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Art. 481184

€ 188,00

Art. 480658

€ 139,00

Hornady
LNL
Neck
Turn Tool
H041224
Centro di lavoro
per la tornitura esterna
del colletto. Tramite la ghiera
micromettrica che regolare il tagliente,
si ottiene la corretta misura per la tornitura esterna del colletto che
pareggia in modo uniforme lo spessore circolare. Il movimento viene
effettuato tramite l’adattatore del centro lavoro usando il proprio
trapano che sia dotato di regolazione della velocità per avere una
velocità di rotazione controllata che permette il giusto controllo al
bossolo a non scaldare l’ottone.

Hornady Cam Lock Case Trimmer H050140
Tornietto per la trimmatura dei bossoli.
Con la facile applicazione dei Shell Older dei vari calibri “ non
compresi “si può inserire/togliere il bossolo in modo estremamente
facile e veloce. Il tornietto viene fornito con 6 pilotini per la tenuta
assiale del bossolo nei calibri .22 – 6 mm – 6,5 mm – 7 mm – .308 8mm – 9,3 mm

Art. 481048

Art. 481070

€ 188,00

Hornady LNL Ammo
Concentricity Tool H050076
Questo centro lavoro è in grado di
identificare ed eliminare il disassamento (assialità) del proiettile.
Basta collocare la cartuccia nel verificatore, ruotarla, identificare il
disassamento (in pollici) e usare la ghiera per la compensazione.
Consente una precisione superiore ai ricaricatori, ma può essere
utilizzato anche sulle munizioni di fabbrica.

Hornady Power Case Preparation
Center H50000
Cento di preparazione bossoli:
questo centro di lavoro motorizzato
è uno fra I migliori esistenti in
commercio.Grazie agli appositi
Shell Older, permette una
perfetta preparazione del bossolo.
La torretta Sali/scendi regolabile,
trattiene il bossolo assiale negli
apposite utensili. sbavatori/svasatori,
pulitoti sede Small/Large, 6 scovoli
di diversi Calibri per la pulitura del
colletto e 5 Shell Older del numero
1-2-5-16-35 permettendo una
lavorazione altamente perfetta con
tutti i requisiti idonei per una ricarica
di altissima precisione.

Art. 481118

Art. 481217

Hornady LNC O.A.L Gauge Straight C1000
Verificatore di lunghezza totale della cartuccia ( OAL
) Lock-N-Load.Modello diritto, adatto per qualsiasi
arma con l’accesso diretto alla camera di cartuccia.
Più preciso e pratico. N.B: necessita dell’apposito
bossolo del calibro che si deve comparare.
HORNADY - Verificatori di lunghezza totale
cartuccia (oal) lock-n-load
Modello diritto. Per qualsiasi arma con accesso
diretto alla camera di cartuccia. Più preciso e
pratico.
Art. 481130 - 300 wm - € 10,00, Art. 481132 - 7
rem m - € 10,00 - Art. 481140 - 6,5x55 - € 10,00,
Art. 481123 - 222 rem - € 10,00 - Art. 481124
- 223 rem - € 10,00, Art. 481129 - 308 win - €
10,00 - Art. 481200 - 6 mm ppc - € 10,00
Necessita di apposito bossolo del calibro
che si deve comparare.

€ 50,15

€ 805,00

€ 19,55

Hornady
Comparator Body
Only AB1
Il Comparator
Body Only è il
giusto attrezzo
per il ricaricatore
che deve misurare
rapidamente e
con l’estrema
precisione l’OAL
( lunghezza totale
) della munizione
finita, per eliminare
la variazione di
altezza dovuta alla
imperfezione della
punta della palla.
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€ 43,40

Art. 481112
Hornady Bullet Comparator Insert 6
Pz HB234
Verificatore di lunghezza totale
della cartuccia (OAL) Lock-N-Load.
Modello curvo, adatto per tutte le armi
semiautomatiche, a leva o pompa.
Funziona anche nelle armi Bolt-Action o
a colpo singolo inserendolo in camera
attraverso la finestra di espulsione.
Più preciso e pratico. N.B: necessita
dell’apposito bossolo del calibro che si
deve comparare.

Art. 481119

Art. 480414

HORNADY
ANELLO X
DIE LOCK
RING
H044000
Anello
universale in
acciaio per
Dies con vite
di bloccaggio.

€ 6,00

Art. 481113

€ 57,85

Hornady Headspace Gauge
Bushing 5 Pz. HK66
Kit di 5 boccole per la misura
del Headspace. Body incluso
nel Kit.

€ 57,95

HORNADY - Verificatori di
lunghezza totale cartuccia
(oal) lock-n-load
Modello curvo art. HC1550
Per tutte le carabine
semiautomatiche, a leva o
a pompa. Funziona anche
nelle bolt-action o a colpo
singolo. Si inserisce in camera
attraverso la finestra di
espulsione.
Hornady OAL Gauge Curved
HC1550
Verificatore di lunghezza
totale della cartuccia OAL)
Lock-N Load. Modello curvo,
adatto per tutte le armi
semiautomatiche, a leva
o pompa. Funziona anche
nelle armi Bolt Action o a
colpo singolo inserendolo in
camera attraverso la finestra
di espulsione.Più preciso
e pratico. N.B: necessita
dell’apposito bossolo del
calibro che si deve comparare.

GBO - DIES
Art. GBO DIES SET

Set di dies GBO appositamente studiati per il calibro 9x21.
Art. Set GBO1: (disinnescatore + facory) € 145,00
Art. Set GBO2: (tutti e tre i deis) € 250,00
Possibilità di acquisto separato:
Art. GBO - MM: mettipalla micrometrico € 108,00
Art. GBO - FC: factory crimp € 53,00
Art. GBO - D: Disinnecatore € 95,00
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