Prodotti, soluzioni e servizi
per le Forze Armate e Polizia
NATO CAGE n. AL740
Chi siamo

Prodotti

Richiesta offerta

Documenti

Contatti

Photo Gallery

Home

Test

Prodotti di consumo e pulizia
In questa parte del sito vengono proposti prodotti di consumo per la pulizia e la cura delle armi e
per la protezione del personale di armeria addetto alla manutenzione delle stesse.

Caratteristiche
di Brunox Turbo-Spray®
1. Lubrificante
Turbo-Spray® è un lubrificante a lungo effetto grazie a
un'equilibrata miscela di idrocarburi e all'additivo
Turboline. Non contiene silicone, PTFE, grafite e quindi

Scovoli e aste
Area Difesa propone una linea completa di prodotti per la

non resinifica mantenendo così duratura la sua
funzione. Le sostanze contenute non attirano polvere,
terriccio e sporcizia in genere.

pulizia delle armi. Prodotti in Italia, rappresentano il

2. Olio penetrante/sbloccante, sciogli ruggine

meglio che si può trovare sul mercato per tutti i calibri
delle armi individuali e di reparto in dotazione alle Forze
Armate e di Polizia (5.56 - 7.62 - 9 - 12.7).
La linea di scovoli viene proposta in varie soluzioni e
materiali (bronzo, ottone, acciaio, nylon, lana), sia con
attacco maschio che con attacco femmina, per coprire
tutte le esigenze. Di seguito alcuni esempi dei prodotti
disponibili:

Turbo-Spray® garantisce una completa protezione anticorrosione e preserva le intercapedini. La speciale
miscela di idrocarburi garantisce non solo una pellicola
protettiva continua, ma anche il necessario spessore
dello strato protettivo.
3. Idrorepellente/anticorrosione
Grazie alla perfetta adesione al metallo, Turbo-Spray®
tiene lontano e protegge dagli effetti corrosivi di acqua,
ghiaccio, umidità e dall'aggressione delle condizioni

Scovolo in nylon a spazzola.
Scovolo in ottone o in bronzo a spazzola.

atmosferiche più avverse come atmosfera acida, vapori,
gas di scarico, etc.

Scovolo in ottone, bronzo o acciaio elicoidale.
Scovolo in lana.

4. Detergente

Scovolo in nylon o ottone con anello per pistola.
Scovolo in bronzo, nylon e lana per la pulizia di
lanciagranate calibro 40 mm.
Per ogni tipo di scovolino, sono disponibili tutta una serie
di bacchette in 3 pezzi o a pezzo unico, realizzati in
acciaio o alluminio ed eventualmente ricoperti in PVC a
seconda delle preferenze del Cliente.

Gli scovolini sono disponibili nelle seguenti confezioni:
In quantità sciolte in funzione del minimo ordinabile.
In blister plastici da 3 pezzi nelle varie combinazioni lana, nylon, bronzo, acciaio o ottone.
In confezioni da 100/200 pezzi comprensive di alcune bacchette di supporto.
Se siete PA (Pubbliche Amministrazioni/Enti) accreditate in MEPA (www.acquistiinretepa.it)
potrete trovare nella parte di catalogo a noi dedicato tutte le possibili combinazioni con indicazioni di
prezzo, minimi ordinabili e combinazioni dei kit.
In alternativa contattateci per avere maggiori informazioni o per richiedere una valutazione dei
prodotti che di solito utilizzate, anche se non sono compresi in questa breve presentazione. Saremo
in grado di proporvi i prodotti rispondenti alle vostre esigenze, con previsione di prezzi i relativi
codici necessari per l'ordine.

Accessori per la pulizia
In aggiunta agli scovolini proponiamo tutta una serie di
accessori quali ad esempio:

Turbo-Spray® scioglie qualsiasi tipo di sporco minerale
e dissolve lo sporco organico consentendo la facile
rimozione di molti tipi di macchie, anche le più ostinate
(es. catrame, residui di polvere da sparo, piombo e
rame dalle armi da fuoco in genere ). Neutralizza le
impronte di sudore delle mani sulle superfici metalliche
e protegge l'alluminio, il rame, l'ottone, le parti cromate
e zincate e l'acciaio inox.

Spazzolino in nylon o bronzo per varie utilità.
Terminali ad anello porta pezzuole.
Panni e pezzuole per pulizia in sacchetto o blister.
Salva percussori in plastica, in alluminio o
alluminio anodizzato. Disponibili per vari calibri in
blister da 3-5 pezzi o sciolti.
Segnalatori di sicurezza per arma scarica.
Cappucci di protezione canne (vedi sotto).
Se siete PA (Pubbliche Amministrazioni/Enti) accreditate
in MEPA (www.acquistiinretepa.it) potrete trovare
nella parte di catalogo a noi dedicato tutte le possibili
combinazioni con indicazioni di prezzo, minimi ordinabili
e combinazioni dei kit.
In

alternativa

contattateci

per

avere

maggiori

informazioni o per richiedere una valutazione dei prodotti
che di solito utilizzate, anche se non sono compresi in
questa breve presentazione. Saremo in grado di proporvi
i prodotti rispondenti alle vostre esigenze, con previsione
di prezzi i relativi codici necessari per l'ordine.

