C E L E R I T A S
glock mag release
product manual

FOLLOW ALL FIREARM SAFETY PROCEDURES
Always keep the gun pointed in a safe direction
Always keep your finger off the trigger until ready to shoot
Always keep the gun unloaded until ready to use

Major Features
-

Built to make your mag change easy, comfortable, fast
Left-handed and right-handed version for Gen 4
and Gen 5 Glocks except 42, 43 and large frame models
Manufactured from high grade aluminium
Type 3 Hardcoat Anodized

Package Content
-

Celeritas Glock Mag Release
Product Manual

Tools Required
-

Flathead screwdriver
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Remove the slide from the frame.
Use the screwdriver to remove the mag catch spring from
the mag release.
Slide out the mag release.
While levering the mag catch spring with the screwdriver,
insert Celeritas.
Use the screwdriver to insert the mag catch spring into
the designated area.
Check for proper function.
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Installation Instructions

C E L E R I T A S
sgancio caricatore glock
manuale utente

SEGUI LE NORME DI SICUREZZA
Tenere sempre l’arma puntata verso una direzione sicura
Tenere sempre il dito lontano dal grilletto finchè non si è pronti a sparare
Tenere sempre l’arma scarica finchè non si è pronti ad utilizzarla

Caratteristiche principali
-

Progettato per rendere il cambio caricatore confortevole, facile, veloce
Versione ambidestra per Glock Gen 4 e Gen 5 ad esclusione
delle 42, 43 e dei modelli large frame
Ricavato dal pieno di alluminio d’alta qualità
Anodizzazione Type 3 Hardcoat

Contenuto della confezione
-

Sgancio caricatore Celeritas
Manuale utente

Attrezzi richiesti
-

Cacciavite a testa piatta
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Rimuovi il carrello dal fusto.
Utilizza il cacciavite per rimuovere la molla dello sgancio caricatore
dal suo alloggiamento.
Sfila l’attuale sgancio caricatore.
Mentre fai leva sulla molla dello sgancio caricatore con il cacciavite,
inserisci Celeritas.
Utilizza il cacciavite per inserire la molla dello sgancio caricatore
nell’apposito alloggiamento.
Verifica il corretto funzionamento.
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Istruzioni di montaggio

