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ACCESSORI – MANUTENZIONE ARMI 
KIT PULIZIA per FUCILI Calibro Prezzo

 

BERETTA BA12  
Kit pulizia per fucile composto da bacchetta smontabile in palissandro e 3 scovoli, 
in astuccio in cordura 

12 € 49,00 

 

BROWNING Shotgun Cleaning Kit  
Kit pulizia per fucile composto da bacchetta smontabile, scovoli e attrezzi, in 
cofanetto 

12 + 20 € 25,00 

 

STIL CRIN 73B 
Kit pulizia per fucile composto da bacchetta smontabile in metallo plastificato e 3 
scovoli, in busta  

16 
€ 9,30 

410 

 

STIL CRIN 90A  
Kit pulizia per fucile composto da bacchetta smontabile in legno, 4 scovoli e 
oliatore, in cofanetto in legno 

12 € 44,70 

 

STIL CRIN 112B  
Kit pulizia per fucile composto da bacchetta smontabile in metallo rivestito in PVC, 
4 scovoli, olio e pezzuole, in cofanetto  

12 € 15,40 

 

STIL CRIN 120 
Kit pulizia per fucile composto da bacchetta smontabile in metallo plastificato, 3 
scovoli, pennello e olio, in scatola  

410 

€ 17,30 
8 Flobert

KIT PULIZIA per CARABINE Calibro Prezzo

 

BROWNING Rifle Cleaning Kit  
Kit pulizia per carabina composto da bacchetta smontabile, scovoli e attrezzi 

.22 + .30 € 25,00 

 

CYTAC Gun Cleaning Kit  
Kit pulizia per carabina composto da bacchetta smontabile e 3 scovoli  

.22 

€ 20,00 
.30 

 

WINCHESTER Cleaning Kit  
Kit pulizia per carabina composto da 17 pezzi con bacchetta smontabile in metallo, 
in cofanetto  

.22 

€ 25,00 
.30 
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KIT PULIZIA per PISTOLE Calibro Prezzo 

 

BROWNING Pistol Cleaning Kit  
Kit pulizia per pistola composto da bacchetta, scovoli e attrezzi, 
in cofanetto 

.22 + 9 mm/.38 + .45 € 25,00 

 

CYTAC Gun Cleaning Kit  
Kit pulizia per pistola composto da bacchetta e 3 scovoli, in 
scatola  

.44/.45 € 15,00 

 

STILCRIN 83  
Kit pulizia per pistola composto da bacchetta in ottone in 2 pz. e 
3 scovoli, in cofanetto 

9 mm/.38 € 9,10 

 

STILCRIN 162  
Kit pulizia per pistola composto da bacchetta in acciaio 
plastificato e 3 scovoli, in cofanetto 

 
€ 13,60 

ESAURITO 
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BACCHETTE e ACCESSORI L. Ø Filetto Prezzo 

 

Bacchetta per pistola in acciaio rivestito in PVC, 
manico girevole 

17 cm 4 mm ITA 4,00 

17 cm 5 mm USA 6,00 

Bacchetta per pistola in acciaio rivestito in PVC 19 cm 5 mm ITA 5,00 

 
SMARTRELOADER 
Bacchetta per pistola in carbonio, manico girevole  

30 cm 5 mm USA 
45,00 
20,00 

 

Bacchetta per carabina in acciaio rivestito in PVC, 
smontabile in 3 sezioni, manico girevole 

72 cm 4 mm ITA 9,00 

Bacchetta per carabina in acciaio rivestito in PVC, 
manico girevole 

71 cm 4 mm ITA 6,00 

91 cm 5 mm ITA 9,00 

104 cm 5 mm ITA 10,00 

Bacchetta per carabina in acciaio verniciato, manico 
girevole 

101 cm 6 mm ITA 9,00 

 
SMARTRELOADER 
Bacchetta per pistola in carbonio, manico girevole 

66 cm 
5,9 
mm 

USA 
51,00 
20,00 

 
Bacchetta per fucile in acciaio rivestito in PVC, manico 
girevole 

80 cm  
Canna liscia 

ITA 
9,00 

 Bacchetta per fucile in alluminio, manico girevole 80 cm  
Canna liscia 

ITA 
8,00 

 Bacchetta per fucile in legno 80 cm  
Canna liscia 

ITA 
7,00 

BACCHETTE e ACCESSORI Prezzo 

 
Adattatore/conversione per scovoli, disponibile nelle 
varianti: 

