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Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali

I Reparto – 2^ Divisione – 1^ Sezione Tecnica
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SPECIFICHE TECNICHE

ACCESSORI PER LA
CONFEZIONE DELLE DIVISE
DELL’A.M. - MODELLO 2001

REGISTRAZIONE N°1159/UI-VEST

Dispaccio n° 2/1/2738/COM datato 04/12/2001

Le presenti Specifiche Tecniche, abrogano e sostituiscono le “S.T. 857/A” diramate con
dispaccio n° 2/20010 del 13 gennaio 1992 e successive aggiunte e varianti, ad eccezione
dei campioni ufficiali.
Pertanto gli Enti detentori dei suddetti campioni dovranno depennare, sui relativi cartellini,
l’indicazione “S.T. n° 857/A” sostituendola con “S.T. n° 1159/UI-VEST”.
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CAPO I - GENERALITA’

1. Gli accessori sottoindicati, sono realizzati secondo le prescrizioni di cui alle Schede
Tecniche in allegato:
� tessuto per fodera giacca (all. 1);
� tessuto per fodera ginocchiera del pantalone (all. 2);
� termoadesivo (all. 3):

� per rinforzo del fusto giacca per divisa estiva;
� rinforzo sopracolli e risvolti della giacca per uniforme estiva; 
� fissaggio accessori per rinforzo della giacca; 
� rinforzo dello spacco giacca e fondo manica;

� crine per (all. 4):
� rinforzo petti della giacca;
� confezione del rollino giromanica;

� feltro in nastro per confezione del rollino giromanica (all. 5);
� spalline di ovatta prefabbricate per giacca (all. 6);
� sottocintura prefabbricata per pantalone (all. 7).

2. Tutti gli accessori possono essere realizzati anche con materiali alternativi similari,
purché in possesso di caratteristiche equivalenti e/o migliorative e comunque
rispondenti alle specifiche esigenze d'impiego del manufatto, in termini di
sostenutezza, robustezza, comfort, traspirabilità e resistenza

CAPO II – INDICAZIONE SULLE PEZZE
E LORO ALLESTIMENTO

1. Le pezze e i nastri, ciascuno di lunghezza non inferiore a mt 90, devono essere
consegnate arrotolate in tutta altezza su un tubo di cartone rigido di adeguata
lunghezza e con diametro interno di mm 40 � 5; il cartone deve avere uno spessore
non inferiore a mm 4.

2. Su ogni pezza devono essere impresse, con inchiostro indelebile, le seguenti
indicazioni:
� ad una testata:

� nominativo della Ditta fornitrice;
� numero di matricola della pezza;
� metraggio;

� all’altra testata, per esteso: sigla della Forza Armata interessata.
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3. Ogni pezza e nastro devono essere muniti di cartellino indicante:
� il nominativo della Ditta fornitrice;
� la denominazione del tessuto;
� il mese e l’anno di fabbricazione;
� gli estremi del contratto di fornitura;
� il numero di matricola della pezza;
� il numero delle marche e/o filze;
� il metraggio al netto;
� il peso;
� il numero di identificazione NATO.

4. I falli di tessitura, le marche, i fori, gli strappi e gli eventuali altri 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 tratti  di tessuto di oltre 10 cm, deve
essere applicata una filza per l’intero tratto difettoso.

5. Ogni pezza e nastro devono essere avvolti in fasce di tessuto di cotone bianco oppure
protetti da un involucro di polietilene di adeguata grandezza e dello spessore non
inferiore a 1/10 mm.
Le pezze e i nastri devono essere consegnate in colli ciascuno di peso non superiore
a kg 80, protetti con tela da imballaggio.
Le spalline di ovatta devono essere immessi in scatole di cartone nella misura di 200
paia per scatola. 
I rotoli di crine, ciascuno protetto in un involucro, atto ad assicurare la perfetta
conservazione del materiale, dovranno essere immessi in scatole di adeguata
robustezza
Il peso complessivo di ciascuna scatola non dovrà superare i 20 kg.
Le scatole devono recare all’esterno le seguenti indicazioni:

– indicazione della F. A. interessata
–  nominativo della Ditta fornitrice;
– denominazione e quantitativo del materiale contenuto
– gli estremi del contratto di fornitura;
– il numero di identificazione NATO

