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Fiocchi presenta la nuova gamma di propellenti specifici per l’impiego in 
munizioni a fuoco centrale per arma corta. 

Si tratta di due polveri a singola basa e due polveri a doppia base, con le quali è 
possibile ricaricare la maggior parte dei calibri da arma corta.

Tutti i propellenti proposti garantiscono una elevata scorrevolezza nei dosatori 
volumetrici ed una costanza di erogazione dagli stessi, ciò garanzia di dosi dal 
peso costante.

Espressamente studiati per l’impiego nelle cartucce a fuoco centrale per arma 
corta, ottimizzano la resa balistica delle munizioni e riducono al minimo i residui 
incombusti.
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Le singole basi hanno come componente principale la nitrocellulosa (90-98%), sono inoltre 
impiegati vari tipi di additivi quali stabilizzatori, agenti per il trattamento superficiale, agenti 
riduttori di fiamma, etc.

Le doppie basi, in aggiunta alla nitrocellulosa, contengono in qualità di componente energetico 
anche nitroglicerina ( 8-23 %) oltre una piccola percentuale di stabilizzatori ed altri additivi come 
per le singole basi 

Confezioni in bottiglie di  plastica da 0,5 Kg
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FF REDRED

Propellente singola base, tubolare a bassa densità, con un rateo di combustione 
veloce, adatto principalmente per i calibro 38 Spl e 45 ACP, trova utilizzo anche in 
altri calibri in cui è necessario una polvere “Fast Burning”, es. 380 Auto. 9 
Makarov, 7,65 Browning 
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FF YELLOWYELLOW

Propellente singola base, tubolare a bassa densità, con un rateo di 
combustione veloce, adatto principalmente per il calibro 9 mm (9x21 e 9 
Luger), trova utilizzo anche in molti altri calibri per pistola e revolver
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FF GREENGREEN

Propellente a doppia base, sferico a bassa densità, con un rateo di 
combustione veloce, è una polvere molto versatile e trova utilizzo in 
pressoché tutti i principali calibri per pistola e revolver. 
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FF BROWNBROWN

Propellente a doppia base, sferico ad alta densità, con un rateo di 
combustione relativamente veloce è la più progressiva tra tutte le 
FRex, è una polvere versatile e trova utilizzo in pressoché tutti i 
principali calibri per pistola e revolver. E’ indicata per il caricamento 
dei calibri .357 Magnum e .44 Magnum per realizzare “target 
Load”
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Velocità di combustione

Veloce

Singola base Doppia base

Lenta 


