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Bilance dosatori e centellinatori

AR00474
Lyman Generation 6

Dosatore con Bilancia 
elettronica con capacita' 
1500 gr.

Come Micro Touch ma 
con dosatore automatico 
e memorie pesate

374,00€



  

AR00453

Lyman Micro Touch 1500

Bilancia elettronica per polvere capacita' 1500 gr.

Precisione di 1/10 di grano, modalita' grammi e 
grani, adattatore 220 incluso oppure 3 batterie AAA

110,00€

AR00545

Hornady G2-1500

Bilancia elettronica per polvere capacita' 1500 gr.

Precisione di 1/10 di grano fino a 500gr, modalita' 
grammi e grani

Centellinatore non incluso

67,50€

Bilance dosatori e centellinatori



  

AR00031

LYMAN NR. 55 Dosatore volumetrico polvere

Eroga la polvere con una precisione costante a una 
frazione di grano.

La chiave per la massima precisione è l’esclusiva cavità 
regolabile a tre guide.

Le regolazioni extra fine di larghezza e profondità 
forniscono cariche costanti praticamente con qualsiasi 
polvere.

Il serbatoio resiste all’azione chimica e protegge la polvere 
dai raggi di luce nocivi. Un batacchio attaccato assicura 
una carica completa ogni volta.

Include un adattatore per filettatura 7/8 “x 14 per 
montaggio a pressa o su supporto.

L’esclusiva barra di misurazione a 3 scivoli  può 
dispensare con precisione qualsiasi carico.

La pinza di montaggio posteriore massimizza la versatilità 
nelle scelte di montaggio.

146,00€

AR00716

HORNADY Dosatore LNL Power 
Measure

Permette di passare da una dose 
piena a un'altra premendo un 
bottone.

L'inserto di dosaggio può essere 
regolato con la carica desiderata e 
cambiato velocemente con un 
inserto imposto per una carica 
diversa
Gli inserti possono essere imposti 
per tutte le cariche tradizionali. La 
confezione comprende lo Standard 
Lock-N-Load® Metering Insert 
#050120 - gli altri inserti vengono 
venduti separatamente.

Caratteristiche:

Cariche da 0.5 a 265 grains

Funzione Push Button Release per 
cambiare gli inserti

Con soli .002" di tolleranza tra il 
tamburo può definirsi il dosatore 
più preciso sul mercato

Metodi di montaggio multipli

Tensione regolabile

1 inserto incluso per misurazioni da 
15 a 100 grani

144,00€

Bilance dosatori e centellinatori



  

AR00458

LEE Dosatore Auto Drum

Come il precedente 
Autodisk, funziona sfruttando 
il bossolo ma, grazie al corpo 
in metallo, garantisce una 
dosata affidabile e regolabile 
senza limitazioni da 1 a 80gr 
di polvere

L'inserto è sostituibile 
agevolmente per permettere 
di avere inserti pre- regolati 
su differenti dosi

La meccanica 
completamente in metallo, 
garantisce una durata nel 
tempo

Il voluminoso serbatoio della 
polvere, prevede una valvola 
di chiusura per permettere la 
sostituzione del tamburo 
dosatore senza la necessità 
di vuotarlo dalla polvere in 
esso contenuta

59,00€

AR00034

LEE Dosatore 
micrometrico da banco

34,00€

Bilance dosatori e centellinatori



  

AR00106

LEE Dosatore Pro AutoDisk

Dosatore con rivestimenti in teflon, leghe antiaderenti.

Elimina quasi completamente le perdite di polvere 
mantenendo piena precisione

Regolazioni in sicurezza grazie alla leva Pull-Back

Incluso l'adattatore Swivel e la leva Spring Return e 4 
dischi di regolazione:

Disco A = da .30 a .43 cc

Disco B = da .46 a .66 cc

Disco C = da .71 a 1.02 cc

Disco D = da 1.09 a 1.57 cc

64,00€

Bilance dosatori e centellinatori



  

AR00004

LYMAN Bilancia Pro500

Bilancia meccanica per polvere

Pesa fino a 500gr con precisione di 1/10 di 
grano

107,00€

AR00010

LEE Bilancia Safety Powder

Bilancia meccanica per polvere

Pesa fino a 100gr con precisione di 1/10 di 
grano

41,50€

Bilance dosatori e centellinatori



  

AR00068

LEE Imbutino Antistatico

4,50€

RR00270

Lyman piattino-imbuto 
Powder Pal

10,50€

Bilance dosatori e centellinatori



  

AR00703

HORNADY Centellinatore 
Powder trickler

21,00€

AR00021

LYMAN

Centellinatore E-ZEE

32,00€

Bilance dosatori e centellinatori



  

AR00020

LYMAN BRASS SMITH

Centellinatore dotato di solida base in acciaio e di 
tubo in alluminio allungabile per l'utilizzo con 
bilancine elettroniche di diverse grandezze.

Pomello maggiorato per aumentare la precisione 
di utilizzo

 

33,50€

Bilance dosatori e centellinatori

AR00761
Redding Centellinatore
Powder Trickler

27,50€



  

AR00347

LEE Base per dosatore Classic Powder 
Measure e Deluxe Perfect Powder Measure

 

37,00€

Bilance dosatori e centellinatori

AR00109
LEE Powder measure 
Riser

Rialzo per dosatore

11,00€



  

I prezzi indicati nel presente listino sono da considerarsi indicativi
e possono essere soggetti a modifica senza preavviso.

Per conoscere disponibilità e prezzi effettivi scrivere a info@bolt-action.it

Nel caso riscontraste errori o mancanza, vi preghiamo di farlo presente a info@bolt-action.it

Ultimo aggionamento:12 marzo 2022

mailto:info@bolt-action.it
mailto:info@bolt-action.it
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