Chi siamo
Maxam Outdoors S.A. è il leader europeo per la produzione e commercializzazione delle cartucce per caccia e tiro sportivo. E’ una Società
totalmente integrata dal punto di vista produttivo perché fabbrica tutti i
componenti basilari per il caricamento delle cartucce da fucile ad anima
liscia (polveri, inneschi, bossoli , borre...)
Maxam Outdoors S.A. vende i suoi prodotti attraverso una completa
rete di distributori in più di 60 paesi, e direttamente in Italia , Francia e
Gran Bretagna, attraverso filiali. Dalla più moderna tecnologia nella fabbricazione di componenti e nel caricamento di cartucce, dall’esperienza
accumulata dalla sua fondazione, nell’anno 1896, nasce il catalogo di
prodotti “Law Enforcement”.
I prodotti di Maxam Outdoors S.A. per le applicazioni di Law Enforcement sono stati progettati per dotare i corpi e le forze di sicurezza
di uno strumento che possa permettere loro di raggiungere la massima
efficacia nello svolgimento del proprio lavoro, ma sono anche adatte ad
un pubblico di privati cittadini, per la difesa personale e delle proprie abitazioni.

Munizioni non letali
Portata effettiva utile (metri)

5m

Cartuccia granelli di polietilene

Cartuccia pallettoni di gomma

10 m

Cartuccia con doppia palla di gomma

10 m

15 m

Cartuccia bean bag

20 m

Cartuccia palla di gomma
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PRODOTTI NON LETALI

CARTUCCIA GRANELLI DI POLIETILENE
Descrizione del prodotto
Sviluppato per controllo di individui a distanza cortissima in manifestazioni violente , rivolte e
e sommosse.
Caratteristiche fisiche e funzionamento
La polvere , attraverso la borra contenitore spinge i granelli di polietilene fuori dalla canna; grazie
alla bassa densità gli stessi perdono immediatamente velocità al contatto con l’aria.
Calibro

Peso

12

2 gr./ 100 pallini

Condizioni di impiego
Fucile

Accessori

Calibro 12

nessuno

Caratteristiche di Rendimento
Pressione

Velocità

Portata effettiva

216 bar

595 m/s

5m

Effetti fisici
Effetto di shock per l’impatto. La portata effettiva dipende dal tipo di ricopertura del corpo e dal
punto di impatto.

Astuccio: 25 unità
Cassa: 250 unità

PRODOTTI NON LETALI

CARTUCCIA PALLETTONI DI GOMMA
Descrizione del prodotto
Prodotto sviluppato per controllo di manifestazioni violente , rivolte e blocco di individui sospetti.
Caratteristiche fisiche e funzionamento
Cartuccia con 15 pallettoni di gomma con densità di 55 A che sono sparate ad alta velocità dalla
canna del fucile.
Calibro

Diametro

Peso

12

7 mm/ pallettone

4 gr./ 15 pallettoni

Condizioni di impiego
Fucile

Accessori

Calibro 12

Nessuno

Caratteristiche di Rendimento
Pressione

Velocità

Portata effettiva

180 bar

372 m/s

10 m

Effetti fisici
I pallettoni di gomma trasmettono la loro energia cinetica al corpo dell’individuo colpito producendo
un effetto di dolore immediato la cui intensità dipende dal numero dei colpi a segno, dalla/le parte/i
del corpo interessate , dalla distanza e dai vestiti dell’ individuo.

Astuccio: 25 unità
Cassa: 250 unità

PRODOTTI NON LETALI

CARTUCCIA PALLA DI GOMMA
Descrizione del prodotto
Specialmente indicato per il controllo di individui in manifestazioni violente, rivolte o incidenti gravi.
Permette di mantenere la distanza di sicurezza tra gli individui violenti e le forze dell’ordine.
Caratteristiche fisiche e di funzionamento
Cartuccia dotata di un solo proiettile in caucciù di durezza 55 A
Calibro

Diametro

Peso

12

18 mm/ palla

2 gr./ palla

Condizioni di impiego
Fucile

Accessori

Calibro 12

Nessuno

Caratteristiche di Rendimento
Pressione

Velocità

Portata effettiva

270 bar

300 m/s

20 m

Effetti fisici
La palla di caucciù all’impatto trasmette tutta l’energia cinetica , producendo un effetto di dolore immediato, più o meno intenso e duraturo a seconda della distanza, della parte del corpo interessata
e dai vestiti del colpito.

Astuccio: 25 unità
Cassa: 250 unità

PRODOTTI NON LETALI

CARTUCCIA CON DOPPIA PALLA DI GOMMA
Descrizione del prodotto
Specialmente indicato per il controllo di individui in manifastazioni violente , rivolte o incidenti gravi.
Permette di mantenere la distanza di sicurezza tra individui violenti e le forze dell’ordine.
Caratteristiche fisiche e di funzionamento
Cartuccia con due proiettili in caucciù di durezza 55 A.
Calibro

Diametro

Peso

12

18 mm/ palla

4 gr./ 2 palle

Condizioni di impiego
Fucile

Accessori

Calibro 12

Nessuno

Caratteristiche di Rendimento
Pressione

Velocità

Portata effettiva

294 bar

300 m/s

10 m

Effetti fisici
Ognuna delle due palle di caucciù trasmette all’impatto la propria energia cinetica, producendo un
effetto immediato di dolore più o meno intenso a seconda della parte del corpo colpita, della distanza e dei vestiti dell’individuo.

