Prodotti per la pulizia e la cura delle armi
DISTRIBUTORE PER L’ITALIA

IOSSO • PRODOTTI PER LA PULIZIA
Art. IO10740

€ 12,50

Art. IO10909

E-Z Snap - Zipper & Snap Lubricant 43
grammi.
Lubrificante gel per ogni tipo di cerniera
/ zip (abiti, borse / buffetteria). Lubrifica
ed impermeabilizza riducendo l’attrito.
Mantiene efficienti le cerniere in ogni
condizione atmosferica impedendone
il grippaggio o la rottura. Il prodotto
E-Z Snap non si asporta con il lavaggio
e nemmeno evapora a temperature
alte. La formula non è pericolosa e non
contiene solventi, silicone o teflon.

Art. IO10741
Triple Action Oil
Solution 907 gr.
Confezione risparmio
grande da 907
grammi.
€ 26,00

Triple Action Oil Solution 113 grammi.
Questa soluzione pulisce, lubrifica e protegge, facendo
penetrare la soluzione per ammorbidire lo sporco, i residui
carboniosi nonchè plastici. E ‘un ottimo lubrificante che
impedisce la corrosione. Per la pulizia applicare la soluzione
a
una pezzuola o feltrino VFG, passandolo attraverso la
canna più volte. Applicare poi lo Iosso Bore Cleaner con
uno scovolino Eliminator, passandolo una o più volte fino
a quando non esce pulito. Concludere con una pezzuola asciutta e pulita. Questa soluzione
essendo costituita da estratti vegetali è biodegradabile, non ha distillati di petrolio, o
ammoniaca. Non congela nella stagione invernale e non evapora in quella estiva. Funziona
da -65C.

Art. IO10600

€ 16,90

Art. IO10604

Art. IO10215

Art. IO10202

Case Polish
Aggiungendo Iosso Case Polish alla tua
graniglia ottieni la massima lucentezza
dell’ottone riducendo il tempo di durata
assegnando al tuo ottone una finitura
come nuova.
Rimuove lo sporco, i residui, le ossidazioni,
gli appannamenti e scolorimenti della
polvere.
Confezione da 226 grammi.
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€ 9,10

Bore cleaner 43 grammi.
Nuova formula Bio, in pasta concentrata,
a base di estratti vegetali altamente
efficace che dura più a lungo e richiede
meno tempo per pulire. Poiché si tratta
di una pasta che non si può versare non
si possono causare danni a calciature in
legno piuttosto che azioni. Iosso Bore
Cleaner rimuove rame, piombo, residui
carboniosi, incrostazioni da esplosione,
residui di borra in plastica, e la ruggine
superficiale. Non è corrosivo, non è
infiammabile e non rilascia odori o vapori
dannosi per la salute. Da usarsi dopo l’
applicazione del triple action cleaner con
gli appositi spazzolini Iosso.

€ 24,90

Pretreated Corn Cobb/Case Polish
Questa
nuova
graniglia
di
mix
multimediale pretrattato contiene Iosso
Case Polish e mais cobb.
La
miscela funziona rapidamente per
rimuovere carbonio, incrostazioni di
polvere, ossidazione e macchie, dando
una lucentezza elevata lasciando un
rivestimento protettivo per inibire i futuri
attacchi di fumi carbognosi riducendo
drasticamente il tempo di pulizia.
Questo prodotto a base biologica
USDA è biodegradabile e non ha odore.
Confezione da 1,360 Kg
Prodotto ideale per rinvigorire la tua
vecchia graniglia.

€ 7,30

€ 10,30

Gunbrite57 grammi.
Lucidante protettivo per armi sia inox che
nickelate o brunite. Rimuove incrostazioni
di polvere, ruggine superficiale, senza
danneggiare lo scolorimento della canna
e dal telaio di pistole e fucili. Persino gli
ostinati anelli neri dalla faccia posteriore
del tamburo dei revolver vengono rimossi
senza difficoltà. Dopo l’ applicazione
viene rilasciato un rivestimento protettivo
non unto che resiste sia al residuo lasciato
dal tatto umano (impronte digitali) sia
all’umidità.
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Art. IOSSO BRUSH

€ 5,60
Eliminator Bore Brushes.
Scovolini premium Eliminator realizzati con
una fibra di colore blu cobalto in modo che
non possa essere scambiato per altra marca.
Il materiale con il quale sono realizzati è
più spesso e più rigido, permettendo di
spalmare i prodotti sia in avanti che indietro,
a differenza di quelli in ottone e bronzo, di
tipo tradizionale. Essi possono essere utilizzati
più volte prima di essere gettati. Utilizzato
con il Bore cleaner ed il Triple action solution
permette di rimuovere tutte le incrostazioni:
rame, piombo, residui plastici, di carbonio e
fumi dell’ esplosione. Riduce drasticamente
i tempi di pulizia ed il risultato è una canna
incredibilmente pulita.
Art. IO19006 : cal .22/.223rem - Art.
IO19007 : cal 6mm/243
Art. IO19008 : cal 6.5/.245 - Art. IO19009 :
cal 7mm/.286
Art. IO19010 : cal .30/.308win - Art.
IO19011 : cal .338LM

Art. 19515

€ 85,90

AR-15 Or AR-223 Rifle Cleaning Kit. Questo kit di pulizia completo per
piattaforme AR contiene 6 scovolini di precisione per pulire ogni parte della
vostra arma (Upper receiver - Camera di cartuccia - Bolt Carrier - Canna .223 Bolt Carrier Key Tube e Gas Tube, unitamente ad adattatori prolunghe e quant’
altro necessario per il loro utilizzo. il tutto viene fornito dentro ad una pratica
borsina per il trasporto.

Art. 19115

€ 22,50

AR-15 Brush Kit. Kit composto da 4 scovoli professionali IOSSO per calibro
.223 rem : upper receiver – camera – canna – otturatore. L’ originale kit si
distingue dal caratteristico colore blu e permette un’ azione più incisiva grazie
all’ innovativo materiale con il quale sono prodotti questi scovoli.

Art. 19128

€ 14,90

AR rifles gas tube Cleaning kit.
Kit disegnato appositamente per la pulizia del tubo recupero gas senza doverlo
smontare. Semplicemente inserire l’ attrezzo dentoro al foro e fare scorrere lo
scovolino impreganto di Iosso triple action cleaner art. IO10740 per ottenere
una perfetta rimozione dei residui carboniosi che incrostano regolarmente il
tubo.
Art. 19127: 2 scovolini di ricambio per gas tube € 11,50

Art. 19513

€ 85,90

AR-15 Or AR-308 Rifle Cleaning Kit. Questo kit di pulizia completo per
piattaforme AR contiene 6 scovolini di precisione per pulire ogni parte della
vostra arma (Upper receiver - Camera di cartuccia - Bolt Carrier - Canna .308
(AR.308) - Bolt Carrier Key Tube e Gas Tube, unitamente ad adattatori prolunghe
e quant’ altro necessario per il loro utilizzo. il tutto viene fornito dentro ad una
pratica borsina per il trasporto.

Art. 19110

€ 22,50

AR-308 Brush Kit. Kit composto da 4 scovoli professionali IOSSO per calibro
.308 win: upper receiver – camera – canna – otturatore. L’ originale kit si
distingue dal caratteristico colore blu e permette un’ azione più incisiva grazie
all’ innovativo materiale con il quale sono prodotti questi scovoli.
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