
Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität der Reload Swiss RS® Produkte!  

Reload Swiss RS® ist eine Marke der Nitrochemie Wimmis AG.

Provate voi stessi la straordinaria qualità dei prodotti Reload Swiss RS®!

Reload Swiss RS® è un marchio di Nitrochemie Wimmis AG.

Nitrochemie Wimmis AG · Niesenstrasse 44 · CH-3752 Wimmis/Svizzera · www.reload-swiss.com
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Che le nostri polveri propellenti da ricarica soddisfino le vostre esigenze in 

termini di potenza, precisione e affidabilità è ovvio: dopo tutto, abbiamo 

imparato molto dall’impiego delle nostre tecnologie nelle applicazioni mili-

tari. Vi offriamo pertanto, solo prodotti di alta qualità perfettamente bilan-

ciati, il cui sviluppo è orientato alle esigenze dei clienti, fabbricati secondo 

l’”arte dei polverieri” e infine ottimizzati in numerosi test di tiro realizzati 

“in laboratorio e sul campo”. Che siate cacciatori o tiratori sportivi, potrete 

così focalizzarvi completamente sul tiro ottimale: noi vi aiutiamo a centrare 

il bersaglio! Sicurezza, qualità ed economicità sono i valori aggiunti che vi 

offriamo con il nostro assortimento di prodotti Reload Swiss RS®:

•	I	nostri	modernissimi	impianti	di	produzione	soddisfano	i	massimi	requi-

siti di sicurezza per l’uomo e l’ambiente.

•	Il	nostro	vasto	know-how	nel	campo	dello	sviluppo	e	le	nostre	strutture	

di tiro e di collaudo garantiscono uno standard qualitativo ottimale e 

costante.

•	Grazie	 alla	 nostra	 efficienza	 –	 sia	 nei	 nostri	 principi	 che	 nelle	 nostre	 

azioni	–	con	i	nostri	prodotti	vi	offriamo	uno	straordinario	rapporto	qualità- 

prezzo e la sicurezza di ricariche ottimali.

Vi ringraziamo della fiducia accordataci e vi auguriamo di fare sempre 

centro con Reload Swiss RS® di Nitrochemie Wimmis AG!

Reload Swiss RS®, la nuova polvere da ricarica dalla Svizzera
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•	Un	continuo	controllo	della	qualità,	dalla	produzione	fino	al	confeziona-

mento, garantisce una qualità di lavorazione costante per soddisfare le 

esigenze più rigide.

•	Un’efficiente	rete	di	vendita	in	tutta	Europa	garantisce	in	modo	affidabile	

la disponibilità.

•	 Nitrochemie	 e	 i	 suoi	 partner	 commerciali	 sono	 sempre	 a	 disposizione	

dei loro clienti per favorire lo scambio di dati di caricamento, consigli ed 

esperienze, in modo da ampliare costantemente la base di conoscenze 

dei prodotti Reload Swiss RS® e renderla disponibile.

•	 I	prodotti	Reload	Swiss	RS® hanno già potuto affermarsi grazie al loro 

utilizzo da parte dei migliori tiratori agonistici di fama internazionale.

I	tiratori	sportivi	o	i	cacciatori	che	esigono	la	massima	precisione	si	affida-

no	per	 le	munizioni	alle	cartucce	caricate	manualmente.	 Il	giusto	propel-

lente ha pertanto un ruolo chiave nei componenti per la ricarica. Qualità 

invariata con caratteristiche di combustione costanti consentono di man-

dare a segno i colpi con un’elevata precisione di ripetizione, anche nelle 

più svariate condizioni atmosferiche. Reload Swiss RS®, il nuovo marchio 

di Nitrochemie, offre la polvere perfetta per ricariche perfette, grazie alla 

precisione “Swiss made”!

