
:: Epoca IV :  

:: Epoca III  :  

III III

INCLUDE DECALCOMANIE PER PIÙ NUMERAZIONI

EPOCA III ED EPOCA IV-V

PORTAGANCI NEM SU TIMONE DI ALLONTANAMENTO

IN PLASTICA STAMPATA A INIEZIONE, FINEMENTE INCISA

ASSI CON RUOTE INCLUSI

Anno VI  | Mensile “DUEGI eGroup” | Ponte San Nicolò (PD)
Sped. in A.P.  45%   | art. 2 comma 20/B legge 662/96  | Filiale di PD CMP

EURO 14,50

|  Note e consigli |

Il foglietto con le decalcomanie è stu-
diato per offrire la libertà di am-
bientare il modello durante gran par-
te della sua esistenza sui binari FS, fi-
no allo stato attuale (alcuni di que-
sti carri sono ancora in servizio). In-
cluse numerazione per l’epoca III (dal
dopoguerra fino all’arrivo della mar-
catura uniforme) e per l’epoca IVa
e IVb. I contrassegni del tipo di fre-
no sugli spigoli della cassa sono da
applicare (usando un ammorbiden-
te per decalcomanie come il Micro-
Sol della Microscale) solo per am-
bientazioni precedenti gli anni ‘80.
Per aumentare il numero di marca-
ture disponibili, alcune sono da com-
porre tagliando le decal e ricompo-
nendole sul modello.

|  Verniciatura: i colori |
GRIGIO CENERE FS
Lifecolor
Fermodellismo.it  22-166
DrToffano Puravest 
RAL 7038 - RAL 7042

NERO
Lifecolor  LC 02; 
Fermodellismo.it  22-106
DrToffano Puravest
RAL 9004

TRASPARENTE opaco
MicroScale “Flat”;
Molak Matt...

PER SPORCARE
Sabbia opaco
Ruggine opaco
Marrone scuro opaco

SPECIALE KIT EURO 14,50
| Versione FS epoca IVb - V |

| Versione Lavori epoca V  (decal non incluse)|

| Versione Lavori epoca V  (decal non incluse)|

| Versione FS epoca III |

TUTTO N. 72

Carro VFcc di prima serie
ASSEMBLAGGIO FACILE E DIVERTENTE
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Il carro Vfcc di prima serie
|  Come montare il TTMkit 8 |  Leggere le note e seguire gli schemi | Provare i pezzi a secco prima di incollare  |

|  Gli indispensabili |
COLLANTE per POLISTIROLO: 
FALLER “Expert” 
> Colla solvente con applicatore ad ago per 
montaggio della cassa e del telaio del modello

COLLANTE CIANOACRILICO: 
Attak LOCTITE o simili
> Per fissaggio carter dei timoni di 
allontanamento al sottocassa

LIQUIDO PER DECAL: 
MICROSCALE “MicroSET” 
> Per facilitare l’applicazione delle decalcomanie
ad acqua e ammorbidire la pellicola di supporto
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“TUTTO“ N. 72

Il montaggio del kit non è
difficile, basta solo attenersi
scrupolosamente alle fasi di
assemblaggio indicate qui a
fianco. Alterare la sequenza
di montaggio delle parti può
rendere impossibile il com-
pletamento del modello.
Con un minimo di abilità è
possibile installare, ad as-
semblaggio completato, i
quattro diaframmi di scarico
nel sottocassa (due interni e
due esterni, posizionabili
aperti o chiusi; possono an-

che essere lasciati mobili,
senza incollarli). La rimozio-
ne delle parti dalle materoz-
ze deve essere eseguita con
cutter a lama affilatissima
(nuova). Per l’inserimento
delle parti più piccole è indi-
spensabile l’uso di pinzette
da modellismo. Fissare le
parti solo dopo avere prova-
to la correttezza degli ac-
coppiamenti. Usare solo col-
lante per polistirolo, tipo il
Faller Expert. Sconsigliato l’u-
so di cianoacrilico.

|  Informazioni importanti | | Fase 1 |

| Fase 2 |

| Fase 3 |

| Fase 4 |

| Fase 5 |

| Fase 6 |
c
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:: Epoca IV :  

:: Epoca III  :  

III III

INCLUDE DECALCOMANIE PER PIÙ NUMERAZIONI

EPOCA III ED EPOCA IV-V

PORTAGANCI NEM SU TIMONE DI ALLONTANAMENTO

IN PLASTICA STAMPATA A INIEZIONE, FINEMENTE INCISA

ASSI CON RUOTE INCLUSI

Anno VI  | Mensile “DUEGI eGroup” | Ponte San Nicolò (PD)
Sped. in A.P.  45%   | art. 2 comma 20/B legge 662/96  | Filiale di PD CMP

EURO 14,50

|  Note e consigli |

Il foglietto con le decalcomanie è stu-
diato per offrire la libertà di am-
bientare il modello durante gran par-
te della sua esistenza sui binari FS, fi-
no allo stato attuale (alcuni di que-
sti carri sono ancora in servizio). In-
cluse numerazione per l’epoca III (dal
dopoguerra fino all’arrivo della mar-
catura uniforme) e per l’epoca IVa
e IVb. I contrassegni del tipo di fre-
no sugli spigoli della cassa sono da
applicare (usando un ammorbiden-
te per decalcomanie come il Micro-
Sol della Microscale) solo per am-
bientazioni precedenti gli anni ‘80.
Per aumentare il numero di marca-
ture disponibili, alcune sono da com-
porre tagliando le decal e ricompo-
nendole sul modello.

|  Verniciatura: i colori |
GRIGIO CENERE FS
Lifecolor
Fermodellismo.it  22-166
DrToffano Puravest 
RAL 7038 - RAL 7042

NERO
Lifecolor  LC 02; 
Fermodellismo.it  22-106
DrToffano Puravest
RAL 9004

TRASPARENTE opaco
MicroScale “Flat”;
Molak Matt...

PER SPORCARE
Sabbia opaco
Ruggine opaco
Marrone scuro opaco

SPECIALE KIT EURO 14,50
| Versione FS epoca IVb - V |

| Versione Lavori epoca V  (decal non incluse)|

| Versione Lavori epoca V  (decal non incluse)|

| Versione FS epoca III |
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