CAPO III – NORME DI COLLAUDO

a) verranno esaminate le pezze al traguardo per accertare se esse corrispondano al
prescritto ed al campione ufficiale per la lavorazione, aspetto, colore, ecc.;
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b) si dovrà verificare se le pezze hanno l’altezza prescritta ed uniforme e si eseguiranno
tutti gli altri controlli necessari per l’accertamento dei requisiti tecnici richiesti;

c) si dovrà accertare, inoltre, se sono state apposte, come indicato al precedente Capo
II, le marche e le filze per tutti i vari difetti, aggiungendovi quelle che mancassero ed
assicurandosi che non eccedano le tolleranze indicate al successivo punto e).

d) nella misurazione del metraggio totale di ogni singola pezza non verrà calcolata la
frazione inferiore ai 10 cm.;

e) saranno tollerati difetti di lavorazione (marche e/o filze) in proporzione non maggiore
di 1 ogni 5 metri; per ogni marca si defalcheranno dal metraggio della pezza cm 10 e,
per ogni filza, l’intero tratto difettoso che sarà calcolato come una sola marca;

CAPO IV - RIFERIMENTO AI CAMPIONI UFFICIALI
ED ALLA NORMATIVA TECNICA

1. Per tutto quanto non precisato nelle presenti Specifiche Tecniche, si fa riferimento ai
campioni ufficiali di “accessori per la confezione delle divise dell’A.M.”;

2. Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali
modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi
automaticamente recepite nel testo delle Specifiche Tecniche.

F.to
IL CAPO DELLA SEZIONE
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ALLEGATO 1

SCHEDA TECNICA
TESSUTO PER FODERA GIACCA

REQUISITI VALORI PRESCRITTI
NORME

DI
COLLAUDO

MATERIA PRIMA
100% viscosa

(Legge n° 883/73 e Legge n° 669/86
e successive aggiunte e varianti)

DM 31/01/74
DM 04/03/91

e successive modifiche

COLORE blu raffronto con il
campione ufficiale

ALTEZZA
(escluso cimose) cm 140 ± 1 o altra idonea altezza a richiesta dell’A.D. UNI EN 1773
ARMATURA tela UNI 8099

TITOLO FILATI ordito e trama: 84 dtex UNI 4783-4784-9275
UNI EN ISO 2060

RIDUZIONE - ordito: 47 ± 1 fili a cm
- trama: 28 ± 1 fili a cm UNI EN 1049

MASSA AREICA g/m² 65 ± 3 UNI EN ISO 12127

TENACITA’ ALLA
ROTTURA

- ordito: min. 330 N
- trama: min. 190 N
Sono ammesse deficienze di resistenza non superiori al 7%  purchè la
media risulti entro i limiti prescritti per ciascun senso

UNI EN ISO 13934

VARIAZIONI
DIMENSIONALI AL
LAVAGGIO A SECCO

- ordito: max 2%
- trama: max 1%

UNI EN ISO 3175
Metodo A procedimento

normale

SOLIDITA’ DELLA
TINTA

- al lavaggio a secco: degradazione e scarico non
inferiori al grado 4 della scala dei grigi

- al sudore: degradazione e scarico non inferiori al
grado 4 della scala dei grigi;

- ai solventi organici: degradazione e scarico non
inferiori al grado 4 della scala dei grigi;

- allo sfregamento a secco: degradazione non inferiore
al grado 4 della scala dei grigi

UNI EN ISO 105 D01
UNI EN 20105 A02-03
UNI EN ISO 105 E04
UNI EN 20105 A02-03
UNI EN ISO 105 X05
UNI EN 20105 A02-03
UNI EN ISO 105 X12
UNI EN 20105 A02

MANO, ASPETTO E
RIFINIZIONE

il tessuto dovrà essere realizzato con filati regolari ed
uniformi e dovrà essere esente da difetti e da
imperfezioni di lavorazione

UNI 9270
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ALLEGATO 2

SCHEDA TECNICA
TESSUTO PER FODERA GINOCCHIERA DEL PANTALONE

REQUISITI VALORI PRESCRITTI
NORME

DI
COLLAUDO

MATERIA PRIMA
65% acetato - 35% viscosa

(Legge n° 883/73 e Legge n° 669/86
e successive aggiunte e varianti)

DM 31/01/74
DM 04/03/91

e successive modifiche

COLORE blu raffronto con il
campione ufficiale

ALTEZZA
(escluso cimose) cm 140 ± 1 o altra idonea altezza a richiesta dell’A.D. UNI EN 1773
ARMATURA tela UNI 8099

