
 PEZT Co.® ITCS-ISO10
> INTEGRATED TARGET CONTAINING SYSTEM ISO-10

In osservanza delle recenti linee guida per la garanzia della qualità ambientale, 
implementate anche dalla Pubblica Amministrazione, PEZT Co.® INDUSTRIES 
propone un innovativo sistema che assicura risparmio economico e temporale 
durante la conduzione delle attività di addestramento a fuoco con le armi 
portatili, al fine di mantenere l’operatività ed evitando eventuali penalizzanti 
sospensioni temporanee delle attività a fuoco dei poligoni.

PEZT Co.®, da sempre sensibile ai fattori ambientali, è stata la prima 
organizzazione tra le industrie della Difesa Italiane a ricevere la certificazione 
ISO-14001 anticipando il principio “Green” introdotto dal nuovo codice degli 
appalti e della Pubblica Amministrazione, in completa sintonia con il programma 
Green Public Procurement (GPP). La certificazione si applica sull’intero ciclo 
produttivo: dall’impatto ambientale della produzione, alla minimizzazione dei 
fattori inquinanti a fine vita dei prodotti. Fattori che negli anni hanno veicolato 
PEZT Co. ® a collaborare in particolar modo con aziende che realizzano prodotti 
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a basso tasso inquinante e riciclabili, tra le quali si distingue SIMUNITION®, 
marchio conosciuto dalle FF.AA e da P.S. a livello internazionale.

PEZT Co.® ITCS-ISO10 Integrated Target Containing System-ISO10, è 
progettato secondo le dimensioni del container ISO-10 ed ingegnerizzato per 
contenere fino al 100% dei residui prodotti dall’impatto dei proiettili, raccogliendo 
il tutto in un contenitore dedicato delle munizioni di SIMUNITION® SRTA e 
GreenShield® ed ideale per qualsiasi bersaglio cartaceo standard.
Alimentato a 24 VDC dal mezzo di trasporto, esternamente a 120/240 e 
400 VAC, è anche munito di batterie proprie che garantiscono la completa 
indipendenza in caso di mancata alimentazione.
Il posizionamento e la successiva raccolta automatizzata dei 6 bersagli 
contenitori inseriti nell’ITCS-ISO10 può essere fatta da un solo addetto. 
Il dispositivo 100% MADE IN ITALY, è realizzato in acciaio balistico ed impiegabile 
in qualsiasi condizione meteorologica anche per periodi prolungati. Viene fornito 
con una base dotata di 4 appoggi a terra regolabili.
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Descrizione del prodotto Peso Finitura

Bersaglio contenitore (peso unitario) 700 kg 1.540 lb NATO IC122 VERDE

ISO-10’ Struttura portante per 6 bersagli (non inclusi) 2.000 kg 4.400 lb RAL 1001 DESERT TAN

Sistema completo con 6 bersagli (inclusi) 6.200 kg 13.640 lb VERNICIATURA A POLVERE

DATI TECNICI



Il brand e i loghi: PEZT Co.®, GENERAL DYNAMICS®-OTS, SIMUNITION®, SRTA® e GreenShield® sono registrati e appartengono ai loro 
proprietari. Non è consentita la copia, anche parziale, di questa brochure senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti riservati.

ADDESTRAMENTO 
“FORCE ON TARGET”

La munizione frangibile Greenshield®, caricata con componenti Tox Free, è 
disponibile in calibro 9x19, e 5,56x45, non richiede l’uso del kit di conversione, 
ed è da considerarsi a tutti gli effetti una munizione LETALE.

> Precisione e prestazioni sovrapponibili alle munizioni ordinarie alle distanze 
operative;

> Rumorosità, rinculo e prestazioni identiche alle munizioni ordinarie;
> Campane di sgombero ridotte;
> Ridotta usura della canna;
> Non richiede l’uso di kit di conversione;
> Risparmi per la realizzazione e la manutenzione dei poligoni.

La munizione frangibile SRTA® Short Range Training Ammunition, è 
disponibile nei calibri 5,56x45, 7,62x51 e 12,7x99, non richiede l’uso del kit di 
conversione, ed è da considerarsi a tutti gli effetti una munizione LETALE.
Progettate per ricalcare la stessa precisione e le prestazioni delle munizioni 
ordinarie, M855/SS109 e M80, fino a 100 m con gittata ridotta entro i 600 m. 
Il cal. 50 è paragonabile alla munizione M33 su bersagli fino a 300 m riducendo 
la gittata a 700 m. L’impiego delle munizioni SRTA riduce significativamente 
l’usura e la manutenzione delle armi. 

Composta da polimero e 
polvere di rame. Si polverizza 
ad impatti pari a 15°.

Impatti a 90° non causano 
la proiezione di polveri in 
direzione del tiratore.

Primer SRTA projectile

Case
Propellant

A seguito dell’impatto, il 
proiettile diventa polvere 
totalmente inerte.

Dettaglio del proiettile SRTA®, 
si notano le alette anteriori.

Realizzate con polvere di rame e nylon, sono studiate per consentire il perfetto 
ciclo funzionale dei sistemi d’arma, limitare il deposito di residui e l’usura 
dell’interno della canna, garantendo la massima frangibilità col minimo ritorno 
di frammenti anche con tiri a 90°. Le distanze di caduta ridotte sono ottenute 
grazie alla particolare geometria della munizione che, grazie alle alette anteriori, 
mantiene una traiettoria instabile ma costante. A oltre 2 mt dalla volata, il moto 
giroscopico del proiettile rallenta spostando l’asse di rotazione; grazie all’impatto 
laterale con il bersaglio, si distrugge completamente, senza rimbalzi.
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GOV’T SALES & SUPPORT OFFICE:

PEZT Co.® S.R.L.
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