 

•	 Nello	 sviluppo	 e	 nella	 produzione	 delle	 polveri	 propellenti	 da	 ricarica	

Reload Swiss RS® confluiscono i quasi 100 anni di esperienza nelle 

polveri ad alte prestazioni dell’azienda Nitrochemie Wimmis AG, nota in 

tutto il mondo.



6 7

Reload Swiss RS® offre il propellente 

perfetto per cartucce personalizzate, 

a prescindere dal tipo di arma utilizza-

ta, lunga o corta, dall’impiego previsto 

e dalla disciplina! Sono ora disponibili 

quatre tipi di polvere per armi corte  

e otto tipi per armi lunghe.

Reload Swiss RS® –  

Polveri per armi corte

RS12 Pistol Powder

La polvere universale per i calibri per 

pistola e piccoli revolver, anche per il 

settore	IPSC

RS20 Pistol Powder

la polvere universale per tutti i tipi 

di cartucce di pistola, anche per il 

settore	IPSC

RS24 Pistol Powder

la polvere ad alte prestazioni per car-

tucce di pistola, anche per il settore 

IPSC

RS30 Rifle and Revolver Powder

ideale per munizioni di revolver di 

grosso calibro e per le cartucce di 

fucile più piccole

 

Reload Swiss RS® –  

Polveri per armi lunghe

RS36 Rifle Powder

la polvere universale per 7.62 x 39 

e fucili a ripetizione con leva guar-

damano

RS40 Rifle Powder

per munizioni di armi lunghe di picco-

lo calibro, come .223 Remington

RS50 Rifle Powder

per munizioni di armi lunghe

RS52 Rifle Powder

la polvere ad alte prestazioni per 

munizioni di armi lunghe nei calibri 

medium

RS60 Rifle Powder

la polvere ad alte prestazioni per car-

tucce Magnum con proiettili leggeri e 

medio-pesanti

RS62 Rifle Powder

la polvere universale per cartucce Short  

Magnum

RS70 Rifle Powder

la polvere universale per munizioni 

Magnum tipo .300 Win Mag

RS80 Rifle Powder

per cartucce Magnum pesanti tipo 

.338 Lapua Magnum

L’assortimento completo
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Selezione della polvere

calibri rS12 rS20 rS24 rS30 rS36 rS40 rS50 rS52 rS60 rS62 rS70 rS80

aRmI	CoRtE

7.62	x	25	tokarev

7.65 Para

357 Magnum

9 mm Luger

9 mm x 21

38 Special

38 Super Auto

40 S&W

44 Rem. Mag.

45 ACP

aRmI	lUNGhE

22 Hornet

22-250 Rem.

222 Rem.

223 Rem.

243 Win

260 Rem.

270 Win.

270 WSM

280 Rem.

300 AAC Blackout

300 Savage

300 Weath. Mag.

300 Win. Mag.

300 WSM

30-06 Spring.

30-284 Win.

30-30 Win.

30 R Blaser

calibri rS12 rS20 rS24 rS30 rS36 rS40 rS50 rS52 rS60 rS62 rS70 rS80

aRmI	lUNGhE

303 British

308 Win

375 H&H Mag.

338 Lap. Mag.

416 Rigby

44-40 Win

444 Marlin

45-70 Govt.

50 BMG

5.6 x 50 R Mag.

6 x 62 (R) Freres

6 mm BR Norma

6.5 x 47 Lapua

6.5 x 55 SE

6.5-284 Norma

7 mm Rem. Mag.

7 mm - 08 Rem.

