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1MULINELLI AD UNA E DUE VELOCITA

La frizione a "dischi multipli" e con doppia regolazione assicura la massima 
sensibilità e precisione anche in situazioni estreme di calore e umidità.
Immediato e semplice è il montaggio della manovella che può essere fatto a 
mano e senza l'uso di chiavi.
II comando click on-off inserisce la cicala.
II preset drag individua il "range" di lavoro della frizione stessa.
Ogni modello è individuato da un codice di identificazione unico che assicura 
la completa assistenza e garanzia.
L'originale sistema di cambio bobina, semplice e immediato permette una facile 
sostituzione del filo.
Costruito in lega leggera e acciaio inossidabile garantisce la totale resistenza 
alla corrosione.
II trattamento di finltura (ossidazione dura a spessore 50 micron) della bobina, 
antiusura e antigraffio, è inalterabile nelle condizioni più gravose.

ONE AND TWO SPEED REELS

The "multiple disk" clutch with double adjustement ensures maximum 
sensitivity and accuracy in conditions of extreme heat and humidity.
The handle may be quickly and simply assembled by hand and requires no 
tools.
The on-off click comand connects the alarm.
The preset drag is a pre-adjustement of the clutch which defines the work 
"range" of the clutch itself.
Each model is characterized by a single Identification code which 
ensures complete service and warranty.
The original, simple and immediate spool change system allows the line to 
be easily substituted. Its light alloy and stainless steel construction 
guarantees total corrosion resistance.
The wearproof and scratchproof finishing treatment (hard oxidation with a 
50 micron thickness) of the spool remains unaffected even under the most 
severe conditions.

MULINELLO CON CAMBIO A DUE VELOCITA’

Il nuovissimo cambio automatico "Duel System" a due velocità è istantaneo, 
per cambiare marcia basta invertire il senso di rotazione della manovella. Non 
dovete premere pulsanti né tirare alcuna leva. 
Sigillato in bagno d'olio, non richiede manutenzioni.

2 SPEED AUTOMATIC TRASMISSION REELS

The new "Duel System" automatic 2-speed gear box is 
instantaneous; to shift gears simply turn handle in the opposite direction. 
You don't have buttons to push or handles to pull. Being sealed in an oil 
bath, it requires no maintenance whatsoever.

PULSANTE DI FERMO

STOP PIN

MANOVELLA

HANDLE

LEVA FRIZIONE

CLUTCH LEVER

CODICE IDENT.

IDENT. CODE

CAMBIO

GEAR BOX

CICALA

CLICK ON-OFF

PREREGOLAZIONE
FRIZIONE

PRESET DRAG

CODICE IDENT.

IDENT. CODE

- 1 -

pursuetheoutdoors.com/schematics



MONTAGGIO DEL MULINELLO

Montare il mulinello sulla canna allineato con i passanti; serrare, 
ma non troppo, le due viti della piastra di acciaio. Sarà utile 
inserire un sottile foglio di gomma tra le piastre di acciaio e 
il manico della canna per evitare fenomeni di corrosione e per 
ridurre le vibrazioni. Ovviamente il mulinello può essere montato 
anche con la bobina carica.
Sui modelli più grandi il fissaggio è migliorato dai "tiranti" (sui 
modelli 50L, 6/0 WS è incluso 1 tirante; due tiranti sui modelli: 
80L, 80LWS, 9/0 9/0 WS, 12/0 e 12/0 WS)

CARICAMENTO DEL FILO

Dopo aver fissato il capo della lenza al mulinello si procede 
all'avvolgimento del filo:
-   per evitare torsioni del filo la bobina del mulinello e quella di 
carico devono girare nello stesso verso;
-   il filo va caricato strettamente, sotto tensione. Ogni pochi strati 
va incrociato cosicché, anche in caso di forti trazioni, non 
affonderà negli strati inferiori;
-   la bobina va riempita fino a circa 1/2 cm dal limite.
Le capacità di carico del mulinello sono circa le stesse sia con il 
monofilo che con il dacron; esse sono qui sotto riportate.

