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Riparazioni sui dorsi portarotoli “22” e “23” 
I portarotoli sono dei “carrarmati” e ben difficilmente si rompono: sono praticamente 
eterni.  In caso di malfunzionamento o inceppamento (rarissimi), questa è la 
procedura per l’apertura del portarotolo e l’esposizione del meccanismo. 
 
Per prima cosa, girando il pomello ed azionando la leva per superare il blocco, si 
porta il contafotogrammi dopo l’ultimo fotogramma; a quel punto, anche continuando 
a girare il pomello, il contafotogrammi non va avanti. 
Si inizia quindi lo smontaggio.  
 

 

Le viti che NON devono essere svitate sono 
quelle indicate dalle frecce rosse, altrimenti si 
separa anche l’incastellatura che tiene insieme il 
meccanismo sotto la calotta di copertura. 
 
Tutte le altre viti si devono  svitare, con 
particolare attenzione però a quella indicata con 
la freccia verde, da svitare per ultima. 

  

 

Si tratta della vite che trattiene il 
contafotogrammi. Si tiene nota della posizione 
iniziale del contafotogrammi poi la si svita, 
tenendola nella sua sede e appena si libera il 
contafotogrammi lo si svita a mano,  
tenendo il giravite premuto. 

  

 

Una volta liberato il contafotogrammi, si tiene 
ferma al suo posto la vite con un pezzo di nastro 
adesivo. 
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Ecco il meccanismo rivelato. 
Tenere in posizione la vite dell’immagine 
precedente serve a mantener in contatto 
l’ingranaggio e la ruota a camme indicate dalla 
due frecce rosse, impedendo quindi che si alteri 
la loro posizione reciproca. 

  

 

Una delle più comuni cause di 
malfunzionamento è l’errato posizionamento di 
un arpione che dovrebbe impedire al pomello di 
avvolgimento di essere girato al contrario, 
allentando quindi la tensione e la planarità della 
pellicole. 
Per un urto, se il portarotoli cade proprio sul 
pomello, l’arpione, invece di trovarsi come nella 
posizione indicata dalla freccia (lontano dalla 
molla di contrasto), passa sotto la ruota dentata 
e si colloca dalla parte opposta. Il pomello può 
quindi girare liberamente all’indietro. 

  

 

Altro particolare del meccanismo, con la 
posizione di una molla, che contrasta un arpione 
che agisce su una camma nel “pacchetto” di 
ruotismi che deve essere mantenuto unito 
tenendo ferma la vite. 

  
 
Si procede quindi all’inverso per il rimontaggio delle varie parti: prima la calotta, poi 
il contafotogrammi (ricollocandolo nella sua posizione originale), poi il pomello ed 
infine le viti interne. 