7 x 57

7 x 57 R

7 x 64

7.5 x 55 Swiss

7.62 x 39

7.62 x 54 R

8	x	57	IS	/	IRS

8 x 68 S

9.3 x 62

9.3 x 66 Sako

9.3 x 74 R

10.3 x 60 R

molto raccomandato    raccomandato    



10 11Sequenza dall’alto verso il basso: dalle polveri propellenti da ricarica più offensive a quelle     più progressive; valutazione di Nitrochemie      

Velocità di combustione relativa

reload Swiss Vihtavuori Norma Hodgdon iMr rottweil lovex Vectan alliant ramshot

Titewad

N310 P805 ba 10 bullseye

clays S011 ZiP

N320 internat. cl 700X P801 red Dot

Titegroup Trail boss D032 aS american Sel

N32c HP 38 Pb Green Dot

Sr7625 D036 a1 True blue

N330 P804 ba 9

Universal cl Unique

N340 HS-6 a0 Power Pistol

3N37 longshot 800X SP 8 Herco

N350 Sr4756 D037.1

3N38 P806 SP2 Pract. blue Dot

N105 Sr4759 D037.2 Steel

N110 H110 D060 2400 Enforcer

iMr4227 SP 3

lil‘ Gun D063

N120 200 H4198 iMr4198 Tubal 2000 reloder 7

H322 r901 S060 SP 10

benchmark iMr3031 D073.4

N130 201 H335 r902 D073.5 reloder 10 x X-Terminator

N530 H4895 iMr8208Xbr Tubal 3000

N133 202 Varget SP 7 Tac

bl-c (2) iMr4895 D073.6 Wildboar

N135 cFE 223 iMr4064 r903

N140 203-b leverevolution iMr4320 Tubal 5000 reloder 15 big Game

N540 H380 SP 11

r907

N150 UrP

N550 H414 reloder 17

iMr4350 r904 S070

204 H4350 Tubal 7000

N160 Hybrid 100V reloder 19

N560 H4831Sc iMr4831

H4831 r905 Tubal 8000

N165 MrP Superformance reloader 22/23

MrP-2 iMr7828

217 iMr7828SSc reloder 25/26

H1000

N170 rETUMbO Magnum

N570 SP 13 reloder 33

24N41 H50bMG

20N29 US 869

RS12

RS20

RS24

RS30

RS36

RS40

RS50

RS52

RS60

RS62

RS70

RS80
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Impiego: 

La RS12 è stata specificatamente sviluppata per inte-

grare il nostro portafoglio Reload-Swiss RS e al momen-

to del lancio è la nostra polvere più veloce. È adatta a 

numerosi calibri per pistola e revolver. Per applicazioni 

che, in combinazione con la RS20, non offrono risultati 

soddisfacenti in termini di residui incombusti.

Calibri standard: 

.38 Special 

.40 S&W 

.45 ACP 

9 mm Luger

Confezioni disponibili: 

Barattolo da 500 g + fusto da 4 kg

Tipo di polvere: 

La RS12 è una polvere estrusa e porosa in grani a un 

foro a base di nitrocellulosa.

Dati caratteristici: 

Calore di esplosione ca. 4.050 J/g 

Densità apparente ca. 630 g/l 

Diametro grani  ca. 0,7 mm 

Lunghezza grani ca. 1,0 mm



 

  

PiStol PowdeR

RS
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Impiego: 

La polvere RS20 è stata sviluppata molti anni fa per l’e-

sercito svizzero per le cartucce per pistola in cal. 9 mm. 

Da allora ha dato prova di ottima efficacia in diversi 

calibri per pistola.

Calibri standard: 

9 mm Luger / 9 x 21

.38 Special 

.40 S&W 

7.62	x	25	tokarev 

7.65 Parabellum

Confezioni disponibili:  

Barattolo da 500 g + fusto da 4 kg

Tipo di polvere:  

La RS20 è una polvere a lamine estrusa e porosa a base  

di nitrocellulosa. 

Dati caratteristici: 

Calore di esplosione ca. 4.100 J/g

Densità apparente  ca. 670 g/l

Lunghezza x larghezza ca. 1,1 x 1,1 mm

Spessore ca. 0,3 mm
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RS
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Impiego: 

La polvere propellente RS24 è stata da noi sviluppata in 

collaborazione	con	il	Campione	Nazionale	IPSC	apposi-

tamente	per	 la	open	Division.	ovviamente	può	essere	

utilizzata anche in pistole di grosso calibro e nelle car-

tucce per revolver.

