Premetto che Polveri come la N340, o, peggio, la N350 non vanno bene per il CAS.
Infatti, essendo estremamente lente, per il calibro in questione, vanno bene più che altro per fare
cartucce relativamente toste, magari esprimendo potenze ben superiori ai 50 \ 55 kgm tipici del .45
Colt originale.
Questo perché, dato il volume del bossolo, che è enorme, a dosi basse bruciano maluccio, al
contrario delle polveri veloci, che invece, bellamente, se ne infischiano della volumetria, al punto
che con la Rex Rossa riesco ad ottenere cartucce costanti addirittura con 3,9 grs dietro alla canonica
palla da 250 grs.
Ovvio che la potenza è minima, ad occhio e croce credo si viaggi sui 20 kgm, ma i pepper, se li
cogli, cascano; con un rinculo ed un rilevamento inesistenti, che permettono di privilegiare alla
grande la velocità nell'esecuzione degli esercizi.
Per la precisione, poi, magica la ricetta di Martex con palla da 250 grs: 6,4 grs di Rex Gialla. Con
7,0 grs della stessa polvere e palla da 200 grs si ottiene altrettanta precisione, e botto ancora più
leggero ( a sensazione, mai cronografate, n.d.r. )
Di solito, dietro una palla Target Bullets LFP da 250 grs io carico 3,9 di rossa, e i pepper cascano.
4,6 se non voglio rischiare...
6,4 grs di rex GIALLA, decisamente più lenta, come polvere, li metto dietro la stessa palla per le
cariche di precisione, quindi...
Per ridurre il rilevamento bisogna diminuire il peso della palla.. Non serve a niente diminuire la
dose della polvere da 7 a 6 gr..L'effetto resta quello..
Provare ad Utilizzare palle da 200 gr (RN o TC) oppure se si riesce a trovarle da 175gr (la target
bullets ha smesso di produrle)..altrimenti si fondono, senza trafilarle con mold della lee da 160 gr
scarsi
Rex Gialla 5,6 grs. palla da 250 grs. flat nose della Target Bulletts ripassata al factory crimp.
Perfetta. Sulle 7 1/5 pare di tirare con una .22. A 25 mt. tiro ad una mano, tutti nel nero.
Se volete sentire un .45 tosto ( sia ben chiaro, sempre ampiamente dentro i limiti del calibro e
dell'arma, che il 454 casull è, anzi, deve essere un'altra cosa ), dietro alla classica 250 grs metteteci
8,5 grs di rex VERDE...
Gustosissima!
Per cariche molto ridotte, comunque, anche la Gialla diventa una polvere troppo lenta, meglio la
rossa, che è favolosa per ottenere cartucce di bassa potenza molto costanti. per il .45 Colt, con palla
da 250 grs, si può andare da meno di 4 grs fino a 5,5 senza problemi, per cariche più potenti meglio
tornare su altre polveri.
Il crimpaggio... sono filosofie personali: secondo me, con dosi basse, è indispensabile. Con dosi
medie, pure. Con dosi alte... Anche!!!

