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

BALLISTOL
Art. 21695

€ 9,00

Ballistol, Germania, olio
polivalente Ceramik coat
Bomboletta da 65 ml.

Art. 21751

€ 9,80

Art. 21810

Ballistol, Germania, olio
polivalente. Bomboletta
da 200 ml, spray.

€ 16,00

Art. 21741

Ballistol, Germania, olio
polivalente. Bomboletta
da 400 ml, spray.

€ 7,70

Ballistol, Germania,
olio polivalente. Bomboletta
da 50 ml, spray.

Art. 21000

€ 4,50

Ballistol, Germania, olio
polivalente. Bottiglia da
50 ml, liquido.

NEOVAL OIL - BERETTA
€ 8,00

Art. 14.00.00

Art. 14.00.01

€ 18,00

Neoval, Svizzera, olio
polivalente. Il n° 1, il migliore!
Bomboletta piccola da 100
ml, in spray. Ricaricabile.

Neoval, Svizzera, olio
polivalente. Il n° 1, il migliore!
Bomboletta grande da 400 ml,
in spray.

Fino ad esaurimento scorte.

Fino ad esaurimento scorte.

Art. 14.00.15

€ 6,00

Beretta, olio polivalente,
in bomboletta da 125 ml, spray.

ANSCHÜTZ - OLIO CERAMICO
“Anschütz Ceramik coat” sostituisce qualsiasi tipo di olio
tradizionale per armi. Il prodotto è un rivestimento, basato
su liquidi ceramici ad alte prestazioni che permette sia
una migliore lubrificazione delle parti che producono
attriti a qualsiasi temperatura (sia estremamente calde che
fredde) sia ovviamente una migliore protezione contro la
corrosione di quelle statiche. Uno dei principali vantaggi
è la resistenza all’abrasione in quanto una volta applicato
non solo non cola (ovvero riponendo l’arma non si deposita
maggiormente nelle parti sottostanti scivolando via a causa
della gravità) ma penetra il rivestimento producendo un
film sottilissimo incolore ed inodore protettivo che non si
rimuove se non con pulizia intensiva, impedendo quindi ad
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100 ml.
300 ml.
100 ml.
il metallo”. Oltre alla protezione contro la corrosione, vi
sono la resistenza alla temperatura e “l’Oilshot” (ovvero
la precisione del primo colpo dopo aver riposto l’arma
oliata). Relativamente alla resistenza alle basse temperature
il prodotto si mostra non gommoso fino a -40° C. , garantisce resistenza al calore fino a 750° C ed ha proprietà di scorrimento ottime. Grazie a questa caratteristica di alto
scorrimento a basse temperature “l’Anschütz Ceramik coat” è quindi usato da molte squadre nazionali di Biathlon.

Art. 563

€ 13,50

Art. 564

€ 13,50

Art. 565

€ 22,00

M1 AVIO - OLIO PER LA PULIZIA
Art. M1-4

€ 14,50

Ml-Avio è un detergente, protettivo, lubrificante e sbloccante particolarmente adatto per i meccanismi, le leghe
metalliche e più in generale i materiali utilizzati nelle armi da tiro. Può essere impiegato, con l’ausilio di scovoli
metallici, spazzole, pezze e panni puliti, sia nelle pulizie ordinarie, dopo ogni sessione di tiro o secondo necessità,
sia nel ciclo di manutenzione periodica effettuata ogni 2000/3000 colpi e nella manutenzione approfondita dell’arma
ogni 8000/10000 colpi. In questo modo si potrà evitare o rallentare, secondo i casi:
• ll decadimento delle prestazioni e della precisione dell’arma.
• Gli attriti dovuti alla deposizione sulle parti mobili (fusto/carrello) degli esausti di sparo.

Spray da 400 ml.
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