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Accessori per caricatori

Si tratta di una serie di accessori di Maglula per rendere semplice e immediata l'operazione di
carica/scarica dei serbatoi munizioni. Permette inoltre di eseguire tali operazioni senza alcun rischio
da parte dell'operatore. Indispensabile per chi si trova a dover effettuare molte operazioni di ricarica
nell'arco della giornata.
Eliminano ogni problema di infortuni alle dita. 

BenchLoader
Carica munizioni da banco
calibro 5,56 mm

Permette di caricare in modo simultaneo i
serbatoi di M16 e AR15. Non comporta
alcun rischio per l'operatore, e da la
possibilità di effettuare numerosi cicli di
ricarica nell'arco della giornata in quanto
la procedura richiede solo pochi secondi. Si utilizza su un piano d'appoggio anche in assenza di luce
in quanto è dotato di tacche di riferimento. Il prodotto viene fornito insieme a una pratica custodia
per il trasporto. 

Carica/scarica 5,56 mm da banco Maglula

Descrizione Codice NSN

BenchLoader BL72B 1005-15-195-4422

Lula - Carica/scarica munizioni
calibro 5,56 mm

Permette di caricare/scaricare serbatoi munizioni per M16/AR15
per AR70/90 e ARX160. Le operazioni sono rapide e prevengono
infortuni alle dita dell'operatore.
Carica munizioni singole. 

Carica/scarica munizioni 5,56 mm singole Maglula

Descrizione Codice NSN

Lula LU10B disponibile su richiesta

StripLula - Carica/scarica munizioni in strip
calibro 5,56 mm

Accessorio per caricare munizioni calibro 5,56 mm sia in strip che
singole. Come per tutti i carica/scarica Maglula previene infortuni
alle dita dell'operatore. 

Carica/scarica 5,56 mm in strip Maglula

Descrizione Codice NSN

StripLula SL50B 1005-15-195-4421

UpLula - carica/scarica munizioni
calibro 9 mm/.45"

Tool per il carico/scarico di serbatoi di pistole che può essere
utilizzato dal calibro 9 mm fino a .45". Per l'utilizzo in diversi
calibri non sono necessari adattatori o regolazioni. 

Carica/scarica 9mm/.45" Maglula

In particolare:

Video d'esempio per l'uso di BenchLoader.

Video d'esempio per l'uso di Lula.

Video d'esempio per l'uso di StripLula.
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Descrizione Codice NSN

UpLula UP60B 1005-15-195-4420
Video d'esempio per l'uso di UpLula.
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