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

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

VISTO il De,reto Minist~riale 6 marzo J 99? çnncernente "Norme tecniche ~ procedurali per la
classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali
legnosi";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta TECHNOGEL S.r.l. sita in via della Stazione, 6 - 31038
PAESE (TV), produttrice del prodotto verniciante ignifugo denominato "ITO l VERNICE IGNIFUGA
TRASPARENTE" per ottenere l'omologazione del prodotto stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di prova n. RFV/094 del 06/08/2001 emesso per il predetto prodotto dal Centro
Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Capannelle - ROMA;

VISTA la dichiarazione del produttore (scheda tecnica), allegata al predetto certificato, prodotta
ditta TECHNOGEL S.r.l. di PAESE (TV)

SI. OMOLOGA

con il numero di codice PT1457PVIl00006, il prototipo del prodotto verOlCIante ignifugo denominato
"ITOI VERNICE IGNIFUGA TRASPARENTE" della ditta TECHNOGEL S.r.l. di PAESE (TV), ai soli fini
della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la
ripr0C'JZ!Ont:', :'li sensi del decreto ministeriale citato in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche del
prodotto sottoposto a prova, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella dichiarazione del produttore
parimenti citata in premessa.

La validità del presente atto di omologazione non è attribuibile al prodotto verniciante ignifugo che
non sia stato applicato a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione del
produttore allegata al certificato di prova.

Sul marchio di conformità, da apporsi su ogni confezione del prodotto oggetto della presente
omologazione, dovranno essere riportati:

- DICITURA: "PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO";
- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta TECHNOGEL S.r.l. (o altro segno

distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: I (UNO);
- CODICE: PTI457PVII 00006;

ORE CENTRALE
ichele FERRARO)

Sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del prodotto oggetto della
presente omoiogazione, dovranno essere riportati, tra l'~ltro, i dati del marchio di conformità sopra indicati
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 comunque
interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 6 marzo 1992.
Roma, 1 O n PRo 1002
Fasc.4190 sotto 2299

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZ]ONE
È RlPRODUCIBlLE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA
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MODULARIO
INTERNO - 291

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

MOO.25/PC

LABORATORIO DI CHIMICA

n. RFVI 094

Pratica n. 3303/71/01 .

emesso ai sensi del decreto del Ministero dell'lnlerno del 6 marzo 1992 recanle "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al
fuoco ed omologazione dei prodoui vernicianti ignifughi applicati su maleriali legnosi" (G.U. n.66 del 19/03/1992).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati secondo la norma CNVVFIUNI 9796,

si certifica che al

prodotto da:

denominato:

è attribuita la

PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO

TECHNOGEL S.r.l.

Viale della Stazione 6 - 31038 Paese (TV)

ITOI VERNICE IGNIFUGA TRASPARENTE

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)

Il presente certificatO è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data zoo

1'7