TITOLO FILATI ordito e trama: 83 dtex UNI 4783-4784-9275
UNI EN ISO 2060

RIDUZIONE - ordito: 45 ± 1 fili a cm
- trama: 24 ± 1 fili a cm UNI EN 1049

MASSA AREICA g/m² 57 ± 3 UNI EN ISO 12127

TENACITA’ ALLA
ROTTURA

- ordito: min. 165 N
- trama: min. 135 N
Sono ammesse deficienze di resistenza non superiori al 7%  purchè la
media risulti entro i limiti prescritti per ciascun senso

UNI EN ISO 13934

VARIAZIONI
DIMENSIONALI AL
LAVAGGIO A SECCO

ordito e trama: max 1%
UNI EN ISO 3175

Metodo A procedimento
normale

SOLIDITA’ DELLA
TINTA

- al lavaggio a secco: degradazione e scarico non
inferiori al grado 4 della scala dei grigi

- al sudore: degradazione e scarico non inferiori al
grado 4 della scala dei grigi.

UNI EN ISO 105 D01
UNI EN 20105 A02-03
UNI EN ISO 105 E04
UNI EN 20105 A02-03

MANO, ASPETTO E
RIFINIZIONE

il tessuto dovrà essere realizzato con filati regolari ed
uniformi e dovrà essere esente da difetti e da
imperfezioni di lavorazione

UNI 9270
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ALLEGATO 3

SCHEDA TECNICA
TERMOADESIVO

RINFORZO DEL FUSTO GIACCA UNIFORME ESTIVA

REQUISITI VALORI PRESCRITTI
NORME

DI
COLLAUDO

MATERIA PRIMA

- ordito: 100% cotone
- trama: 50% viscosa – 50% lana

(Legge n° 883/73 e Legge n° 669/86
e successive aggiunte e varianti)

DM 31/01/74
DM 04/03/91

e successive modifiche

COLORE grigio piombo
UNI 9270

raffronto con il
campione ufficiale

ALTEZZA
(escluso cimose) cm 150 ± 1 o altra idonea altezza a richiesta dell’A.D. UNI EN 1773
ARMATURA raso da 4 UNI 8099

TITOLO FILATI - ordito: 20 tex
- trama: 30 tex

UNI 4783-4784-9275
UNI EN ISO 2060

RIDUZIONE - ordito: 30 ± 1 fili a cm
- trama: 11 ± 1 fili a cm UNI EN 1049

MASSA AREICA g/m² 110 (di cui 15 di resina ± 5) UNI EN ISO 12127
TENACITA’ ALLA
ROTTURA
(media di almeno 10
prove)

- ordito: min. 270 N
- trama: min. 85 N
Sono ammesse deficienze di resistenza non superiori al 7%  purchè la
media risulti entro i limiti prescritti per ciascun senso

UNI EN ISO 13934

VARIAZIONI
DIMENSIONALI AL
LAVAGGIO A SECCO

- ordito: max 2%
- trama: max 1%

UNI EN ISO 3175
Metodo A procedimento

normale
RESINA poliammidica
DISTRIBUZIONE
RESINA min. 45 punti al cm² 

CONDIZIONI PER
L'APPLICAZIONE DEL
TERMOADESIVO AL
TESSUTO

- temperatura al punto di resina (tra i tessuti): 132° -
143° C;

- pressione: 350 g/cm²;
- tempo in m/s: 15

RESISTENZA AL
DISTACCO FRA
TERMOADESIVO E
TESSUTO ESTERNO

g 740
La prova deve essere effettuata su strisce di stoffa,
larghe 5 cm e lunghe 25 cm, ricavate da tessuti per
divisa, addoppiate con termoadesivo. Si fissano ai due
morsetti di un dinamometro registratore i lembi dei due
tessuti, previamente staccati tra loro per tutta la
larghezza del provino (5 cm) per quel tanto che basta per
poter fissare i lembi medesimi tra i morsetti. La prova di
stacco del termoadesivo applicato al tessuto, alle
condizioni (tempo, temperatura e pressioni) sopra
specificate, deve essere effettuata non prima di 12 ore
dall’applicazione del termoadesivo
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RESISTENZA AL
LAVAGGIO A SECCO

dopo 10 lavaggi non si devono rilevare segni di
delaminazione UNI EN ISO 3175

MANO, ASPETTO E
RIFINIZIONE

il termoadesivo deve essere regolare, uniforme e ben
rifinito, esente da difetti. Le cimose devono risultare
regolari, uniformi e ben distese

UNI 9270

RINFORZO SOPRACOLLI E RISVOLTI DELLA GIACCA
FISSAGGIO ACCESSORI PER RINFORZO DELLA GIACCA

RINFORZO DELLO SPACCO GIACCA E FONDO MANICA

MATERIA PRIMA
100% poliestere

(Legge n° 883/73 e Legge n° 669/86
e successive aggiunte e varianti)

DM 31/01/74
DM 04/03/91

e successive modifiche

COLORE grigio scuro
UNI 9270

raffronto con il
campione ufficiale

ALTEZZA

- rinforzo sopracolli e risvolti della giacca: pezze cm 90
± 1 o altra idonea altezza a richiesta dell’A.D.