Calibri standard: 

9 mm Major

.38 Super Auto

9 x 21

.40 S&W con proiettili pesanti

.357 Magnum

.44 Rem. Mag.

Confezioni disponibili:  

Barattolo da 500 g + fusto da 4 kg

Tipo di polvere:  

La RS24 è una polvere propellente estrusa in grani a 1 

foro a base di nitrocellulosa appositamente formulata per 

un’alta potenza grazie a un processo di impregnazione 

con nitroglicerina unico nel suo genere. 

Dati caratteristici: 

Calore di esplosione ca. 4.350 J/g

Densità apparente ca. 850 g/l 

Diametro grani  ca. 0,5 mm 

Lunghezza grani ca. 0,6 mm
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Impiego: 

La polvere propellente RS30 è stata sviluppata 

per il calibro .22 Hornet. È inoltre particolarmente 

adatta alle cartucce da revolver di grosso calibro.

Calibri standard: 

.22 Hornet

.30 - 30 Win.  

300	aaC	BlaCKoUt 

.357 Magnum

.44 Rem. Mag.

Confezioni disponibili:  

Barattolo da 500 g + fusto da 4 kg

Tipo di polvere:  

La RS30 è una polvere propellente porosa estrusa 

in	 grani	 a	 1	 foro	 a	 base	 di	 nitrocellulosa.	 Il	 tratta-

mento	 superficiale	 è	 effettuato	 con	 canfora.	 In	 tal	

modo si ottiene un comportamento termico bilan-

ciato con pressione moderata ad alte temperature. 

Dati caratteristici: 

Calore di esplosione ca. 4.000 J/g

Densità apparente ca. 820 g/l

Diametro grani  ca. 0,75 mm

Lunghezza grani ca. 1,0 mm

 

RiFle-/PiStol PowdeR

RS



 

20 21

RiFle PowdeR

RSImpiego: 

La RS36 sviluppata nel 2015 consente una miglio-

re ottimizzazione delle cartucce con carica studiata 

nel range compreso tra la RS30 e la RS40. La RS36 

è stata appositamente formulata per il calibro 7.62 

x 39, ma si presta in modo eccellente anche all’im-

piego con fucili a ripetizione con leva guardamano.

Calibri standard: 

7.62 x 39 

.222 Rem. 

.223 Rem. con proiettili leggeri fino a 50 gr 

.30-30 Win. 

.444 Marlin 

.45-70 Govt.

Confezioni disponibili:  

Barattolo da 1 kg + fusto da 10 kg

Tipo di polvere:  

La RS36 è una polvere propellente estrusa in grani a 

1	foro	a	base	di	nitrocellulosa.	Il	trattamento	superfi-

ciale	è	effettuato	con	canfora.	 In	tal	modo	si	ottiene	

un comportamento termico bilanciato con pressione 

moderata ad alte temperature.

Dati caratteristici: 

Calore di esplosione  ca. 3.950 J/g

Densità apparente ca. 910 g/l 

Diametro grani  ca. 0,6 mm 

Lunghezza grani  ca. 1,2 mm



 

RiFle PowdeR

RS
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Impiego: 

La RS40 deriva direttamente dalle nostre efficenti 

polveri propellenti militari da 5.56 mm. Di conse-

guenza è la polvere adatta a calibri quali .222 Rem. 

e .223 Rem. La RS40 è perfetta anche per cartucce 

medio-grandi come .308 Win. in combinazione con 

proiettili leggeri.

Calibri standard: 

.222 Rem.

.223 Rem. 

.300 Savage

.308 Win. con proiettili leggeri

Confezioni disponibili:  

Barattolo da 1 kg + fusto da 10 kg

Tipo di polvere:  

La RS40 è una polvere propellente in grani a 1 foro 

a base di nitrocellulosa specialmente formulata per 

un’alta potenza grazie a un processo di impregnazio-

ne con nitroglicerina unico nel suo genere.

