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DIPARTIMENTO DEI VIGÌLI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO

DIREZIONE CENTRALE PER LA
AREA V _

VISTO il Decreto Ministeriale 6
di reazione al fuoco ed omologazione dei

v42672PVr100001, il
ON RICERCHE S.a.s. di

MOD. 4 VFC

tecniche e orocedurali oer la classificazione
i applicati su materiali legnosi";

vemlclanrc .,A]THON PV
ai soli fini incendi, nella CLASSE di

decreti ministeriali citati in
istiche del prodotto sottoposto

parimenti citata in premessa.

verniciante ignifugo che non sia stato
dichiarazione de1 Droduttore allesata al

del prodotto oggetto della presente omologazione,

vts rr il Decrero \4inisteriale<dfìhinolqol\.ììl* "Modifiche ed 
'nregrazroruql\rero 

26 grugno
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ai nnide'a preuenzone Nil!'e it Decreto
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I (UNO) e se ne
nel colore di produzione

a quelle dichiarate

La validità del pres€nte atto di
licato a regola d'arte e nel delle

Sul marchio di appo$l
dovranno essere ri

- DICITURA : "PR
- NO\4F DEL PRqI'IU)M: Dirra AtTHq{ ruCeBlne S.a.s. (o atrro segno disrinrivo):
- ANNO Dl PRODÙKIONE: rda indicarsi);irS/-cr ASSE Dl REAZION L Ar fUOCq | ((
- CODICE: VA2672PVI l0000ll -- \

Sulla dichiarazione ot "6àa}Sulla dichiarazione O, "6Àr). allegarsi ad ogni tipo di fomirura del prodotlo oggetlo della presenre

omologazione- dorramo essere riibul tra l'alho. i datj del marchio di conformità sopra indicati nonché l'indicazione
del periodo di validità dell'efficacia Gl prodotto che, comunque, non potrà essere superiore a cinque affri dal momento
dell'applicazione.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma
del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministenah 6 marzo 1992e3 settembre 2001.

IÌ presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 8, punti 2-3-4,
del D.M. 06/03/1992, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascío ed è rinnovabile alla sua scadenza.
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N,B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
È RTPRoDUctBTLE UNICAMENTE

, NELLA SUA INTEGRALE STESURA

a nella dichiarazif

non è attribur'lxle ali



DtpARTtMENTO DEr VtcrL! DEL FUOCO DEL SOCCORSOpuBBltco E DELLA DIFESA ctvrlÉ- -
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Vista la domanda di rinnovo presentata il:22/0712Oj3
Codice: VA2672pVt1 00001 det ZBlOgl2OOa

Vatidità rinnovata fino at: f6l03/2018
Atto di Omologazione non ricadente nei casi previsti de,/g(f. comma 2, del D.M. Og/og/2001
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