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Applicazioni tipiche per  

GUN COAT 

 

• Armi da fuoco 

• Strumentazioni 

• Dadi e bulloni 

• Antiquariato 

• Parti di acciaio 

• Cerniere e snodi 

• Antiruggine generico   

 

 

 

 

 

Imballi disponibili 

 

½ ounce  circa    15 ml. dosatore 

                                        cod. FT.GC05   

1  quart    circa      1 lt. - cod. FT.GCQ 

1  gallon   circa   3,8 lt. - cod. FT.GCG 

GUN COAT 
 
by FLUORAMICS 

Lubrificante protettivo per armi ed industria 
 

GUN COAT è un lubrificante speciale, indicato nelle applicazioni industriali, 

perché deterge, protegge e lubrifica nel miglior modo possibile tutte le parti 

di acciaio. 

 

Inizialmente sviluppato solo per il Governo Federale Americano, adesso GUN 

COAT è disponibile per tutti gli utilizzatori. 

 

Era stato originariamente studiato per essere utilizzato sulle armi da fuoco 

come lubrificante per essere usato alle basse temperature, fino a -60°C, 

ottenendo eccellenti risultati.  

 

GUN COAT riduce l’inceppamento, il deposito di piombo ed il calore nella 

canna dovuto all’attrito fino al 20% mentre migliora tutti i meccanismi.   

 

GUN COAT può praticamente essere usato ovunque, dove la corrosione, la 

ruggine e l’umidità rappresentano un serio problema. 

 

I particolari additivi presenti lo rendono un prodotto eccellente per pulire 

parti già arrugginite e proteggere e conservare parti di acciaio. 

 

Il particolare ed unico film protettivo che si forma mediante l’impiego 

regolare di GUN COAT eliminerà le ossidazioni e proteggerà i prodotti 

trattati contro l’acqua salata, la sudorazione e l’umidità elevata. 

 

Uno speciale processo brevettato viene utilizzato per disperdere 

permanentemente le particelle microminiaturizzate (da 0,05 a 0,5 micron) di 

PTFE e Molibdeno presenti in GUN COAT, in modo che queste particelle 

sospese vadano a depositarsi e riempire i vuoti microscopici presenti sulle 

superfici del metallo, creando una protezione a lunga durata. 

 

Caratteristiche chimico/fisiche 

 

Peso specifico                                   0,868 

 

Punto di scorrimento                     -48 °C 

 

Punto di infiammabilità                 201°C 

 

Viscosità a 40°C                               36,87 cSt 

 

Viscosità a 100°C                             8,17 cSt 

 

Indice di viscosità                            205 

 