Dati caratteristici: 

Calore di esplosione  ca. 3.950 J/g

Densità apparente ca. 940 g/l 

Diametro grani  ca. 0,7 mm 

Lunghezza grani  ca. 1,1 mm



 

 

RiFle PowdeR

RS

24 25

Impiego: 

Con la RS50 abbiamo realizzato una polvere pro-

pellente per .308 Win. di utilizzo universale. RS50 

è	estremamente	maneggevole	e	può	quindi	essere	

utilizzata in molti calibri medi da caccia.

Calibri standard: 

.308 Win.

.375 H&H Mag. 

7 mm - 08 Rem.

8	x	57	IS

9.3 x 64 Brenneke

Confezioni disponibili:  

Barattolo da 1 kg + fusto da 10 kg

Tipo di polvere:  

La RS50 è una polvere propellente estrusa in grani a 

1	foro	a	base	di	nitrocellulosa.	Il	trattamento	superfi-

ciale	è	effettuato	con	canfora.	In	tal	modo	si	ottiene	

un comportamento termico bilanciato con pressione 

moderata ad alte temperature.

Dati caratteristici: 

Calore di esplosione  ca. 3.750 J/g

Densità apparente  ca. 950 g/l

Diametro grani  ca. 0,75 mm

Lunghezza grani ca. 1,0 mm



 

 

RiFle PowdeR

RS
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Impiego: 

In	 termini	 di	 impiego,	 la	 RS52	 è	 equivalente	 alla	

RS50: anche questo prodotto, quindi, è una tipica 

polvere propellente per .308 Win. La RS52 si contrad-

distingue per lo straordinario rapporto pressione/

velocità e un comportamento termico di andamento  

piatto.

Calibri standard: 

.308 Win.

.30 - 06 Spring. con proiettili leggeri 

6 mm BR Norma  

7 mm - 08 Rem. 

8	x	57	IS

Confezioni disponibili:  

Barattolo da 1 kg + fusto da 10 kg

Tipo di polvere:  

La RS52 è una polvere propellente estrusa in grani a 

1 foro a base di nitrocellulosa specialmente formulata 

per un’alta potenza grazie a un processo di impre- 

gnazione con nitroglicerina unico nel suo genere.

Dati caratteristici: 

Calore di esplosione  ca. 3.900 J/g

Densità apparente ca. 950 g/l

Diametro grani  ca. 0,75 mm

Lunghezza grani ca. 1,1 mm



 

  

RiFle PowdeR

RS
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Impiego: 

La RS60 è particolarmente adatta al calibro .30-06 

Spring. Molte moderne cartucce Short Magnum pos-

sono, inoltre, essere caricate con questa polvere. 

La polvere propellente è destinata ad applicazioni  

in cui sono richieste buone prestazioni e offre un 

ottimo comportamento termico.

Calibri standard: 

.260 Rem. 

.30 - 06 Spring. 

.30 - 284 Win. 

6.5 x 47 Lapua

Confezioni disponibili:  

Barattolo da 1 kg + fusto da 10 kg

Tipo di polvere:  

La RS60 è una polvere propellente estrusa in grani 

a 1 foro a base di nitrocellulosa specialmente formu-

lata per un’alta potenza grazie a un processo di im- 

 pregnazione con nitroglicerina unico nel suo genere.

Dati caratteristici: 

Calore di esplosione  ca. 4.000 J/g

Densità apparente  ca. 970 g/l 

Diametro grani  ca. 0,9 mm 

Lunghezza grani  ca. 1,4 mm

6.5 x 55 SE 

7 mm - 08 Rem. 

