ECO-BULLET
pareti
balistiche

“Ogni anno, con la nostra produzione,
evitiamo che migliaia di tonnellate di pneumatici
ﬁniscano in discarica. Diamo loro una nuova vita ...”
Marco Ferramini

Chi siamo

Protagonisti dell’Economia Circolare
La Casei Eco-System è un’azienda innovativa e dinamica che sviluppa prodotti riciclati d’eccellenza
partendo da una piccola grande idea: solo chi produce pensando all’ambiente, pensa anche al
futuro.
Ogni anno in Italia arrivano a fine vita oltre 38 milioni di pneumatici per automobili e trasporto su
gomma. Una precisa direttiva UE vieta l’invio in discarica dei Pneumatici fuori uso (PFU), riconoscendo alla gomma riciclata qualità e valore tali da rendere economicamente e moralmente (oltre che
per legge), obbligatorio il recupero.
La Casei Eco-System infatti si occupa dal 2003 della rivalorizzazione dei materiali provenienti dal
recupero dei rifiuti, scegliendo di specializzarsi nell’uso, come materia prima, del granulo di gomma
derivante dal recupero di pneumatici giunti alla fine del loro ciclo di vita (PFU).
In questo modo, diamo vita a una vastissima gamma di prodotti altamente competitivi frutto di
analisi, progettazione, innovazione e sviluppo.
I nostri prodotti hanno un design esclusivo, straordinarie doti tecnologiche e sono altamente
performanti con possibilità infinite di personalizzazione.
A tutto ciò va aggiunto un ottimo rapporto qualità prezzo e un’attenzione per l’ambiente grazie al
riciclo.
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Perchè da cosa
RI-NASCE cosa
La crescente preoccupazione per l’ambiente e le nuove raccomandazioni comunitarie, unite all’esigenza di ridurre i costi di
produzione, caratterizzano in modo sostanziale le attuali tendenze di mercato.
Diventa quindi sempre più importante
riuscire a prolungare il ciclo di vita delle
diverse materie prime e considerare i pneumaticici fuori uso trasformati in materia
prima seconda, una nuova risorsa.

Questa tecnologia è ampiamente affermata in numerose aree geografiche, principalmente nel Nord Europa e negli Stati Uniti.
Casei Eco-System, grazie al know-how del
proprio team di tecnici, collaboratori e
all’impiego di tecnologie ad oggi considerate le più all’avanguardia, è costantemente
impegnata nello sviluppo di nuove idee e
prodotti che possano apportare benefici
concreti alle comunità locali in cui essi
vengono impiegati, contribuendo ad uno
sviluppo sostenibile e alla protezione
dell’ambiente.

A questa idea di riqualificazione si ispira la
Casei Eco-System che, attraverso processi
di riagglomerazione, trasforma le materie
prime secondarie in nuovi preziosi prodotti.

Crediamo fermamente in ciò che facciamo, perché una cosa è parlare di ambiente.
Un’altra metterlo al centro di tutto.
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ECO-BULLET
A METTERVI IN
COMPLETA SICUREZZA
DA OGNI COLPO
CI PENSIAMO NOI!
La linea dedicata alla sicurezza
dei poligoni di tiro con
soluzioni ideali per pareti balistiche
e pavimentazioni.
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ECO-SHOOT
PARETI BALISTICHE PER POLIGONI DI TIRO
Blocco in gomma riciclata PFU sfilacciato per la realizzazione
di pareti balistiche parapalle all’interno dei poligoni di tiro.
Ulteriori dettagli tecnici disponibili su richiesta.

ECO-BULLET

ECO-SHOOT

ECO-SHOOT rispetta pienamente l’alto standard di sicurezza
richiesto per l'uso nei poligoni di tiro, garantito dalla ottima
capacità di trattenimento dei proiettili e l’estrema versatilità di
posa, adatto a munizioni sia per arma corta che per arma
lunga.
Come specificato nel rapporto del collaudo effettuato presso il
Laboratorio Balistico del B.N.P. di Gardone Valtrompia - Cavendo Tutus: "ECO-SHOOT arresta al suo interno proiettili di vario
calibro e tipologia,dotati di diversa energia cinetica, senza dare
origine a rimbalzi di pallottole o frammenti".
Semplicissimo da installare (necessita solo di una superficie
pianeggiante ove impilare i blocchi), è adottato dai migliori
poligoni, sia Civili che Militari.

CARATTERISTICHE TECNICHE
SPESSORE (mm)

500 x 200 x 300

DENSITA' (kg/m3)

830 - 900

PESO (Kg)

25 - 27
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Disponibile in due varianti di densità, per soddisfare anche le
richieste più esigenti con munizioni ad alta energia cinetica,
anche oltre i 3.000 Joule (308 Winchester).

COLORAZIONI DISPONIBILI
Altri colori su richiesta.

ROSSO

NERO

ECO-BULLET

ECO-SHOOT

VERDE

ECO-SHOOT,
diposizione profondità
300 mm e 200 mm .
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In moltissimi anni di esperienza, sono stati effettuati test per
analizzare la capacità dei blocchi di trattenere i proiettili, anche
attraverso varie radiografie, per meglio analizzare ciò che
accade al loro interno.

ECO-BULLET

ECO-SHOOT

L’immagine RX dimostra che, sparando ad esempio proiettili di
calibro 22lr, gli stessi penetrano nel blocco per circa 15 cm,
lasciando inalterata la struttura dello stesso.

RX Test Calibro 22lr
Senso di penetrazione
del proiettile da sinistra
a destra.
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ECO-BULLET

ECO-SHOOT

Certificazioni e documentazione completa disponibili su richiesta.
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ECO-TRAP
PAVIMENTAZIONE PER POLIGONI DI TIRO
Pavimentazione antitrauma per poligoni di tiro in gomma
riciclata, derivante da pneumatici fuori uso.
Nei luoghi dove vengono maneggiate armi, una pavimentazione di sicurezza come ECO -TRAP è indispensabile.

ECO-BULLET

ECO-TRAP

Disponibile in spessori da 30 a 45 mm, in 2 colorazioni standard, rosso e nero.
Altre colorazioni realizzabili su richiesta.
Per le versioni da 40 e 45 mm di spessore, sono disponibili
anche angoli e discese.

SPESSORE (mm)
FORMATO

1000X1000

FORMATO

500X1000

FORMATO

500X500

30

35
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Casei Eco-System srl - Società unipersonale

Sede 1:
Via Sorelle Carena, 4
15050 Molino dei Torti (AL) Italia

info@caseiecosystem.com

Uff +39 0131 854022

commerciale@caseiecosystem.com

Fax +39 0131 854522

Sede 2:
Via dell’Industria, 50
63076 Monteprandone (AP) Italia

www.caseiecosystem.com