- fissaggio accessori per rinforzo della giacca: nastri
mm 30 ± 5% o altra idonea altezza a richiesta
dell’A.D.

- rinforzo dello spacco giacca e fondo manica: pezze
mm 50 ± 5% o altra idonea altezza a richiesta
dell’A.D. (i nastri dovranno presentare a circa 1 cm
dal bordo, per tutta la lunghezza, una traforatura
come rilevabile dal campione ufficiale)

UNI EN 1773

STRUTTURA “non tessuto” con fibre coesionate, senza leganti chimici
e senza punti di saldatura

raffronto con il
campione ufficiale

MASSA AREICA con resina termofusibile g/m² 55 ± 10% (di cui 12 di
resina termofusibile) UNI EN ISO 12127

TENACITA’ ALLA
ROTTURA

- non inferiore a N 105 nel senso longitudinale
- non inferiore a N 43 nel senso trasversale
Sono ammesse deficienze di resistenza non superiori al 7%  purchè la
media risulti entro i limiti prescritti per ciascun senso

UNI EN ISO 13934

ALLUNGAMENTO
ALLA ROTTURA

- non inferiore al 28% nel senso longitudinale
- non inferiore al 90% nel senso trasversale
Sono ammesse deficienze di resistenza non superiori al 10%  purchè la
media risulti entro i limiti prescritti per ciascun senso

UNI EN ISO 13934

RESINATURA di tipo poliammidica distribuita irregolarmente
DISTRIBUZIONE
RESINA min. 75 punti al cm² 
CONDIZIONI PER
L'APPLICAZIONE DEL
TERMOADESIVO AL
TESSUTO

- temperatura: 138 - 143° C;
- pressione: 350 g/cm²;
- tempo: 15 secondi

VARIAZIONI
DIMENSIONALI ALLE
PROVE DI:

- temperatura di applicazione: tollerato  1% in entrambi
i sensi. La prova si effettua pressando fra loro due
strati di termoadesivo alle condizioni (tempo,
temperatura e pressione) indicate per l’applicazione
del termoadesivo;

- stiratura a vapore: tollerato  1% in entrambi i sensi.
La prova viene eseguita con normale pressa da stiro
a vapore con piatti aperti per la durata di 60 minuti -
secondi e con vapore saturo in linea a 6 atm;

- lavaggio a secco: tollerato  1% in entrambi i sensi;

- bagnatura: tollerato  1% in entrambi i sensi;

UNI EN ISO 3175 (Met.
A - procedim. normale)

UNI EN 9294/5^
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RESISTENZA AL
DISTACCO FRA
TERMOADESIVO E
TESSUTO ESTERNO

non inferiore a g 700
La prova deve essere effettuata su strisce di stoffa,
larghe 5 cm e lunghe 25 cm, ricavate da uno dei tessuti
per uniformi dell'A.M., ed addoppiate con termoadesivo;
si fissano ai due morsetti di un dinamometro registratore i
lembi dei due tessuti, previamente staccati tra loro per
tutta la larghezza del provino (cm 5) per quel tanto che
basta per poter fissare i lembi medesimi tra i morsetti il
termoadesivo deve essere applicato ai tessuti alle
condizioni (tempo, temperatura e pressione) indicate al
precedente punto 9. La prova deve essere effettuata non
prima di 12 ore dall'applicazione del termoadesivo al
tessuto

RESISTENZA AL
LAVAGGIO A SECCO

il termoadesivo applicato al tessuto delle uniformi deve
resistere al lavaggio a secco eseguito per 10 cicli 

UNI EN ISO 3175
Metodo A procedimento

normale
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ALLEGATO 4

SCHEDA TECNICA
CRINE PER RINFORZO PETTI DELLA GIACCA
E CONFEZIONE DEL ROLLINO GIROMANICA

REQUISITI VALORI PRESCRITTI
NORME

DI
COLLAUDO

MATERIA PRIMA

- ordito: 100% cotone
- trama: 10% poliestere – 14 % pelo animale – 76%

viscosa
(Legge n° 883/73 e Legge n° 669/86

e successive aggiunte e varianti)

