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RICARICA – LAVAGGIO BOSSOLI 
VIBRO-PULITORI 

 

LYMAN Pro 1200 Turbo Tumbler 
Lyman produce i vibropulitori più affidabili ed apprezzati da sempre. Il 1200, completamente 
riprogettato e sviluppato dopo anni di studi e di valutazioni delle prestazioni, è dotato di base 
con supporto anti-rotazione per un funzionamento più dolce e silenzioso, un meccanismo di 
pilotaggio con circolazione d'aria per un buon raffreddamento e per garantire al motore una vita 
più lunga, sospensioni ed "eccitatori" rinforzati per una migliore azione vibropulitrice ed una più 
rapida pulizia del bossolo, e il coperchio con funzione separatrice della graniglia. Capacità 900 g 
di graniglia, 350 bossoli cal.38 Sp. E' altresì ideale per lucidare le pietre o per altri hobby che 
richiedano piccole operazioni di lucidatura o smussamento 

€ 158,00 

 

LAVATRICI a ULTRASUONI 

 

LYMAN Turbo Sonic 2500 
Il pulitore per bossoli Lyman Turbo Sonic si serve degli ultrasuoni per pulire e lucidare 
perfettamente i bossoli. La vasca riscaldata e il solvente Lyman a formulazione speciale 
eseguono una pulizia di qualità superiore, sia delle pareti che della sede dell’innesco. 
L’azione degli ultrasuoni distacca e dissolve i residui di carbonio, sporcizia e polvere 
lasciati sui bossoli sparati. Pulisce e lucida fino a 900 bossoli calibro 9 mm in meno di 15 
minuti. La soluzione pulente “Turbo Sonic” è formulata specificamente per la pulizia dei 
bossoli; disponibile anche una soluzione per la pulizia di parti metalliche, brunite o inox 

€ 185,00 
ESAURITO 

 

LAVATRICI ad AGHI 

 

LYMAN Cyclone Rotary Tumbler 
Lavatrice ad aghi con tamburo di grandi dimensioni (7 litri) per contenere fino a 1000 bossoli 
223 Rem, dotato di rivestimento in gomma per attutire il rumore. Un timer incorporato nella 
base può essere impostato per funzionare da 0 a 3 ore. Sono inclusi 5 Lb di aghi, un 
campione di Lyman Brass Cleaning Solution e un accessorio per separare gli aghi dai bossoli 

€ 384,00 
ESAURITO 
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SEPARATORI 

 

FRANKFORD ARSENAL Wet/Dry Media Separator 
Setaccio a manovella per separare i bossoli dal media pulitore, sia esso liquido che solido 

€ 68,00 

 

BERRY'S Media Stifter 
Setaccio per separare i bossoli dalla graniglia 

€ 10,00 

 

SMARTRELOADER Niagara Media Falls Upgrade 
Serbatoio ed apposita vaschetta per permettere lo svuotamento automatico della graniglia 
a fine lavaggio per tumbler SmartReloader SR787 

€ 25,00 

 

FRANKFORD ARSENAL Media Transfer Magnet 
Raccoglitore magnetico per aghi 

€ 25,00 

 

PRODOTTI per PULIZIA BOSSOLI  

 

LYMAN Turbo Sonic Concentrated Steel & Gun Parts Cleaning Solution 
Liquido per la pulizia a ultrasuoni di armi e oggetti in acciaio 

€ 28,90 

LYMAN Turbo Sonic Concentrated Cartridge Case Cleaning Solution 
Liquido per la pulizia a ultrasuoni dei bossoli 

€ 28,90 

 

LYMAN Turbo Tumbler Media Tufnut  
Graniglia di gusci di noci per vibropulitore, conf. 5,65 Lb 

€ 24,00 
ESAURITO 

 

WALL GUNS Protect 3M 
Dewatering protettivo anti-ossidante semi-secco per metalli, conf. 800 g 

€ 14,50 

 
 

 

 


