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

SHOOTER’S CHOICE • SPIOMBATORI E SOLVENTI
Art. MC.716

€ 33,20

Spiombatore specifico per canne in
bottiglia grande da 473 ml.

Art. MC7XT

€ 19,70

Art. DG.315

€ 13,30

Sgrassante universale pulisce e
sgrassa a fondo lo sporco, olio,
grasso, carbone e fumi. Non usare su
polimero e legno. Spray da 425 g.

Art. XT012

€ 17,00

Spiombatore ultra forte per canne
senza ammoniaca.
Extra strength bore cleaner.
Spray da 340 g.

166

Fino ad esaurimento scorte.

Art. PSQ.12

€ 13,30

Art. SG.012

€ 16,80

Sgrassante universale pulisce e
sgrassa a fondo lo sporco, olio,
grasso, carbone e fumi di polvere.
Utilizzabile anche su polimero.
Spray da 340 g.

Speciale sgrassatore per fucili ad
anima liscia. Rimuove piombo,
plastica e rame, carbone e fumi.
Spray da 340 g.

Art. CRS.08

Art. RP.006

€ 13,30

Sramatore, speciale per togliere il
rame nelle canne, bottiglia da 236 ml.

€ 9,10

Ottimo per prevenire la ruggine e
la corrosione delle vostre armi. da
170 g.
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Art. LRS.04

€ 13,60

Art. MC.704

€ 13,60

Art. FPL.04

€ 11,20

Spiombatore specifico per canne in
bottiglia media da 118 ml.

Olio polivalente in bottiglia da 118 ml.

Art. MC.702

Art. G10cc

KIT PULIZIA

Spiombatore specifico per canne in
bottiglia piccola da 59 ml.

Art. BG-U

€ 12,00

Speciale sramatore per canne a base
di acqua. Bottiglia da 118 ml.

Spiombatore, bottiglia media da
118 ml, rimuove le impiombature
e sporcizie dal fusto e tamburo.
Contiene speciale protettivo MT-10.

€ 9,00

Art. ACB.004

€ 8,60

Fino ad esaurimento scorte.

KIT PULIZIA PER FUCILE
ANIMA RIGATA
Art. SRS-22 - calibro .22
Art. SRS-65 - calibro 6,5
Art. SRS-30 - calibro .30

€ 38,00

KIT PULIZIA PER
PISTOLA
Art. SRS-9mm - calibro 9mm
Art. SRS-40 - calibro .40
Art. SRS-45 - calibro .45

€ 32,00

Grasso in siringa da 10 cc.

€ 22,00

Il guida bacchetta universale offre una pulizia più facile e sicura aiutando
l’allineamento della bacchetta di pulizia con la canna della tua arma. Un
corretto allineamento dello stelo evita piegature che possono danneggiare
l’alesaggio. L’alloggio del solvente integrata riduce la possibilità di fuoriuscite
e sprechi che potrebbero rovinare la finitura dell’arma. Il guida bacchetta
universale di Shooter’s Choice include anche un collare progettato per fucili
MSR / AR, che crea una calzata più stretta e un supporto aggiuntivo del
ricevitore superiore durante la pulizia del fucile. Adatto per fucili a fuoco
centrale e fucili a percussione.

Il kit di pulizia Shooter’s Choice contiene componenti in ottone di qualità che
non danneggeranno l’arma durante la pulizia. Contiene tutto l’indispensabile
per la pulizia accurata dell’arma. Già incluso di spingipezzuola scovolini,
pezzuole e feltrini. Una bottiglia di lubrificante FP-10 Elite Shooter’s Choice è
inclusa per mantenere la tua arma correttamente lubrificata e funzionante.
Dettagli:
• Pulisce: pistole, fucili anima rigata e da caccia.
• 5 sezioni di aste in ottone con estremità filettate maschio / femmina 8/32 e
manico girevole.
• Scovolo in bronzo
• 3 feltrini in cotone
• 20 patch di pulizia.
• Spazzola di pulizia multiuso in nylon
• Spingi feltrini in ottone e tre feltrini
• Adattatore filettato
• Bottiglia di lubrificante Spider’s Choice FP-10 Elite
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