7.5 x 55 Swiss 

7.62 x 54 R
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Impiego: 

La polvere propellente RS62 è stata originariamente svi-

luppata per il calibro .270 Win., ma è perfetta anche per 

le cartucce .30-06 Spring. La forza esplosiva è prossima 

a quella della RS60, ma la RS62 lavora con un conte-

nuto di energia notevolmente inferiore e quindi è più 

delicata	sulla	canna.	Una	vera	alternativa	per	tiratori	che	

cercano una polvere propellente progressiva, semplice 

e facile da utilizzare per cartucce Magnum con proiettili 

leggeri e medio-pesanti.

Calibri standard: 

.30 - 06 Spring. 

7 mm - 08 Rem. 

7 x 64

Confezioni disponibili:  

Barattolo da 1 kg + fusto da 10 kg

Tipo di polvere:  

La RS62 è una polvere propellente estrusa in grani a 1 

foro	a	base	di	nitrocellulosa.	Il	trattamento	superficiale	

è	effettuato	con	canfora.	In	tal	modo	si	ottiene	un	com-

portamento termico bilanciato con pressione moderata 

ad alte temperature.

Dati caratteristici: 

Calore di esplosione  ca. 3.750 J/g

Densità apparente ca. 960 g/l

Diametro grani  ca. 0,85 mm

Lunghezza grani ca. 1,9 mm

7.62 x 54 R 

.270 Win.



 

RiFle PowdeR

RS
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Impiego: 

La RS70 è particolarmente adatta per fucili da caccia 

di grosso calibro. Era stata originariamente realizzata 

per	il	calibro	.300	Win.	mag.,	ma	può	essere	utilizzata	

anche per molte altre cartucce Magnum.

Calibri standard: 

.243 Win. 

.300 Win. Mag.

.338 Lapua Mag.

Confezioni disponibili:

Barattolo da 1 kg + fusto da 10 kg

Tipo di polvere:  

La RS70 è una polvere propellente estrusa in grani  

a 1 foro a base di nitrocellulosa formulata in modo 

particolare per un’alta potenza grazie a un processo 

di impregnazione con nitroglicerina unico nel suo 

genere. La polvere contiene un moderno additivo 

interamente senza piombo ed è pertanto adatta a 

munizioni a basso contenuto di sostanze inquinanti.

Dati caratteristici: 

Calore di esplosione ca. 3.900 J/g

Densità apparente  ca. 990 g/l 

Diametro grani  ca. 1,0 mm 

Lunghezza grani  ca. 1,4 mm
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Impiego: 

La nostra polvere più lenta per le cartucce Magnum 

di grosso calibro. Questa polvere propellente è stata 

originariamente sviluppata per il calibro .338 Lapua 

Mag., ma funziona in modo straordinario anche in 

cartucce .50 Browning. La RS80 è stata ottimizzata in 

termini di comportamento termico e presenta in molti 

calibri ottimi rapporti pressione/velocità.

Calibri standard: 

.338 Lapua Mag.

7 mm Rem. Mag. 

.50 Browning

Confezioni disponibili:

Barattolo da 1 kg + fusto da 10 kg

Tipo di polvere:  

La RS80 è una polvere propellente estrusa in grani 

a 1 foro a base di nitrocellulosa formulata in modo 

particolare per un’alta potenza grazie a un processo 

di impregnazione con nitroglicerina unico nel suo 

genere. La polvere contiene un moderno additivo 

interamente senza piombo ed è pertanto adatta alle 

moderne munizioni senza piombo.

Dati caratteristici: 

Calore di esplosione  ca. 3.850 J/g

Densità apparente ca. 1.000 g/l 

Diametro grani  ca. 1,2 mm 

Lunghezza grani  ca. 1,8 mm

RiFle PowdeR

RS
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Per il cliente finale sono disponibili le seguenti confezioni:

Confezioni disponibili

Durata sicura del prodotto: 

Se conservata in modo adeguato, la polvere propel-

lente è sicura da utilizzare per 10 anni.

Tolleranze di prova:

In	base	ai	lotti	di	riferimento,	la	tolleranza	da	lotto	a	

lotto è: v5 ±12 m/s pmax ±250 bar.

