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Shs è una realtà italiana (ha sede in provincia di Lucca, in 
Toscana), attiva da oltre 10 anni nel settore dei prodotti tec-
nici per la nautica e dell’automotive: dai lubrificanti agli 

additivi per i carburanti, ai detergenti per le superfici, si tratta 
di una gamma di prodotti in continua evoluzione, caratterizzata 
però da alcuni importanti denominatori comuni, che sono l’eco-
compatibilità ambientale, l’elevata qualità e, soprattutto, la ca-
pacità di innovazione, attraverso in particolare l’impiego delle 
nanotecnologie. 
Shs ha deciso di realizzare anche una gamma di prodotti desti-
nati in particolare alla pulizia, alla manutenzione e alla prote-
zione delle armi da fuoco: comprende, al momento, tre prodotti 
sotto l’evocativo nome di 7.65. 

Il detergente anti-frizione
Il primo e più versatile tra i prodotti della gamma 7.65 di Shs è 
l’Anti-friction gun cleaner, commercializzato in bomboletta aerosol 
di 200 ml, con tappo provvisto di tre ugelli di differenti dimensioni, 
che possono essere applicati al tappo-valvola erogatore. 
Si tratta di un prodotto che combina elevate caratteristiche di de-
tergenza, quindi con la capacità di rimozione dei residui carbonio-
si dello sparo, a proprietà lubrificanti e anti-attrito: si può quindi 
considerare appartenente alla gamma dei prodotti denominati 
dagli statunitensi come Clp, ovvero cleaner, lubricant protectant. 
Grazie alla nanotecnologia, infatti, ha spiccatissime capacità di 
penetrazione nei più reconditi anfratti e nei micro-solchi del metal-
lo, garantendo una effettiva e radicale pulizia delle superfici, ma 

Da una azienda con una esperienza consolidata nei prodotti ad alte prestazioni 
per la nautica e l’automotive, una gamma di lubrificanti e protettivi 
per le armi da fuoco che, grazie alle nanotecnologie, garantiscono eccellente 
penetrazione ed elevata protezione delle superfici
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Nanotecnologie  
per la cura dell’arma

1. La gamma 7.65 di Shs è specificamente dedicata alle armi da fuoco e comprende 
un prodotto detergente e lubrificante, uno specifico lubrificante secco ad alte 
prestazioni e un protettivo di lungo periodo. 2. Il Gun cleaner rimuove qualsiasi residuo 
carbonioso di sparo e crea una pellicola nanoparticellare che inibisce 
il successivo deposito dei residui di sparo. Ha anche funzioni anti-attrito e protettive. 
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S C H E D A  T E C N I C A
Produttore: Shs Italy, 
via del Poggetto 439, 55100 
Sant’Anna (Lu), shsitaly.com, 
info@shsitaly.com
Distributore: Canicom Italia, 
via di Sottopoggio 32, 55060 
Guamo (Lu), tel. 0583.46.23.63, 
canicomitalia.com
Modello: Gun cleaner
Tipo: detergente e lubrificante 
protettivo per armi
Formato: bomboletta aerosol 
200 ml

Prezzo: 6,90 euro, Iva inclusa

Modello: 7.65 Gun oil
Tipo: lubrificante secco anti-attrito
Formato: bottiglietta di 30 ml
Prezzo: 5,90 euro, Iva inclusa

Modello: 7.65 Protek
Tipo: protettivo nanotecnologico 
per armi
Formato: bomboletta aerosol 
400 ml
Prezzo: 10,90 euro, Iva inclusa 