REEL INSTALLATION

Mount the reel on the rod laying out a row with the rollers; attach 
firmly but do not overtighten the two s. steel clamp screws. It will 
be useful to put a thin rubber film between the s. steel clamp 
and rod handle to avoid corrosion and to reduce vibration. 
Obviously the reel can also be installed after line is spooled on 
reel. Rod braces improve clamping on larger sizes (one brace for 
mod. 50L, 6/0 and 6/0 WS is included; two braces for mod. 80L, 
80LWS, 9/0, 9/0 WS, 12/0 and 12/0 WS)

LOADING LINE

After anchoring the end of the line to the reel with a knot, the line 
can be wound on to the spool:
-   to prevent introducing line-twists the reel spool and the bulk 
spool have to turn in the same coil direction;
 - the line has to be loaded firmly, under tension;k

every few layers criss-cross the line so, even under high pressure, 
it will not bury on the lower layers;
-   fill the spool to about one-quarter of an inch from the spool lip.
The line capacities are about the same with either monofilament 
line or dacron; they are as follows.

LINE

20lb

30lb

50lb

80lb

130lb

750

500

1100

800

500

1200

850

500

1300

850

500

1000

590

750

500

1100

800

500

950

540

1200

850

500

1000

590

1300

850

500

1000

590

1400

850 970

20L 30L 50L 80L 80LWS 2,5/0 4/0 4/0WS 6/0 6/0WS 9/0 9/0WS 12/0 12/0WS
ONE SPEED  REELS TWO SPEED  REELS

CAPACITA’ DI CARICO YARD LINE CAPACITY YARD CAPACITA’ DI CARICO YARD LINE CAPACITY YARD

- 2 -

pursuetheoutdoors.com/schematics



FREE 1 4 10 11 13 152 3 5 6 161412 17STRIKE FULL

PREREGOLAZIONE FRIZIONE (PRESET DRAG)

Scopo principale della preregolazione è quello di tarare il carico di 
slittamento della frizione, più precisamente:
-   portata la leva della frizione sulla posizione "strike" il carico di 
slittamento deve essere il 25 I 30 % del carico di rottura del filo.

(La misurazione può essere fatta facilmente con un dinamometro 
manuale);
-   con la leva della frizione sulla posizione "free" la bobina deve essere 
libera di ruotare
Sul mulinello DUEL è previsto un punto di fermo della leva prima del 
free: a questa posizione deve corrispondere un minimo attrito della 
frizione, sufficiente ad evitare problemi di "parrucca". 
E’ importante ricordare che il preset-drag va sempre azionato con 
la leva frizione in posizione free; con la leva frizione oltre lo strike è 
comunque difficoltoso ruotare il preset-drag.

LEVA FRIZIONE

La leva frizione regola il carico di slittamento della bobina dall'estremo 
free (bobina libera) all'estremo full (massimo carico). L'ampia scala della 
frizione permette di individuare con precisione il carico ottimale. Un 
pulsante di fermo evita di liberare accidentalmente la bobina e di 
superare involontariamente la posizione di strike. Infatti solo 
premendo il pulsante è possibile superare tali valori (di free e di strike). 
Il carico di slittamento aumenta man mano che si svuota la bobina: con 
la bobina mezza vuota il carico raddoppia. Per esempio sulla posizione 
di strike passa dal 25% al 50% del carico di rottura del filo, sulla 
posizione di full dal 50% al 100%.
Per questo motivo la posizione estrema di full è utilizzabile solo con la 
bobina piena.

PRESET DRAG

The main purpose of the preset-drag is to set the strength of slippage of 
the drag System, that is:
-   with clutch lever on the "strike" position the strength of slippage has 
to be at 25I30%of the line breaking load. (The measurement could be 

easily done using a handle spring scale) ;
-   with the drag lever on the "free" position the spool is free to wind. The 
DUEL reel provides for a clutch lever position before the free one: this 
position corresponds to a minimum friction of the drag, enough to avoid 
the line unwinding.
It is important to remember that before turning the preset knob the 
clutch lever has to be in free position: with the clutch lever over the 
strike position it is difficult to move the preset-drag in any case.