Astuccio: 25 unità
Cassa: 250 unità

PRODOTTI NON LETALI

CARTUCCIA BEAN BAG
Descrizione del prodotto
Progettato per il controllo di manifestanti violenti in rivolte.
Caratteristiche fisiche e funzionamento
La cartuccia lancia il sacchetto che contiene i pallini ad alta velocità. La flessibilità unica di questo
sacco garantisce una superficie di impatto maggiore delle tradizionali cartucce bean bag
Calibro

Diametro

Peso

12

18 mm/ sacchetto

40 gr./ sacchetto

Condizioni di impiego
Fucile

Accessori

Calibro 12

Nessuno

Caratteristiche di Rendimento
Pression

Velocità

Portata effettiva

150 bar

80 m/s

15 m

Effetti fisici
All’impatto il sacchetto contenente i pallini trasmette tutta la propria energia cinetica causando
un dolore fisico e psichico la cui intensità e durata dipende dalla distanza, dal punto di impatto
e dalla resistenza dell’individuo colpito.

Astuccio: 25 unità
Cassa: 250 unità

PRODOTTI SPECIALI

CARTUCCIA DI LANCIO A
POLVERA NERA
Descrizione del Prodotto
Una cartuccia senza proiettile provvista di una potente carica propellente di polvere nera che è
stata studiata per lanciare un contenitore fumogeno o gasogeno, o anche per lanciare palle di
gomma, o sagole per imbarcazioni. I fucili devono essere dotati di un accessorio (boccaccia) che
, messo alla bocca della canna, viene caricato con le palle di gomma o i contenitori di fumogeno o
gasogeno.
Caratteristiche fisiche e di funzionamento
La cartuccia è caricata con polvere nera, la rapida combustione della quale genera una grande
quantità di gas che raggiungono il proiettile situato alla bocca dell’arma, spingendolo verso il bersaglio.
Peso del proiettile
Diametro del proiettile
Fumo o gas

53 mm

454 gr.

Palle di gomma

54 mm

85 gr.

Condizioni di impiego
Fucile

Accessori

Calibro 12

Accessorio alla bocca

Caratteristiche di Rendimento
Pressione

Velocità Portata effettiva

Fumo o gas

196 bar

40 m/s

70 m

Palle di gomma

196 bar

60 m/s

175 m

Astuccio: 25 unità
Cassa: 250 unità

PRODOTTI SPECIALI

CARTUCCIA DI LANCIO A
POLVERE SENZA FUMO
Descrizione del Prodotto
L’ uso di questo tipo di propellente migliora la portata degli elementi lanciati. E soprattutto , vista
l’assenza di fumo nello sparo, migliora la visione rispetto ai prodotti basati sella polvere nera.
Questa cartuccia si adatta particolarmente per il controllo di manifastazioni violente, quando si
desidera mantenere un’ampia distanza di sicurezza.
Caratteristiche fisiche e di funzionamento
Cartuccia con polvere senza fumo e un bossolo speciale con pareti maggiorate. L’efficiente e
rapida combustione della polvere alla nitrocellulosa genera una grande quantità di gas che danno
un forte impulso al proiettile situato alla bocca dell’arma.
Diametro del proiettile

Peso del proiettile

Fumo o gas

53 mm

454 gr.

Palle di gomma

54 mm

85 gr.

Condizioni di impiego
Fucile

Accessori

Calibro 12

Accessorio per la bocca

Caratteristiche di Rendimento
Pressíone

Velocità

Portata effettiva

Fumo o gas

392 bar

60 m/s

90 m

Palle di gomma

392 bar

75 m/s

300 m

Astuccio: 25 unità
Cassa: 250 unità

PRODOTTI LETALI

CARTUCCIA A PALLETTONI
Descrizione del prodotto
MAXAM Outdoors S.A. ha impiegato particolare attenzione nel progetto dei prodotti speciali per la
Caccia, allo scopo di offrire prodotti di alta precisione e affidabilità. I nostri proiettili sono perfettamente calibrati e , grazie alla polvere CSB, sono lanciati in maniera estremamente costante e
precisa , con grande velocità e quindi energia , sviluppando un grande potere di arresto. La nostra
grande varietà di pallettoni di differente calibro e diametro permette la scelta migliore in qualsiasi
circostanza. I pallettoni provengono da stampaggio e sono quindi perfettamente sferici e uniformi
nel peso, favorendo quindi rsate compatte.Le lunghezze dei bossoli sono 70 mm per i calibri da 12
a 20 e 65 mm per i calibri inferiori.
Caratteristiche fisiche e rendimento
Calibro Carica (gr.)

