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 DUP - DISINNESCATORE UNIVERSALE PORTATILE  

( Patent pending ) 
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Utilizzo 
 
Il disinnescatore universale portatile chiamato DUP, è un attrezzo semplice e manuale che 
consente di togliere gli inneschi centrali tipo BOXER, dai bossoli metallici di munizioni 
sparate. 
 
Si utilizza sia con bossoli di tipo corto per pistole e revolver, sia con bossoli di tipo lungo 
per fucili e carabine. 
 
Il DUP è realizzato con una pinza manuale appositamente costruita, o con una pinza di 
mercato opportunamente modificata. 
   

 
 
In base al tipo di bossolo da disinnescare, si cambia l’asta guida porta spillo. 
 
Il cambio dell’asta è velocissimo. Bastano 10-15 secondi per effettuare il cambio calibro! 
 
A richiesta sono fornibili: 
a) singole aste di guida porta spillo, specifiche per bossoli di calibri comuni. 
b) singole aste di guida porta spillo, specifiche per bossoli di calibri non comuni. 
c) un set di 3 aste di guida specifiche per i calibri più comuni. 
d) un set di 5 aste di guida specifiche per i calibri più comuni. 
e) un set di 3 puntali-spillo di ricambio 
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Funzionamento 
 
Per togliere l’innesco a un bossolo corto o lungo che sia, si prende la pinza (già aperta 
dalla molla di apertura), la si regge con una  mano dalla parte dei manici, mentre l’altra 
mano preso un bossolo, infila l’asta porta spillo al suo interno. 
 

 
 
A questo punto si appoggia sulla piastrina di centraggio (o sui perni di centraggio) il 
bossolo con l’asta porta spillo  infilata e contemporaneamente la mano che regge i manici, 
chiude la pinza, spingendo così lo spillo all’interno del foro di vampa.  
Lo spillo spinge l’innesco che cade attraverso la finestra di scarico. 
 

 
 
Si rilasciano i manici, la molla apre la pinza e si estrae il bossolo disinnescato. 
. 
Si ripete nuovamente quanto sopra descritto con altri bossoli da disinnescare. 
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Vantaggi 
 
I vantaggi offerti dal disinnescatore DUP sono: 

- E’ tascabile visto l’ingombro ridotto.  
- Basso costo del sistema. 
- Praticità in quanto consente di disinnescare in qualsiasi luogo senza ricorrere a 

costosi dies e alla pressa porta dies che necessità di un tavolo dove montarla. 
- Economicità in quanto secondo il calibro basta sostituire la sola asta porta spillo. 
- Velocità di lavoro e velocità nel cambio dell’asta porta spillo. 
- Disinnesco per la preparazione delle munizioni direttamente nei campi di gara. 
- Ideale per il disinnesco dei bossoli prima del loro lavaggio o pulizia. 
- Permette il disinnesco di bossoli con foro di vampa molto piccolo (p.e.  Igman 

6,5x55 o Lapua 308 Win. Palma) 
 
 
Il disinnescatore DUP sarà disponibile a partire da Ottobre-Novembre 2010. 
 
 
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo e-mail:  info@cesaremarangoni.it
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