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DIREZIONE CENTRALE PER LA PR TECNICA

AREA RI

VISTO il Decreto Ministeriale 6 rlra?{p9\Q,prnente "Norme tecniche e procedurali per la

vA1906PVI100001, il I prodotto denominato
30" della ditta CONSORZIO (VA), ai soli fini

incendi, nella CLASSE di al FUOCO-I ( 0{0Èf se ne AUTORIZZA la

sensi del decreto a tutte le caratteristiche del

classificazione di reazione al fuocop,{1pS$o\e;\lttofti vernicianti ignif'ughi apfi(ali su materiali
legnosi";

VrSrAlistanzao,'.,.,fu ìu\*JustrorrALtNruMESCENIF,*Mazzini,68VISTA I'istanza preser(Q4llà{iqgONSOMIO ITAL INTUMESCE\TI aqa inYia Mazzini.63
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sia stato applìcato a

produttore allegata al

Sul marchio
omologazione,
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dalla pred{ liga fffa dichiarazione del produnore

> \\l
rn,a fqffiillul prodotto verniciante ignifugo che
alt.lrtiàrioni contenute nella dichiarazione del

VERNI
ORE: Ditta ITAL INTUMESCENTI

del prodotto oggetto della presente

(o altro segno distintivo);
- ANNO DIPRODIZIONE: (da

- CLASSE DI REAZIONE AL
- CODICE: VA 1 906PVIl 0000f;

1(uNO);

da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del prodotto óSdtto della
portati, tra l'altro, i dati del marchio di conformità sopia indicati

Sulla dichiarazione
presente omologazione, essere riportati, tra l'altro, i dati del marchio di conformità

nonché l'indicazione del periodo di validità dell'efficacia del prodotto che, comunque, non potrà essere

superiore a cinque anni dal momento dell'applicazione.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti

interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 6 marzo 1992.

Roma, 11 CI1lJ.7002

Fasc.4190 sott.2503
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(Dott. I éhele FERRARO)



DIPARTIMENTO DEIVIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
PUBBLIGO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICI,T.EZZA TECNICA
, AREAPROTEZIONEPASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 1310412007

Codice: VA1 906PVl 1 00001 det 1 1 tO6t2OO2

Validita rinnovata fino al : 11106/2012

\, Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, corrula 2, del D M.
p3/09/200 |

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
PUBBLICO E OELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENIHALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il: J

Validità ulteriormente rinnovata f ino 110612017
Atto di Omologazione non ricadente nei casi previsti dell art.3, 2, del D.M.03/09/2001
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