Kit per la pulizia delle armi
A completamento della nostra offerta forniamo kit pulizia
appositamente sviluppati per le Forze Armate e di Polizia
Kit pulizia per pistola versione base minimo
ingombro.
Kit pulizia carabina/fucile versione completa
minimo ingombro.
Kit pulizia per lancia granate versione base
minimo ingombro.
Scatola plastica con kit pulizia per pistole.
Se siete PA (Pubbliche Amministrazioni/Enti) accreditate
in MEPA (www.acquistiinretepa.it) potrete trovare
nella parte di catalogo a noi dedicato tutte le possibili
combinazioni con indicazioni di prezzo, minimi ordinabili
e combinazioni dei kit.
In alternativa contattateci per avere maggiori
informazioni o per richiedere una valutazione dei prodotti
che di solito utilizzate, anche se non sono compresi in
questa breve presentazione. Saremo in grado di proporvi
i prodotti rispondenti alle vostre esigenze, con previsione
di prezzi i relativi codici necessari per l'ordine.

Olio, detergente, protettivo
Brunox Turbo-Spray® in bomboletta
Brunox Turbo-Spray® in bomboletta è uno spray multifunzione
che racchiude più prodotti in uno e contiene l'additivo Turboline
(vedi colonnino a lato). Olio con eccellenti proprietà di
penetrazione, crea una pellicola protettiva sottile e trasparente che
non indurisce a contatto con l'aria. Non contiene silicone, PTFE o
grafite. L'additivo Turboline aumenta le qualità di scorrimento di
tutte le parti mobili assicurando il perfetto funzionamento di tutte
le armi a ripetizione e automatiche anche a temperature fino a 55° C. Contiene solo il 3% di propellente (CO 2 ) e ha un punto di
infiammabilità di 78 °C.
Minimo ordinabile: 48 bombolette
Brunox Turbo-Spray® in bomboletta
Descrizione

Codice

NSN

Olio per armi bomboletta 100 ml

BNX-100

Disponibile su richiesta

Olio per armi bomboletta 300 ml

BNX-300

Disponibile su richiesta

Olio, detergente, protettivo
Brunox Turbo-Spray® in latta
Brunox

Turbo-Spray®

in

latta

è

un

olio

multifunzione che

racchiude più prodotti in uno e contiene l'additivo Turboline (vedi
colonnino a lato). Olio con eccellenti proprietà di penetrazione,
crea una pellicola protettiva sottile e trasparente che non indurisce
a contatto con l'aria. Non contiene silicone, PTFE o grafite.
L'additivo Turboline aumenta le qualità di scorrimento di tutte le
parti mobili assicurando il perfetto funzionamento di tutte le armi a
ripetizione e automatiche anche a temperature fino a -55° C.
Minimo ordinabile: 4 latte
Brunox Turbo-Spray® in latta
Descrizione

Codice

NSN

Olio per armi - latta 5
litri

BNX-5L

Disponibile su richiesta

Cappuccio protettivo
per le canne delle armi
Utilizzato per evitare che polvere, acqua
o altri elementi estranei entrino nella
canna quando l'arma viene usata
all'aperto (teatri operativi, esercitazioni,
pattugliamenti o altro). Protegge la
canna quando l'arma viene riposta in
armeria e può essere usato per
segnalare che la stessa è stata
revisionata e ispezionata prima di essere
stoccata.
Minimo ordinabile: 3 confezioni
Caratteristiche:
Prodotto in lattice di gomma con rinforzo nella parte terminale.
Impermeabile e resistente agli agenti atmosferici.
Riutilizzabile, antistatico, non lascia residui sull'arma.
Grazie alla sua elasticità, una volta applicato non si può perdere.
Non si deteriora nel tempo.
Colore: nero opaco.
Praticamente ininfluente sul primo colpo sparato.
Conforme alle specifiche MIL-B.
Cappuccio protettivo per le canne delle armi
Descrizione

Codice

NSN

n.100 cappucci
protezione canne armi
(AR, ARX, minimi)

ADFC-100M

Disponibile su richiesta

n.100 cappucci
protezione canne armi
(MG, M2, 92FS)

ADFC-100XL

Disponibile su richiesta

Detergente ADL90IZ
Il detergente a pH neutro 90 IZ è stato sviluppato appositamente
per il lavaggio delle armi. Tuttavia può essere utilizzato anche per
il lavaggio di molte parti meccaniche e per i metalli che richiedano
una particolare accuratezza nel lavaggio. È un prodotto con ottime
capacità emulsionanti ed è prodotto su base acquosa con alta
concentrazione di attivo.
Detergente ADL90IZ
Descrizione
Tanica da 25 kg
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