Tipo Diametro (mm) Pressione (kg/cm2) Velocità (m/s)

12

34

9P

8.65

625

410

12

32

12P

7.65

600

410

12

30

16P

6.80

600

410

12

28

21P

6.20

600

410

16

24

9P

7.65

575

410

16

22

12P

6.80

550

410

16

22

16P

6.20

500

410

20

22

9P

7.30

600

410

20

22

12P

6.45

575

410

28

12

9P

6.20

500

415

32

14

16P

5.25

500

410

36

9

2P

9.10

500

410

Condizioni di impiego
Fucile

Accessori

Calibro 12

Nessuno

Astuccio : 5 unità
Cassa: 250 unità

PRODOTTI LETALI

CARTUCCIA PALLA STAR
Descrizione del Prodotto
Una delle palle più precise esistenti al momento, con grande potenza e regolarità.
Caratteristiche fisiche
Calibro

Diametro

Peso

12

18.5 mm

31 gr.

Condizioni di impiego
Fucile

Accessori

Calibro 12

Nessuno

Caratteristiche di rendimento
Pressione

Velocità

600 kg/cm2

430 m/s

Effetti fisici
LETALE

Astuccio : 5 unità
Cassa: 250 unità

PRODOTTI LETALI

CARTUCCIA PALLA ORIGINAL BRENNEKE
Descrizione del Prodotto
La cartuccia caricata con la Palla Originale Brenneke presenta caratteristiche balistiche eccezionali. La conosciuta qualità e precisione del proiettile originale Brenneke si basa sul principio della
freccia. Il centro di gravità si trova nella parte anteriore della palla come nel caso di una freccia o
di una pallina di badminton. In questo modo la palla è stabilizzata durante il volo e ciò, unito alla
propulsione ricevuta dalla polvere CSB 3 con la quale è caricata la cartuccia , ne fa una munizione di eccellente portata e potere di arresto.
Caratteristiche fisiche
Calibro

Diametro

Peso

12

18.5 mm

32 gr.

Condizioni di impiego
Fucile

Accessori

Calibro 12

Nessuno

Caratteristiche di rendimento
Pressione

Velocità

650 kg/cm2

430 m/s

Effetti fisici
LETALE

Astuccio : 5 unità
Cassa: 250 unità

PRODUCTOS LETALES

CARTUCCIA PALLA MG
Descrizione del Prodotto
Questa cartuccia si basa su un proiettile costituito da un ‘anima metallica avvitata su una
coda in plastica e circondata da una corona circolare di piombo con 10 alette elicoidali solidali
con le ali della coda. La coda si comporta anche da borra otturatore della camera di combustione della polvere. La cartuccia così formata ha una elevata precisione (le alette danno
un moto rotatorio che stabilizza il proiettile in aria) e un grande potere di arresto dovuto alla
rottura, all’impatto , della corona di piombo.

Caratteristiche fisiche
Calibro

Diametro

Peso

12

18.6 mm

32 gr.

Condizioni di impiego
Fucile

Accessori

Calibro 12

Nessuno

Caratteristiche di rendimento
Pressione

Velocità

740 kg/cm2

450 m/s

Effetti fisici
LETALE

Astuccio : 5 unità
Cassa: 250 unità

CARTUCCIA PER ALLENAMENTO
E PATTUGLIA

TARGET LOAD 32
Descrizione del Prodotto
Con più di 100 anni di esperienza industriale , le nostre cartucce Target Load hanno sviluppato una
eccezionale precisione, consistenza e affidabilità , e sono il complemento perfetto per applicazioni
di formazione o di pattugliamento. Progettata con componenti adeguati, questa cartuccia raggiunge
livelli di rendimento eccezionali nelle più difficili situazioni.
Caratteristiche fisiche
Calibro

Lunghezza

Peso

Dram

12

70 mm

32 gr.

2 3/4

Condizioni di impiego
Fucile

Piombo

Calibro 12

7 1/2 , 8

Caratteristiche di Rendimento
Pressione

Velocità

564 bar

350 m/s

Uso
Allenamento / operazioni di pattuglia

Astuccio: 25 unità
Cassa: 250 unità

CARTUCCIA PER ALLENAMENTO
E PATTUGLIA

GAME LOAD 32
Descrizione del Prodotto
Trattandosi delle nostre cartucce Game Load, la chiave di tutto è la nostra esperienza. Questa
cartuccia beneficia di tutto il nostro know-how di più di 100 anni di esperienza ed è completamente affidabile e precisa. Perfetta opzione per allenamento o pattuglia.
Caratteristiche fisiche
Calibro

Lunghezza

Peso

Dram

12

70 mm

32 gr.

3 1/4

Condizioni di impiego
Fucile

Piombo

Calibro 12

6 , 7 1/2 , 8

Caratteristiche di Rendimento
Pressione

Velocità

564 bar

390 m/s

Uso
Allenamento / operazioni di pattuglia

Astuccio: 25 unità
Cassa: 250 unità

