Per munizioni da pistola che devono funzionare

DIE PER CRIMPATURA
DI FABBRICA AL CARBURO
Ricariche di qualità di fabbrica

Ricalibra il bossolo dopo averlo crimpato
Lunghezza del bossolo non critica
Impossibile deformare il bossolo
Crimpa le palle senza scanalature

L

e ricariche per pistola richiedono una
crimpatura tenace
Per l’affidabilità, l’accuratezza e la velocità
uniforme. Il die al carburo Lee Factory Crimp
produce munizioni con affidabilità di fabbrica. Un
anello ricalibratore al carburo calibra
automaticamente ogni singola cartuccia dopo la
crimpatura per garantirne il funzionamento in
ogni cameratura standard. Le polveri lente
richiedono una solida crimpatura per bruciare
correttamente. La carica piena di alcune polveri
lente, se non brucia nel modo giusto può lasciare
residui di piombo nella canna. Il die della Lee
factory Crimp può aiutare ad evitare questo
pericoloso problema.
Sono realizzabili ricariche molto leggere e
ricariche a basso rumore per il tiro al bersaglio.
Ricariche leggere e a bassa densità produrranno
risultati irregolari, se la palla non è crimpata
tenacemente. Spesso le ricariche devono essere
aumentate oltre al livello desiderato per
uniformare la combustione. Una crimpatura

La crimpatura va regolata per la
cartuccia.
Le cartucce per i revolver sono crimpate con uno
stupendo ed uniforme ROLL CRIMP, proprio come
nelle cartucce commerciali. La crimpatura è
completamente regolabile, da un valore minimo
per il massimo della durata del bossolo, fino ad
una crimpatura pesante che conficca la bocca del
bossolo nella palla. Questo si rende indispensabile
per generare la necessaria pressione iniziale con
quelle polveri magnum che bruciano lentamente.

I calibri per pistole semiauto, che vanno in
battuta (headspace) alla bocca del bossolo,
r i c e vo n o u n a p e r f e t t a c r i m p a t u ra d i
tipoTAPERED .(tapered crimp). La crimpatura è
perfettamente regolabile da leggere a pesante.
Indipendentemente da quanta crimpatura si
applica, non si renderà mai la bocca del bossolo
troppo stretta per non riuscire ad andare in

Molte palle in piombo non devono
essere ricalibrate
Molte fusioni moderne, specialmente quelle
realizzate dalla Lee, sono tenute a tolleranze
molto strette. Molte palle funzioneranno bene e
normalmente avranno migliore accuratezza se
montate come palle fuse. Una palla
sovradimensionata o un bossolo con pareti più
spesse può allargare il bossolo a tal punto da
impedire la cameratura. Il Lee Factory Crimp
ricalibra lil bossolo dopo averlo caricato. Un
bossolo deformato sarà calibrato per adattarsi a
qualunque cameratura standard. Certamente
non raccomanderemo consapevolmente di
caricare palle eccessivamente
sovradimensionate. Mentre il die calibrerà la
palla ed il bossolo per adattarsi a qualunque
cameratura standard, la qualità ne soffrirà. La
cartuccia non sarà più inserita a pressione

DIE PER CRIMPATURA DI
FABBRICA AL CARBURO
ISTRUZIONI D’USO
La matrice al carburo Lee Factory Crimp non inserisce la palla.
La palla deve essere inserita in sede tramite il solito inseritore di
palla (seater die) senza però crimpare. La palla dovrebbe essere
inserita in modo che la scanalatura di crimpatura sia quasi del tutto
dentro la bocca del bossolo Tuttavia ciò non è assolutamente
necessario – Il die al carburo Lee Factory Crimp stesso formerà una
Avvitare il die fino a che va a contatto con lo shell holder e svitare la
vite di regolazione di crimpatura. Stringere con le dita l’anello di
fissaggio del die. Una volta stretto, non si muoverà più poiché
l’anello è bloccato sia alla pressa che al die.Rimuovere il die
svitando l’anello di fissaggio per allentarlo.
Tramite il sollevamento del braccio della pressa inserire la
cartuccia caricata nel die, quindi avvitare la vite di regolazione della
crimpatura fino a che non la si sente venire a contatto con la bocca
del bossolo. Sfilare la cartuccia abbassando il braccio della pressa,e
quindi regolare la crimpatura avvitando la vite di regolazione di un
mezzo giro (180°) per una crimpatura leggera fino ad un giro
(306°) per una crimpatura pesante. Si può regolare per crimpature
anche più pesanti senza temere di deformare il bossolo, come con i
normali die di crimpaggio. Alcuni tipi di die, non Lee, permettono di
svasare cosi tanto la bocca del bossolo che non riesce ad entrare nel
Factory Crimp. Se capita, è sufficiente chiudere leggermente la
svasatura del bossolo utilizzando una leggera crimpatura con il die
Il bossolo viene calibrato dal momento che entra nel die e di nuovo
quando viene estratto dal die. Non aspettatevi che il calibratore al
carburo agisca su tutti i bossoli. E’ un attrezzo di sicurezza per le
cartucce occasionalmente caricate erroneamente che ti possono
rovinare la giornata.