CLUTCH LEVER

The clutch lever controls slippage load of the spool from the free
position (free spool) to the full position (max load). The wide drag
scale permits the precise selection of the most suitable load.
A stop pin avoids the spool being accidentally released or
overshooting the strike position. In fact only by pushing the button it
is possible to go over these positions (free and strike).
The slippage load increases as the line unwinds. In half spooled
conditions the load will double. For example on strike position the load
goes from 25% to 50% of breaking line, on full position goes from 50%
to 100%. For this reason the full position should be used with full spool 
only.

MIN LOAD STRIKE LOAD: 25% BL MAX LOAD: 50% BL
BL: carico di rottura del filo 
line breaking load

* premere il pulsante di fermo 
per superare queste posizioni

* push the stop pin to go over 
these positions

** *
SCALA FRIZIONE DRAG SCALE
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CAMBIO BOBINA

E' possibile il "cambio filo" sostituendo semplicemente la bobina:
-   portare la leva frizione in posizione free (H) ;
-   svitare le quattro viti (A) ;
-   togliere la flangia sinistra (B) : per rimuovere la flangia può essere utile 
agire sulla leva frizione portandola allo strike e quindi di nuovo in 
posizione free (H) ;
-   procedere quindi al cambio bobina;
-   richiudere la flangia (B) con la leva frizione sempre in posizione free.

CICALA (CLICK)

La cicala va usata solo come segnale d'allarme, lasciarla sempre 
inserita può danneggiarla.

Qualsiasi vite prima di essere 
rimontata deve essere ingrassata, così 
da evitare corrosioni delle sedi di 
alluminio.

LUBRIFICAZIONE INTERNA

Alla fine della stagione smontare la bobina (vedere paragrafo 
"Cambio Bobina") e ungere con grasso marino:
-   il cuscinetto (C) e cicala (D) sulla flangia sinistra;
-   il disco cicala e cuscinetti (E) della bobina;
-   l'alberino centrale del mulinello (F).
Infine lubrificare con alcune gocce d'olio il reggispinta (G).
Nei modelli ad una velocità si può aprire la scatola del cambio per
pulire e lubrificare gli ingranaggi.
Il cambio dei modelli a 2 velocità, sigillato in bagno d'olio, non 
richiede interventi.

SPOOL CHANGE

By simply substituting the spool a "line change" is possible:
-   move the clutch lever to free position (H) ;
-   take off the four screws (A) ;
-   remove left plate (B) : this operation may be facilitated by 
moving the clutch lever to strike position and back again to free 
position (H) ;
-   then go on with the spool change;
-   mount the left plate (B) again with the clutch lever always in 
free position.

Any screw before reassembling will 
be greased to avoid corrosions of 
the aluminium thread.

INTERNAL LUBRICATION

At the end of the season take off the spool (as described above) 
and lubricate with marine grease:
-   the ball bearing (C) and click blade (D) on the left plate;
-   the click disk and bearings (E) of the spool ;
-   the central shaft of the reel (F).
Finally put some oil on the thrust-bearing (G).
On single speed models it is possible to open the gearbox to clean 
and lubricate the gears.
The automatic 2 speed gear, being sealed in an oil bath, does not 
require maintenance.

ON-OFF CLICK

Use the click only as an alarm. Leaving the click permanently 
may damage it.
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MANUTENZIONE

II mulinello DUEL è realizzato con materiali e trattamenti che 
garantiscono la miglior resistenza all'ambiente e all'usura e richiede 
quindi manutenzioni minime. Dopo ogni uso il mulinello va lavato con 
acqua dolce (calda) per togliere i depositi di sale e quindi asciugato con 
un panno morbido.
Saltuariamente per una maggiore protezione si possono ungere con olio 
le parti esposte e lubrificare quelle in movimento: manovella, leva 
frizione, pulsante di fermo. Il mulinello va tenuto in luogo aerato, mai in 
sacchi di plastica, per evitare il fenomeno della condensa. La frizione 
deve stare in posizione free per togliere la pressione sui suoi 
componenti e per permettere una migliore asciugatura.

