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Ministero della Difesa
Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali

I Reparto – 2^ Divisione – 1^ Sezione Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE

TESSUTO DI COLORE GRIGIO-
AZZURRO SCURO PER FODERE
MODELLO 2001

REGISTRAZIONE N°1118/UI-VEST

Dispaccio n° 2/1/531/COM del 26 MAR 2001

Le presenti Specifiche Tecniche sostituiscono ed abrogano le S.T. PROVVISORIE
allegate al foglio n. IL4-11/1700/351/90.13 datato 31/7/96 e successive AA.VV., ad
eccezione del riferimento al campione ufficiale.
Pertanto gli Enti detentori dei relativi campioni ufficiali dovranno depennare, sul
corrispondente cartellino di identificazione, il riferimento alle S.T. PROVVISORIE ed
inserire l'indicazione S.T. n. 1118/UI-VEST.
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CAPO I - REQUISITI TECNICI

Il tessuto in viscosa di colore grigio-azzurro scuro, per fodere deve essere in possesso dei
sottonotati requisiti tecnici:

– materia prima: 100% viscosa;
– titolo dei filati (UNI 4783-4784-9275): ordito tex 8,4 x 1 (den 75);
– trama: tex 13x1 (den 120);
– riduzione (UNI EN 1049): ordito 56±1 filo, trama 30± 1 filo;
– armatura (UNI 8099): saia 2:1;
– altezza: 140 cm (escluse cimose), o altra idonea altezza a richiesta dell’A.D.;
– massa areica (UNI EN ISO 12127) : g/m² 86 ± 3%;
– forza di rottura (UNI EN ISO 13934): ordito non inferiore a N 409, trama non inferiore a

N 353;
– variazioni dimensionali alla bagnatura (UNI 9294/5): ordito max 5,5%, trama max 2%;
– colore: come da campione di riferimento;
– solidità della tinta:

• agli acidi ed agli alcali (UNI EN 105 E05-E06/UNI EN 20105 A02): degradazione
non inferiore all'indice 5 della scala dei grigi;

• al sudore (UNI EN 105 E04/UNI EN 20105 A02-A03) : degradazione e scarico non
inferiore all'indice 5 delle rispettive scale dei grigi;

• ai solventi organici (UNI EN ISO 105 X05/UNI EN 20105 A02-A03): degradazione
e scarico non inferiore all'indice 5 delle rispettive scale dei grigi;

• alla stiratura con ferro caldo (UNI EN ISO 105 X11/UNI EN 20105 A02):
degradazione non inferiore all'indice 5 della scala del grigi;

• allo sfregamento (UNI EN ISO 105 X12/UNI EN 20105 A03) : scarico non inferiore
all'indice 5 della scala dei grigi;

• al lavaggio a secco (UNI EN ISO 105 D01/UNI EN 20105 A02): degradazione non
inferiore all'indice 5 della scala dei grigi.

CAPO II - INDICAZIONI SULLE PEZZE E LORO ALLESTIMENTO

1. Ogni pezza dovrà essere arrotolata in tutta altezza su un tubo di cartone rigido di
idonee caratteristiche, dovrà essere di lunghezza non inferiore ai 40 metri e non
superiore ai 200 metri e dovrà essere accuratamente avvolta in un idoneo imballaggio,
di tipo commerciale, in grado di garantire la buona conservazione del tessuto.

2. Su ciascuna delle testate di ogni pezza debbono risultare n° 2 inserzioni di trama
eseguite con filato di titolo e colore differenti da quelli del tessuto, distanti l'una
dall'altra 2 cm circa.
In alternativa a quanto sopra descritto è consentito applicare alle testate di ogni pezza
una striscia di vernice indelebile, larga 2 cm circa di colore nettamente contrastante a
quello del tessuto, parallela alle testate e realizzata sul telaio in ordito prima
dell'inserzione dei fili di trama.
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3. Su ogni pezza deve essere impresso, con inchiostro indelebile, in colore appariscente,
suI fondo del tessuto al di fuori delle righe dl inserzione e precisamente fra queste ed il
lembo della pezza:
a) il nome del fabbricante, la dicitura "Aeronautica Militare”, il numero ed il metraggio

della pezza.
Le suddette indicazioni devono essere apposte sulla testata esterna;

b) il timbro della ditta produttrice.
Detta indicazione deve essere apposta sulla testata interna della pezza.

4. I falli di tessitura, le macchie, i fori, gli strappi e gli altri eventuali difetti di lavorazione,
devono essere contrassegnati - a cura della ditta fornitrice e prima della consegna -
mediante un segno convenzionale (marca) consistente in un robusto filo colorato, di
colore diverso da quello del tessuto, assicurato ad una delle cimose in modo che non
possa essere facilmente asportato. Quando il difetto comporti l’inutilizzazione di un
tratto di tessuto di oltre 10 cm, deve essere applicata una filza per l'intero tratto
difettoso.
Tali difetti di lavorazione - marche e filze - sono tollerati in proporzione non maggiore
di uno ogni 4 m.
Per ogni marca, si defalcheranno dal metraggio della pezza 10 cm e, per le filze,
l'intero tratto difettoso, che sarà calcolato come una sola marca.

5. Ogni pezza deve essere munita di un cartellino indicante il nome del fabbricante, la
denominazione del tessuto, il mese e l'anno dl fabbricazione, il peso ed il numero
progressivo della pezza, nonché il numero dei falli e il metraggio diminuito dei falli
suddetti, calcolato come sopra specificato.

CAPO III - CAMPIONE DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda l'intensità e la tonalità della tinta si fa riferimento al corrispondente
campione ufficiale.

F.to
IL CAPO DELLA SEZIONE


