Gun Care Kit I
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Contiene:
GunCoating (100 ml)
GunDegreaser (100 ml)
GunCleaner (50 ml)
Per una migliore pulizia
e protezione.
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Gun Care Kit I

Fluna GunCoating
… è un rivestimento ceramico ad alta resistenza adatto a tutti i tipi di armi da fuoco e applicabile su qualsiasi superficie, come, ad esempio: acciaio, alluminio, plastica, gomma, legno verniciato, ecc. Nonostante
il suo ottimo effetto lubrificante, Fluna GunCoating risulta asciutto e privo di residui, fornendo una protezione di lunga durata contro l‘abrasione e la corrosione. Fluna GunCoating è applicabile a tutte le parti
che compongono l‘arma come canne, carcasse, calci, caricatori, meccanismi di caricamento e scatto ecc.
ISTRUZIONI: sgrassare le superfici in acciaio con Fluna GunDegreaser, spruzzare un film sottile e uniforme di Fluna GunCoating, stenderlo con un panno in microfibra e consentire alla pellicola di asciugare. Trattare l’ interno della canna corrispondentemente: applicare Fluna GunCoating con un feltrino
e successivamente togliere il prodotto in eccesso; consentire la pellicola di asciugare. Il film protettivo
non influirà negativamente all’ atto dello sparo.
100 ml Aerosol

Art-Nr.: GNO0100120

Fluna GunDegreaser
… è uno 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 Guncleaner per
una pulizia ancora più accurata.
ISTRUZIONI: Applicare il Fluna GunDegreaser sulle parti che necessitano di essere sgrassate. Pulire e
asciugare le superficie accuratamente con un panno in microfibra.
100 ml

Art-Nr.: CRGD100001

Fluna GunCleaner
… è una pulitore in pasta ad alte prestazioni utilizzabile per pulire l’ interno di qualsiasi canna. Privo di
ammoniaca, rimuove efficacemente piombo, rame, e residui di polvere senza intaccare la superficie
interna dalla canna, prestare attenzione a non usare su parti esterne brunite.
ISTRUZIONI: Applicare Fluna Guncleaner all’ interno della canna con uno scovolo non metallico o una
patch di feltro. Lasciare agire per 10-15 minuti. Spazzolare bene con uno scovolo in bronzo od ottone.
Pulire la canna con Fluna GunDegreaser e trattare con Fluna GunCoating. Passare lo scovolo sempre
dalla camera al vivo di volata.
50 ml

Art-Nr.: REGCL0050240
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