
Riparazione sul dorso portarotoli “Calumet C2” 
 
 
Un problema che talvolta affligge questo dispositivo è il fatto che la manovella di trascinamento pellicola non 
si ferma in corispondenza del fotograma successivo, ma può essere girata fino ad esaurire la pellicola 
disponibile. 
 
La causa è la deformazione di uno degli “arpioni” che governano il meccanismo di avanzamento, spesso 
associata con l’inceppamento in posizione anomala (favorito da un errore progettuale) del pulsantino  di 
sblocco. 
 

 

Per prima cosa occorre rimuovere la manovella, svitando il 
grano che la blocca sul perno sagomato. 
 
Si svitano poi le due viti indicate dalle frecce e si solleva 
l’intero meccanismo. 

 
 
 

 
 

 

 
 
Di lato si vede l’intero meccanismo, molto semplice, sotto 
due diverse angolature. 
A è l’arpione di blocco, la cui punta (indicata dalla freccia 
rossa), incastrandosi nei denti di D, solidale con l’asse di 
rotazione del rocchetto ricevente, ne blocca il movimento. A 
tende a posizionarsi distante da D, grazie all’azione della 
debole molla a, ma non può allontanarsi oltre quanto 
consentito dal lungo perno dietro ad esso. 
B è l’arpione principale, spinto verso il basso dalla robusta 
molla in b . Si muove sotto l’azione di una ruota dentata a 
camme (invisibile nella foto): quando si abbassa colpisce con 
forza il dorso di A per mezzo del “dente” indicato dalla 
freccia verde, spingendo quindi la punta di A dentro D. 
Il pulsante di sblocco, con il perno C, spinge la punta di A 
verso l’alto, liberando D che può tornare a ruotare e quindi 
anche B si solleva, sotto l’azione della ruota a camme che lo 
comanda, consentendo ad A di distanziarsi radialmente da 
D.   
I problemi nascono quando A è deformato verso l’alto, tanto 
che il “dente” di B, invece di colpirlo con forza sul dorso, gli si 
incastra sotto. Questo è un problema facilmente risolvibile. 
Ma i problemi possono nascere anche dall’inceppamento di 
C che, dopo avere spinto la punta di A, si sposta 
lateralmente e rimane in quella posizione, con la punta di A 
che rimane distanziata da D.  D può quindi essere ruotato 
senza interruzione e i movimenti di B diventano ininfluenti. 



 

Per poter intervenire, occorre portare A verso l’esterno, 
spostandolo in alto e facendolo passare al di sopra di B.  A 
viene quindi leggermente piegato verso il basso e poi 
riportato nella collocazione originale.  
 
L’inceppamento di C (nella foto precedente) è favorito da un 
errore progettuale, che ha collocato l’estremità del perno al 
margine estremo di A: basta che il perno, durante il 
montaggio dell’intero meccanismo, rimanga leggermente 
obliquo ancor più verso l’esterno perché l’inceppamento sia 
sicuro. 
L’unico rimedio è, durante il rimontaggio, di assicurarsi che la 
posizione reciproca della piastra su cui è fissato il 
meccanismo e della piastra di copertura mantenga il perno 
verticale o, meglio ancora, leggermente obliquo in direzione 
opposta, in modo da collocarsi e rimanere con certezza al di 
sotto di A.  

 
Il meccanismo del Calumet C2 non richiede grasso o lubrificazione abbondante: una leggera quantità di olio 
siliconato è più che sufficiente per assicurarne il perfetto funzionamento. 
 