Numeri       /BAM, durata di sicurezza del 

prodotto, tolleranze di prova

Ulteriori informazioni e i dati di caricamento 

sono disponibili sul nostro sito Internet:

www.reload-swiss.com

0589

RS12 Bam-tN-299

RS20 Bam-tN-290

RS24 Bam-tN-291

RS30 Bam-tN-288

RS36 Bam-tN-313

RS40 Bam-tN-283

RS50 Bam-tN-285

RS52 Bam-tN-284

RS60 Bam-tN-286

RS62 Bam-tN-289

RS70 Bam-tN-287

RS80 Bam-tN-292

Prodotto Barattolo da 500g Barattolo da 1 kg Fusto da 4 kg Fusto da 10 kg

RS12

RS20

RS24

RS30

RS36

RS40

RS50

RS52

RS60

RS62

RS70

RS80
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Avvertenza

la	 ricarica	 di	 cartucce	 può	 essere	 pericolosa.	 Ricariche	 effettuate	 non	 corret-
tamente	possono	comportare	danni	alle	cose	e	alle	persone.	 In	alcuni	paesi	è	
prevista un’apposita formazione. Si consiglia, anche in paesi in cui non esistano 
leggi a riguardo, di seguire un adeguato corso di formazione. Poiché una volta 
lasciato il nostro stabilimento la polvere propellente è al di fuori del nostro con-
trollo e della nostra sorveglianza, decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni 
che	potrebbero	derivare	dal	suo	impiego.	In	quanto	produttori	siamo	responsabili	
unicamente nel caso in cui ci possano essere attribuiti dolo o negligenza grave.

La ricarica delle cartucce deve sempre essere effettuata con il necessario rispetto 
per le sostanze esplosive. L’osservanza delle istruzioni dettagliate e la necessaria 
cura	 e	 pulizia	 contribuiscono	 ad	 aumentare	 il	 livello	 di	 sicu	rezza.	 In	 particolare,	
scambio di polveri o ricariche doppie possono determinare problemi seri.

Rispettare le seguenti regole fondamentali:

I.	 Non	iniziare	mai	subito	con	la	dose	massima	indicata.	Il	processo	deve	
sempre iniziare con la dose iniziale e successivamente orientarsi verso 
la dose massima, finché non si ottiene il risultato di tiro desiderato.

II.	 Non	superare	mai	la	dose	massima	pubblicata	da	Nitrochemie	Wimmis	aG.	
Pressioni elevate possono provocare danni alle armi o la loro distruzione.

III.	 Interrompere	 immediatamente	 l’attività	di	 tiro	con	cartucce	 ricaricate	man-
ualmente nel caso in cui si osservino segnali di un aumento di pressione.

IV.	 Non	mescolare	mai	tra	loro	polveri	propellenti,	indipendentemente	dal	mar-
chio e dal tipo.

V. Non utilizzare mai la polvere propellente come sostituto della polvere nera. 
Le polveri propellenti senza fumo producono pressioni considerevolmente più 
elevate della polvere nera.

La ricarica delle munizioni comporta l’utilizzo di componenti di altri produt-
tori e necessita del rispetto di molti parametri. L’attrezzatura utilizzata deve 
essere in perfetto stato. Nitrochemie Wimmis AG non ha alcun controllo  
su questi processi e pertanto declina esplicitamente qualsiasi responsabilità in 
caso di danni che possono derivare dalla ricarica o dall’utilizzo dei corrisponden-
ti componenti e munizioni.

La ricarica è effettuata sempre a proprio rischio!

Christine	Burkhalter	–	IPSC	con	RS12
Dominic	meier	–	IPSC	con	RS20	e	RS24

Storie di successi!  Negli	 ultimi	 anni	 i	 campioni	 svizzeri	 di	 tiro	 IPSC,	 Christine	
Burkhalter e Dominic Meier hanno continuato a conseguire presta zioni straordinarie 

grazie alle polveri Reload Swiss RS®.