Femmina/femmina ITA/USA 

€ 2,50 
Femmina/femmina ITA/canna 
liscia 

Maschio/maschio ITA/USA 

 

BIRCHWWOOD CASEY Muzzle Guard Set 
Set di 3 coni in ottone a protezione della volata nell'inserimento della bacchetta, per 
canne da .17 a .30 

€ 9,90 

 

STIL CRIN 
Puntale in ottone per feltrini, filetto europeo 

€ 4,00 

STIL CRIN 
Puntale in ottone per feltrini, doppio filetto, europeo e x canna liscia 

€ 5,00 

 

VFG  
Puntale in alluminio per feltrini 

Filetto maschio canna 
liscia+femmina europeo € 5,00 
Filetto maschio USA 
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SCOVOLI e SPAZZOLINI Materiale Calibro Filetto Prezzo 

 
Scovolo per canna liscia a spirale 

Acciaio 
Vari 

Canna 
liscia  
ITA 

2,00 
3x5,00 

Bronzo 

 

Scovolo per canna liscia 

Bronzo Vari 
Canna 
liscia  
ITA 

 
Nylon Vari 

Canna 
liscia  
ITA 

 
Cotone Vari 

Canna 
liscia  
ITA 

 

Scovolo per canna liscia in filo d'acciaio "a cipolla", azione 
particolarmente abrasiva, utile per eliminare gravi 
impiombature 

 12 
Canna 
liscia  
ITA 

4,00 

 Scovolo per pistola con manico in filo d’acciaio ritorto 
Bronzo 22 

9 mm/38 
45 

 
2,00 

3x5,00 Nylon 

 

Scovolo per pistola/carabina 

Bronzo 22 
7,62/30 
9 mm/38 
40/10 mm 

45 

ITA 
2,00 

3x5,00 
 Nylon 

 
Cotone 

 

Birchwood Casey Cleaning Mop 

Cotone Vari USA 2,50 Pro-Shot Cleaning Mop 

SmartReloader Perfect Cotton Brush 

 

PRO-SHOT Patriot  
Scovolo speciale con setole in bronzo rivestito in nylon, 
garantisce un’ottimale pulizia della rigatura della canna grazie 
alla rigidità delle setole senza però appiattirsi mantenendosi 
dritte e prolungando così la vita dello scovolo  

 Vari USA 5,00 

 

Cleanator 

Bronzo 

Vari 

USA 

2,50 

Dewey No-Harm Brass Core .338 
3,00 

Pro-Shot Benchrest Brush Vari 

SmartReloader Perfect Bronze Brush Vari 2,50 

Tetra Gun Brass Core Bronze Brush .26/6,5 mm 3,50 

 Pro-Shot Stainless Steel Brush Acciaio Vari USA 5,00 

 

Scovolo a doppio diametro in bronzo per le camere delle 
carabine tipo AR15/M4 

 223 Rem 
USA 3,00 

 308 Win 

 

BIRCHWOOD CASEY Brass Cleaning Jag   Vari 

USA 

3,00 

PRO-SHOT Spear Tip Jag   7 mm 8,00 

SMARTRELOADER Perfect Cleaning Jag   Vari 3,50 

 Porta-straccio ad asola Metallo 
 ITA 

1,50 
 USA 

 
Spazzolino a doppia testa, disponibile con setole in bronzo o 
nylon  

  ITA 3,00 
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FELTRINI  

 

UMAREX 
Feltrini cilindrici calibrati in cotone misto lana, pieni per poter 
essere sparati in armi ad aria compressa o CO2 

4,5/.177 100 pz. € 5,00 
VFG  
Feltrini cilindrici calibrati in cotone misto lana, pieni per poter 
essere sparati in armi ad aria compressa o CO2 

VFG  
Feltrini cilindrici calibrati in cotone misto lana, forati per poter 
essere avvitati su uno speciale puntale da avvitare alla bacchetta, 
disponibili nei calibri: 

.22 
100 pz. € 11,00 

500 pz. € 39,60 

6 mm 
100 pz. € 10,00 

500 pz. € 25,00 

6,5 mm 

50 pz. € 6,50 

100 pz. € 10,00 

500 pz. € 42,00 

7,5 mm 500 pz. 
€ 32,00 

ESAURITO 

.30 100 pz. 
€ 17,00 

ESAURITO 

8 mm 100 pz. 
€ 13,00 

ESAURITO 

9 mm 
100 pz. € 15,00 

500 pz. € 40,00 

9,3 mm 500 pz. € 40,00 

10,3 mm 30 pz. € 6,00 

.44 
30 pz. € 6,00 

250 pz. € 20,00 

.45 250 pz. € 21,00 

 