nello stesso tempo una volta applicato svolge anche una successi-
va azione di inibizione al deposito dei residui nelle successive ses-
sioni di tiro e conferisce una maggior scorrevolezza alle superfici 
sottoposte a reciproco sfregamento. 
Dopo il trattamento con il Gun cleaner, è possibile applicare all’ar-
ma il Gun oil, prodotto specifico per assicurare la massima scorre-
volezza, per esempio, alle guide di scorrimento dell’otturatore nel-
le armi semiautomatiche. Anche in questo caso, la nanotecnologia 
applicata alla sua formulazione consente di avere una eccezionale 
penetrazione fin nelle micro-asperità del metallo, consentendo una 
ottima permanenza sulle superfici trattate e, di conseguenza, una 
efficacia protratta nel tempo. La formulazione è liquida in micro-
bottiglietta di 30 ml perché già con una singola goccia consente di 
svolgere egregiamente la sua funzione, quindi con un impiego nor-
male dell’arma la durata del flacone può essere facilmente supe-
riore all’anno. Il prodotto è commercializzato in forma liquida, ma 
una volta evaporato svolge la funzione di lubrificante secco, quin-
di meno propenso ad attrarre lo sporco e le particelle in generale. 
Conclude la gamma il 7.65 Protek, che rappresenta anche proba-
bilmente il più innovativo tra i prodotti realizzati da Shs per le armi 
da fuoco: in un flacone aerosol della capacità di 400 ml, è contenu-
to un prodotto destinato a fungere più prettamente da protettivo per 

le superfici esterne dell’arma, creando un velo ultrasottile e semi-
permanente tanto sulle parti in acciaio, quanto su quelle in allumi-
nio, polimero e legno, con elevate capacità idrorepellenti, agevo-
lazione dello sporco oleoso e prevenzione dell’ossidazione. Questo 
trattamento può avere una duplice valenza: da un lato consente di 
preservare l’arma nel momento in cui viene riposta per periodi di 
tempo medio-lunghi negli armadi blindati nei quali c’è umidità; in 
secondo luogo, consente di preparare l’arma nel momento in cui si 
prevede di utilizzarla (pensiamo alla caccia, ma anche all’attività 
sportiva) in condizioni climatiche estremamente avverse.

Il nostro test
Abbiamo utilizzato la gamma 7.65 Shs su un assortimento piuttosto 
variegato di armi corte, passando da una moderna Glock 43 impie-
gata quotidianamente nel porto occulto (che, quindi, oltre ai residui 
di sparo era afflitta dall’accumulo dei pelucchi del vestiario), ad 
armi più prettamente ex ordinanza come Beretta 34 e 35, utilizzate 
(di proposito) con munizioni di vecchia produzione, con innesco 
corrosivo al fulminato di mercurio. Il Gun cleaner ha avuto ra-
gione di ogni tipologia di sporco, tra l’altro è stato interessante 
osservare la capacità di prodotto di “cavare fuori” altro nero 
sulla pezzuola passata nella canna della Beretta 35 dopo che 
la stessa era stata approfonditamente pulita (almeno così pen-
savamo…) con un detergente-lubrificante convenzionale. Il 
prodotto è pressoché trasparente, con leggero odore idrocarbu-
ro che svanisce abbastanza rapidamente. Più tenue ancora è 
l’odore del Gun oil, la sua formulazione liquida ovviamente 
raggiunge con facilità i punti da trattare, asciuga in modo ab-
bastanza rapido lasciando la pellicola invisibile, asciutta, che 
svolge egregiamente la sua funzione di agevolazione dello 
scorrimento. Il Protek ha anch’esso una odorosità piuttosto conte-
nuta e capace di svanire velocemente, per far sì che aderisca cor-
rettamente all’arma, quest’ultima deve essere preventivamente e 
approfonditamente sgrassata. Si applica il prodotto mediante ne-
bulizzazione da circa 40 centimetri di distanza, per la massima 
copertura si ripete il trattamento dopo circa un’ora. Per la completa 
reticolazione sulla superficie sono necessarie 12 ore. Trascorso tale 
periodo, si ottiene una protezione veramente eccezionale dall’umi-
dità e dagli agenti atmosferici, senza alcuna alterazione estetica 
delle superfici. È interessante notare che, oltre all’impiego specifi-
co sulle armi, il Protek può essere utilizzato come trattamento idro-
repellente anche sui tessuti sintetici dei capi d’abbigliamento, da 
portare a caccia o in generale sotto la pioggia. 

1. Il Gun oil si applica in forma liquida ma, una volta evaporato, costituisce un lubrificante 
secco con elevate prestazioni anti-attrito sulle parti in movimento, quindi elettivamente per le 
guide di scorrimento delle armi semiautomatiche. 2. Il Protek è un trattamento protettivo che 
forma un velo idrorepellente di lunga durata, ideale per quando si desidera riporre le armi 
per periodi medio-lunghi o quando si prevede di impiegarle in condizioni ambientali avverse.  
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