PEZZI DI RICAMBIO

Per ordinare i pezzi di ricambio si deve specificare:
-   taglia del mulinello;
-   codice di identificazione (inciso sulla piastra inox N. 46);
-   key n° - numero di riferimento del pezzo e descrizione (vedere part 
list);
-   quantità dei pezzi con lo stesso key n°.
Nella "part list" sono indicati tutti i componenti con relativo key n° e 
descrizione.

DUEL è un prodotto ANTAL. Per qualsiasi assistenza, richiesta di
ricambi, riparazioni ecc. contattare:
ANTAL SRL Via Del Progresso 10 - 35127 Padova
Tei. 049 8702655 - 8701265   Fax 049 760906
E-mail: antal@antal.it

CARE

The DUEL reel is manufactured using materials and treatment which 
ensure the best resistance to wear in marine conditions and requires 
very little maintenance. After use it should be washed with fresh water 
(warm) to remove salt deposits and wiped with a soft cloth. At intervals 
for best protection apply a light coating of oil to exposed areas and 
lubrificate moving parts; handle, clutch lever, stop-pin. Store the reel in 
a well-aired place, not in a plastic bag, to avoid condensation. The 

”clutch lever has to be in the “free”  position to take the pressure 
off on various drag components and allow it to dry better.

SPARE PARTS

When ordering spare parts specify:
-   reel size;
-   Identification code (marked on the inox clamp N. 46) ;
-   key number and description (see parts list) ;
-   quantity of spare parts with the same key n°.
In the parts list all components are indicated with their own key n°and 
description.

DUEL is an ANTAL product for any kind of service, repair, spare parts
request etc. pls contact:
ANTAL SRL Via Del Progresso 10 - 35127 Padova ITALY
Tei.++049 8701265-8702655  Fax+ +049 760906
E-mail: antal@antal.it

PROTEZIONE

II grasso garantisce all'alluminio una ottima protezione dalla corrosione; 
dove questo viene in contatto con altri metalli sarà bene ungerlo con lo 
stesso grasso usato per la lubrificazione. In particolare ingrassare i filetti 
delle viti in acciaio e le rondelle metalliche.

PROTECTION

Grease will protect aluminum from corrosion (where contact with 
dissimilar metals occurs). It is useful to use some grease especially on 
stainless steel screws, threads, and stainless washers.
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GARANZIA

Antal garantisce i propri prodotti privi di difetti dei materiali e di 
lavorazione per 3 anni dalla data del primo acquisto. 
La garanzia non copre i prodotti che:
-   siano stati installati non correttamente;
-   siano stati utilizzati in modo improprio;
-   siano stati utilizzati con carichi oltre il limite previsto;
-   non siano stati sottoposti ad una corretta manutenzione.

La   garanzia   non   copre:   difetti   dovuti   alla   corrosione,   alla 
degradazione UV, alla normale usura.

I prodotti per i quali è richiesto un intervento in garanzia devono 
essere
restituiti   all'Antal   per   l'ispezione   ed   eventuale   riparazione   o
sostituzione.
Le spese e la responsabilità del trasporto relativo a richieste di
garanzia non competono all'Antal.

L'Antal si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza 
preventiva informazione.

LIMITED WARRANTY

Antal guarantees its equipment to be free of defects in material and 
workmanship for 3 years from the date of purchase. During this period 
detective parts will be repaired or replaced by Antal. WARRANTY 
DOES NOT COVER:
-   products incorrectly installed;
-   products used in applications for which they are not intended;
-   products used under loads exceeding the product's stated loads;
-   products not properly maintained.

Warranty does not cover defects due to corrosion, U-V degradation, 
and normal wear and tear.

Products subject to warranty claim will be returned to Antal for 
examination and possible repairing or replacement. Antal is not 
responsible for installation or shipping costs.

Antal reserves the right to change its products without previous notice.
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