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Art. 7726153

€ 82,00

Art. 7726300

€ 160,00

€ 46,00

Pressa modello Crusher II ,
molto robusta, ideale per i grossi
calibri, possibilità di spostare
la leva a sinistra per i mancini.
Innescatore compreso.
Fino ad esaurimento scorte

Art. 7862003

€ 163,50

Art. 7631726

€ 380,00

Pulitrice ultrsuoni 6000.
Capacità 6 L.

Art. 78.10.212

€ 92,00

€ 60,00

Art. 7752313

Universal Trimmer Power
Adapter,Tornietto universale
comprensivo di 9 pilotini, e
di braccetto adattatore per
l’automatizzazione Art. 7862001.

Kit per controllare le vostre
bilancine, Composto da 8 pesi +
pinzette.

Art. 7767784

€ 140,00

Universal Trimmer Tornietto
universale comprensivo di 9
pilotini.

Torretta di
ricambio
per T-Mag
II.

Art. 7752314

Art. 7862000

Art. 7862001

€ 41,00

€ 40,00

Universal case prop accessory
set, kit composto da 8 accessori
per la preparazione dei bossoli:
deburring, uniformatore
sede, innesco small e large,
pulitore innesco samll e large,
uniformatore per foro di vampa.

Art. 7777800

€ 37,00

Kit di pesini per controllare le
vostre bilancine, Composto da
8 pesi + 1 custodia + pinzette.
Supporto per
dosatore.

Art. 7832215

Art. 7631695

€ 30,00

Misuratore
di bossoli,
ideale per
tenere sotto
controllo la
lunghezza
totale dei
vostri bossoli.

Detergenti per ultrasuoni

€ 22,00

€ 130,00

Vibraschine
Pro Mag
Tumbler.
Capacità
1.200
bossoli
9x21.

Art. 7862006
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Preparatore manuale per cura
del bossolo.

Art. 7631394

Art. 7752433

€ 26,00

€ 458,00

Tornietto motorizzato.

Art. 7031273

Set di
caccia
spine 7
pezzi più
contenitore

€ 10,00

Piattino per bilancia
Lyman con doppia
funzione. Dopo
aver ottenuto la
pesata desiderata
potete versare
direttamente nel
bossolo senza
necessità di utilizzare l’imbuto

GRANIGLIA
per pulizia
bossoli.
Grande
confezione
4,5 libre.

Art. 7631705
Liquido per
bossoli.
Art. 7631707
Liquido per
metalli.

Power Adapter Braccetto per
l’automatizzazione del tornietto.

€ 39,50

Art. 7631361
Brass Polish
Liquido per la
pulizia dei bossoli.
Utilizzabile
manualmente o
con tumbler. Otimo
anche rigenerare i
media.

€ 30,00
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Art. 78.32.248

€ 78,00

Art. 77.51.558

Bilancina AccuTouch 2000,
dotata di powder
trikler. Pesa
in grammi/
grani, dotata di
coperchio contro
la elettricità
statica, per
la massima
precisione, portata
massima 2.000
grani. Da oggi
completamente
touch con
tantissime
utili funzioni
aggiuntive.

Peso prova
scatti
elettronico,
misurazione
in grammi
e libbre. Il
tutto in un
comodo
astuccio.
Misura in
grammi
da zero a
5,4 kg con
precisione
di più o
meno 10
grammi.

Art. 2800386

€ 417,00

Mag 25 Digital Melting Furnace.
Disegnata per una produzione massiva
di palle la Mag 25 offre una varietà di
caratteristiche introvabili su altre fornaci.
Con 850 W di potenza la fornace si scalda
velocemente e mantiene costante la
temperatura anche con lunghe produzioni.
Il largo e semplice display digitale frontale
permette una veloce lettura nonchè
regolazione della temperatura.
- Avanzati contolli digitali del termostato
con semplice key pad frontale
- Display digitali separati di temperatura
attuale e temperatura impostata
- Elevata capacità di 11 kg
- Accetta stampi universali a marca Lyman,
RCBS, Redding/Saeco e Lee
- Camera di fusione integrata
- Sistema di fusione di 850 W di potenza
- Allarme dio riscaldamento stampi

Art. 04051

€ 35,00

Essential rifle
mat. Tappetino
in gomma per
pulizia e/o
manutenzione
fucili con
comodi inviti di
contenimenti
per viti, prodotti
pulizia od altro.

Art. 7810199

€ 170,00

€ 27,00

Deburring Lyman, per le
sbavature interne ed esterne del
bossolo.

Art. 7729050

€ 42,00

Auto primer feed innescatore automatico
per presse composto da due tubi Large/
Small per presse T-mag II e Cruscer II.

Art. 7750725

€ 40,00

Lyman Pocket Touch 1500 Scale Kit.
Bilancia compatta digitale touch screen
funzionante con 2 pile AAA. Inclusa di
piattino, peso da 100gr di calibrazione e
cucchiaino
Dimensioni : L 6cm x L 11cm x H 2cm
Capacità : 1500 grani

Case Gauge

€ 33,00

Case gauge. Tampone per
verificare il corretto Headspace.
Art. 7832322 - 243 Win
Art. 7832325 - 270 Win
Art. 7832324 - 22-250
Art. 7832320 - 30-06

Art. 7031290

€ 28,00

Martello con
testa in rame e
testa in platica
dura, ideale per
smontaggio armi.
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Art. 7832212

€ 44,00

Art. 04055

€ 336,00
BOROSCOPIO DIGITALE
LYMAN CON MONITOR.
Questo strumento elettronico
digitale evidenzia l’interno della
canna visualizzando l’immagine
sul display fornito - la bacchetta
raggiunge i 22” - fruibile per i
calibri piu’ comuni - permette di
salvare l’immagine su una scheda
SD standard.

Calibro analogico in acciaio.
Misurazione in pollici.

Art. 7821891

€ 42,00

Sistema manuale per la
preparazione del bossolo.
Include adattatore per
trapano e pilotini per fucile.
Nei calibri: .223 - .243 - .270
WIN - .308 WIN - .30 06.

GUANCETTE LYMAN
Art. 62020

€ 50,00

1911 Carbonfiber - Guancette in fibra effetto
carbonio.
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Art. 61010

€ 50,00

1911 - Guancette in fibra con grip a trama
grossa di colore marrone/nero.

Art. 62000

€ 50,00

Pearl Black 1911 - Guancette in fibra perlata
nere con logo.