B-SQUARE  
Attrezzo per la pulizia del codolo dell'otturatore delle carabina AR15/M4 

€ 6,50 

 

REAL AVID AR15 Star Chamber Cleaning Pad  
Scovoli in flanella per la sede dei tenoni della canna del tuo AR15. Rimuove qualsiasi 
residuo di sporcizia dalla sede dei tenoni pochi secondi. Montabile su qualsiasi 
bacchetta con filetto maschio da 8/32″ (americano). Distribuisce sulla superficie da 
pulire oli e solventi in maniera uniforme come nessun’altra pezzuola possa fare. Lo 
scovolo è tagliato con precisione per entrare nella sede dei tenoni. Conf. 20 pz. 

€ 17,00 
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PEZZUOLE  

 

BIRCHWOOD CASEY Gun Cleaning Patches  
Pezzuole quadrate ad alta assorbenza  

1”1/8, per calibri da .22 a .25   1000 pz. € 15,00 

1”1/2, per calibri da .270 a .30   750 pz. € 15,00 

BOREKARE Cotton Flannel Cleaning Patches  
Pezzuole quadrate in cotone per la pulizia delle 
armi 

1”3/8 (35x35 mm), per calibri da .22 a 
.25  

300 pz. € 5,00 

 

PANNI  

 

PRO-SHOT Tactical Shooters Wipe Cloth  
Set di 2 panni da 18x22" in flanella di cotone 100% rifiniti su entrambi i lati adatti per rimuovere 
eventuale olio in eccesso dall'arma o dalle parti durante e dopo la pulizia. I panni per la pulizia tattica 
di Pro-Shot sono fantastici per conservare la tua attrezzatura tattica preferita asciutta e pulita 

€ 9,00 

 

TETRA GUN Lubricated Gun & Reel Cloth  
Panno siliconato 

€ 10,00 
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LUBRIFICANTI  

 

BROWNING Legia Red Formula  
L'olio Legia nuova formula è ideale per la manutenzione e la protezione della vostra arma. La formula 
migliorata pulisce e lubrifica i pezzi in metallo ma anche in legno e in plastica fino ad una temperatura di 
-40°C 

Spray  
200 ml 

€ 10,00 

 

SUPER NANO Grease Gun Oil 
Ideato per pulire, lubrificare e proteggere dalla corrosione. Penetrando in punti difficili da raggiungere 
rimuove i residui di grasso, carbonio e ruggine, riduce l’attrito tra le parti metalliche e mantiene l’arma 
lubrificata e protetta da qualsiasi agente corrosivo a lungo. Agitare la bomboletta prima dell’uso 

Spray  
200 ml 

€ 8,00 

Spray 
400 ml 

€ 12,00 

 

TETRA Reel Lubricant 
Olio lubrificante in siringa, per mettere la giusta quantità senza spreco raggiungendo anche i punti più impervi 

€ 6,00 

 

WALGUN Full Auto  
Lubrificante a secco ideale per gli otturatori e i carrelli delle armi semiautomatiche o automatiche, riduce 
notevolmente l'usura e previene i malfunzionamenti. ATTENZIONE: lascia un residuo scuro sulla 
superficie, indice dell'azione del prodotto 

Spray  
400 ml 

€ 15,90 

WALGUN Nanotech Oil  
Innovativo olio 100% sintetico con funzioni lubrificanti e protettive; la particolare composizione delle 
molecole produce un effetto elettrolitico che gli permette di legarsi al metallo formando uno strato di 
molecole unidirezionali estremamente durevole e persistente. Inoltre, grazie a specifici additivi, 
garantisce la protezione dei metalli delle armi 

50 ml € 7,00 

WALGUN #3 Silicone Gun Oil  
Olio a base siliconica, riduce l'attrito e crea una barriera contro l'umidità. Ideale per la lubrificazione 
delle armi ad aria compressa e CO2. Non danneggia parti in legno o plastica 

Spray  
400 ml 

€ 12,90 

GRASSI  

 

STIL CRIN 
Speciale grasso bianco per armi e strozzatori. Garantisce una costante lubrificazione alle basse e alte 
temperature 

20 ml € 4,00 

PROTETTIVI  

 

BIRCHWOOD CASEY Barricade  
Olio protettivo anti-ruggine, applicato su tutte le superfici in acciaio, protegge dall'ossidazione per lunghi 
periodi di inutilizzo dell'arma 

