE
Produttore
Ditta Friedr. Dick GmbH & Co. KG,
Esslinger Str. 4-10, 
73779 Deizisau, 
Germania

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva 
responsabilità che il prodotto DICK 
"dispositivo per stordire il bestiame", tipo 
VSG-9LC, con il numero di serie inciso sul 
dispositivo, è conforme alle direttive CE 
elencate:
• Direttiva CE sui macchinari (2006/42/CE)

 Normative europee applicate: 
• DIN EN ISO 12100:2010.

Omologazione CE:
Physikalische-Technische Bundesanstalt  
(NB 0102), 
Certificato DE-11-MARLIV18-PTB05.

La persona incaricata per la raccolta della 
documentazione tecnica presso la ditta Friedr. 
Dick GmbH & Co. KG è il signor Steffen Uebele, 
amministratore delegato. 

Le apparecchiature obsolete, i particolari 
sostituiti e il materiale d'imballaggio sono 
materiali utili completamente riciclabili. 
Si raccomanda di smaltirli nel rispetto 
dell'ambiente consegnandoli presso i centri 
di raccolta.
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