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LEM - TRATTAMENTO BOSSOLI
LAVABOSSOLI ELETTROMAGNETICA AD AGHI L.E.M.
• DELUXE:
versione completa con regolatore di velocità e prestazione del motore come la versione Plus. Questo modello velocizza i cicli di lavaggio, grazie al
particolare programma memorizzato nel chip della scheda elettronica. Al numero di giri minimo la macchina legge l’inerzia del carico, ed aumenta i
giri minimi, accelerando con piccoli impulsi la velocità dei magneti, creando un vero ciclo di lavaggio variabile per aumentre il rimescolamento dei
bossoli, velocizzando la pulizia. A random, sempre per questo motivo, la macchina è programmata per spegnersi e riaccendersi in automatico (nella
frazione di 3 secondi massimo).
Art. LEM-DELUXE - € 545,00
• EXCLUSIVE: versione più performante per prestazioni di motore e di lavaggio alla versione
Deluxe. E’ equipaggiata di scheda inverter integrata per maggiore range di utilizzo dei giri
massimi e minimi per risultati superiori.
Art. LEM-EXCLUSIVE - € 670,00
• PLUS: versione con motore a velocità di rotazione fissa (1.400 giri/1’), carico massimo di
bossoli 1.8 Kg.
Nessun bisogno di riposo macchina dopo ogni ciclo di lavaggio (versione molto usata dai
tiratori di dinamico, possibilità di lavare migliaia di bossoli in poco tempo).
Art. LEM-PLUS - € 429,00
La macchina L.E.M. viene fornita con i seguenti componenti sotto riportati:
N.1 Macchina lavante completa (Colore Verde)
N.1 Vasca cilindrica in plastica.
N.1 Coperchio ermetico per detta.
N.1 Busta di microaghi
N.1 Cavo alimentazione con interruttore luminoso e fusibile ad incasso.
N.1 Istruzioni d’uso (documento pdf scaricabile da internet).
ACCESSORI:
- Art. LEM 1032: Busta micro aghi L 5 mm. € 25,00
- Art. LEM 1050: Busta micro aghi L 4 mm. € 31,00
- Art. LEM 1051: Busta micro aghi L 3 mm. € 37,00
- Art. LEM 1035: Recuperatore aghi. € 30,00
- Art. LEM 1036: Spina timer. € 15,15
- Art. LEM 1037: Spina timer Elettronica. € 19,50

AGHI DA 5, 4 e 3 mm

RECUPERATORE AGHI

Art. LEM 1091

€ 73,00

Essicatore
scirocco
per
asciugare
i bossoli.
Potenza
regolabile.
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