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Comunicato stampa 
Fürth, 5 marzo 2020 
 
 
 

   

 
 

       

 
 
 
 
 

ROTTWEIL EXACT GREEN 

con palla asciutta senza piombo 
 
Fürth, Germania. In alcune regioni d’Europa, i legislatori ora non solo prescrivono munizioni 

per fucili senza piombo, ma anche palle asciutte senza piombo. Ma questo non è l'unico motivo 

del lancio da parte di ROTTWEIL di una cartuccia con palla asciutta senza piombo alla IWA 

2020. La nuova cartuccia a pallini EXACT GREEN sprigiona fino al 30% di energia in più, 

paragonabile quindi ai proiettili al piombo.   
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Fino al 30% di energia in più con EXACT GREEN:                         
 
le cartucce ROTTWEIL EXACT GREEN sprigionano più energia rispetto alle cartucce 
Rottweil con palla al piombo Brenneke. Grazie al peso inferiore del proiettile, le cartucce 
EXACT GREEN possono essere caricate più rapidamente di quelle con proiettili al piombo 
più pesanti, senza superare la pressione massima di sicurezza delle cartucce.   
Grazie alle velocità estremamente elevate che è possibile raggiungere, i valori di energia 
sono fino al 30% più alti.  
 
La nuova palla asciutta in stagno è disponibile in 2 caricamenti: una 12/70 con pressione del 
gas regolare per fucili standard e una 12/70 con caricamento magnum (max 1050 bar) per i 
fucili con prova a fuoco superiore. 

 
 
I vantaggi della nuova serie EXACT GREEN in sintesi: 
 

 fino al 30% di energia in più rispetto ai caricamenti comparabili con palla di piombo 
Brenneke 

 Velocità estremamente elevata:  
 12/70 Magnum:  V 2,5 = 565 m/s  
 12/70 Standard:  V 2,5 = 515 m/s  

 proiettile di stagno da 25 g con sezione di coda in plastica verde 
 non sono necessari fucili con munizioni con pallini d’acciaio 
 Meno peso del proiettile alle alte velocità, ovvero: 

 meno spazio di anticipo per i cinghiali molto sfuggenti 
 meno cadute di proiettili a distanze di tiro maggiori 

 bossolo trasparente con fondello da 20 mm 
 

 
 

  N. articolo Descrizione  Calibro Peso del 

proiettile (g) 

Materiale 

del 

proiettile 

Contenuto 

per 

confezion

e [pezzi] 

NOVITÀ  2414065 EXACT GREEN 12/70 25 Stagno 5 

NOVITÀ  2414066 EXACT GREEN Magnum 12/70 25 Stagno 5 

 

Tutti i nuovi articoli saranno disponibili in commercio a partire da giugno 2020.  

 
 
Ulteriori informazioni sui prodotti ROTTWEIL sono disponibili nel sito www.rottweil-munizioni.it 

  

http://www.rottweil-munizioni.it/
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Contatto stampa: RUAG Ammotec GmbH, Katharina Schöbel,  

Telefono: +49 (0)911 79 30 809, E-Mail: katharina.schoebel@ruag.com 

 

Il referente stampa per le cartucce a pallini ROTTWEIL presso RUAG Ammotec è:  

Heinz Winkler, Product Manager Shot Shells and Components, 

Telefono: +49 (0)911 79 30 108, E-Mail: heinz.winkler@ruag.com 

 

 

 

ROTTWEIL è un marchio di qualità di RUAG Ammotec GmbH 

 

Il nome del marchio si deve al precedente stabilimento produttivo di cartucce a pallini, situato nell'omonima città 

nella Foresta Nera. La fondazione della "Pulverfabrik" a Rottweil sul Neckar risale, secondo alcuni antichi 

documenti, al XV secolo. Il nome ROTTWEIL ha acquisito notorietà grazie alle cartucce a pallini "Waidmannsheil" 

rosso e al leggendario "Waidmannsheil" nero con bossolo di cartone, introdotto nel 1921 e disponibile ancor oggi. 

In termini di qualità e prestazioni, le cartucce da caccia e sportive ROTTWEIL godono di un'ottima fama e sono 

apprezzate tanto dai cacciatori quanto dai tiratori sportivi.  

 

RUAG Ammotec fa capo al gruppo svizzero RUAG Holding AG, con sede a Berna. 

 

 

 

RUAG sviluppa e distribuisce applicazioni tecnologiche ADS (Aerospace, Defence, Security) richieste a livello 

internazionale per l'impiego a terra, in aria e nello spazio. I prodotti e servizi RUAG sono destinati per il 56% al 

settore civile e per il 44% al mercato militare. Sede del Gruppo è Berna (Svizzera). I siti produttivi si trovano in 

Svizzera e in 15 altri paesi europei, negli USA e nella regione Asia-Pacifico. RUAG genera un fatturato di circa 

1,96 miliardi di franchi e conta oltre 9200 dipendenti, di cui 400 apprendisti. 

 