Spray  
170 ml 

€ 17,00 

SRAMATORI/SPIOMBATORI 

 

FLUNA TEC Gun Cleaner 
Pasta detergente ad alte prestazioni per qualsiasi tipo di canna, rimuove accuratamente i residui di 
polvere e i depositi di piombo, rame e tombacco. Idonea per il trattamento di tutte le superfici in acciaio 
nudo. ATTENZIONE: non usare su parti brunite 

50 g € 21,60 

 

SUPER NANO Detergent Bore Cleaning Foam 
Schiuma detergente, rimuove rame, piombo, zinco, residui carboniosi rendendo la canna perfettamente 
pulita in soli 10 minuti. Non contiene ammoniaca e non emette vapori tossici. Agitare prima dell’uso 

Spray  
200 ml 

€ 10,00 

Spray 
400 ml 

€ 15,00 

 

WALGUN Bore Cleaner  
Rimuove residui carboniosi e di piombo o plastica (borre o rivestimenti colorati) dalle rigature della 
canna. Può essere utilizzato anche per il lavaggio a ultrasuoni 

100 ml € 9,00 

WALGUN Copper Remover HD  
Rimuove a fondo ogni residuo di rame e ottone dalle rigature della canna. Prodotto innovativo ad 
azione morbida sugli acciai. ATTENZIONE: Può essere aggressivo su plastiche e legni 

100 ml € 11,00 
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DETERGENTI/SGRASSANTI 

 

FLUNA TEC Gun Degreaser 
Sgrassatore molto efficace, rimuove velocemente residui di grassi, oli e lubrificanti dalle 
superfici metalliche. Non è aggressivo su plastica o gomma. Adatto a tutti i tipi di fucili, 
pistole e coltelli. Ideale come pre-trattamento per il Fluna Gun-Coating o come complemento 
di Fluna Gun Cleaner per una pulizia ancora più accurata 

100 ml € 9,90 

 

SUPER NANO Detergent Gun Cleaner  
Sgrassatore ad alte prestazioni mirato per qualsiasi tipologia di armi. Rimuove rapidamente 
e facilmente polvere di carbone, grasso, zinco, rame, piombo e plastica. Agitare la 
bomboletta prima dell’uso 

Spray no-gas 
150 ml 

€ 8,90 

Spray no-gas 
300 ml 

€ 12,50 

 

TARGET CUSTOM PARTS Xtreme Gun Cleaner  
Potentissimo pulitore per metalli, ideale per aggredire lo sporco più difficile, ideato per la 
rimozione immediata dei residui incombusti della polvere da sparo e dei residui post-
accensione degli inneschi. A differenza di tanti “pulitori per metalli” l’XGC non è deleterio nei 
confronti delle finiture quali bruniture, lucidature a specchio ed i “metal coat” di ultima 
generazione  

Spray  
500 ml 

€ 10,50 

BRUNITORI  

 

BIRCHWOOD CASEY Aluminium Black  
Brunitore a freddo per alluminio 

90 ml € 16,00 

BIRCHWOOD CASEY Super Blue  
Brunitore a freddo per acciaio 

90 ml € 16,00 

 

EXCALIBUR  
Brunitore a freddo per acciaio 

50 ml € 7,00 

 

KLEVER Set brunitore  
Kit per la brunitura delle armi contenente olio Ballistol spray 50 ml, sgrassatore a freddo 
Robla spray 50 ml, brunitore rapido Klever 50 ml, 2 paia di guanti mono-uso in nitrile, 2 
spazzole di pelo di capra e 2 panni di pulizia anti-residui, in valigetta 

 € 24,00 

 

WALGUN Deep Blue  
Per una veloce brunitura a freddo di ogni parte in acciaio 

50 ml € 9,00 

TRATTAMENTO  LEGNI  

 

BIRCHWOOD CASEY Tru Oil  
Olio per la lucidatura dei legni 

90 ml 
€ 14,50 

ESAURITO 

TRATTAMENTO  OTTICHE  

 

FLUNA TEC Gun TFT Optik Schaumreiniger 
Schiuma speciale per la pulizia di tutti i tipi di lenti, binocoli, ottiche da puntamento, spotting 
scope. Può essere usato anche per la pulizia di schermi piatti LCD, schermi per notebook, 
TV dispositivi di navigazione, vetro e specchi. Può essere utilizzato anche per la pulizia di 
superfici plastiche e gommate. Rimuove polvere, nicotina, insetti, impronte digitali, patine da 
sudore della mano e polvere 

Spray  
100 ml 

€ 12,90 

 