DM 31/01/74
DM 04/03/91

e successive modifiche

TITOLO FILATI - ordito: 20 tex
- trama: 100 tex

UNI 4783-4784-9275
UNI EN ISO 2060

ALTEZZA

- per rinforzo petti: pezze cm 80 ± 1;o altra idonea
altezza a richiesta dell’A.D.

per rollino giromanica: nastri cm 5 ± 5%o altra idonea
altezza a richiesta dell’A.D.(ricavati da tessuto tagliato di
sbieco) - rotoli mt 70 circa

UNI EN 1773

ARMATURA tela UNI 8099

RIDUZIONE - ordito: 24 ± 1 fili a cm
- trama: 15 ± 1 fili a cm UNI EN 1049

MASSA AREICA g/m² 205 ± 5 UNI EN ISO 12127
APPRETTO max 3% UNI 5119
TENACITA’ ALLA
ROTTURA
(media di almeno 10
prove)

- ordito: min. 260 N
- trama: min. 480 N
Sono ammesse deficienze di resistenza non superiori al 7%  purchè la
media risulti entro i limiti prescritti per ciascun senso

UNI EN ISO 13934
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ALLEGATO 5

SCHEDA TECNICA
FELTRO IN NASTRO PER CONFEZIONE DEL ROLLINO GIROMANICA

REQUISITI VALORI PRESCRITTI
NORME

DI
COLLAUDO

MATERIA PRIMA

schiuma di poliestere delo spessore di mm 2,5 agugliata
con fibre di viscosa 100%

(Legge n° 883/73 e Legge n° 669/86
e successive aggiunte e varianti)

DM 31/01/74
DM 04/03/91

e successive modifiche

COLORE grigio scuro
UNI 9270

raffronto con il
campione ufficiale

ALTEZZA NASTRO cm 8 ± 0,2
(ogni nastro deve essere fornito in rotoli di mt 20 ca) UNI EN 1773

ARMATURA non tessuto di schiuma con agugliatura UNI 8099
MASSA AREICA g/m² 135 ± 10% (10,8 g/ml) UNI EN ISO 12127
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ALLEGATO 6

SCHEDA TECNICA
SPALLINE DI OVATTA PREFABBRICATA PER GIACCA

REQUISITI VALORI PRESCRITTI
NORME

DI
COLLAUDO

MATERIA PRIMA

"ovatta bianca" 100% cotone
Le superficie dei due lati maggiori delle spalline, costituite
da "tessuto non tessuto" in poliestere 100% bianco, con
legante acrilico, sono ancorate all’imbottitura con
apposita imbastitura eseguita con cucirino bianco in
poliestere 100%
Fra gli strati di ovatta che compongono l'imbottitura è
inserito un supporto di rinforzo elastico costituito da un
tessuto con armatura tela, composto da cotone 40%,
pelo animale 15%, lana 20%, viscosa 25%

(Legge n° 883/73 e Legge n° 669/86
e successive aggiunte e varianti)

DM 31/01/74
DM 04/03/91

e successive modifiche

ALTEZZA mm 24 ± 2 nel punto di maggior spessore UNI EN 1773

ASPETTO, MANO E
RIFINIZIONE

i bordi dell'imbottitura sono parallelizzati e regolari come
da campione. Non è tollerata la presenza di grumi o altri
difetti che possano pregiudicare l'utile impiego delle
spalline

UNI 9270
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ALLEGATO 7

SCHEDA TECNICA
SOTTOCINTURA PREFABBRICATA PER PANTALONE

La sottocintura:
- è costituita da un nastro di tela silesias, ripiegato come da campione, e da un nastro di

tela canapina, entrambi tagliati di sbieco, sagomati ed uniti tra loro a mezzo cucitura,
come si rileva dal campione ufficiale;

- preconfezionata per rinforzo cintura pantaloni è fornita avvolta attorno ad un tubo di
cartone, di opportuno diametro, sino a formare un rotolo di 50 m circa, ed immessa in
un involucro flessibile di PVC trasparente;

- dovrà risultare esente da difetti quali fori, macchie, strappi, ecc.;
- finita è alta mm 68 circa. Il nastro di tela silesias, prima della confezione è alto mm 95

circa. Il nastro di tela è alto mm 60 circa.

TELA SILESIAS
REQUISITI VALORI PRESCRITTI

NORME
DI

COLLAUDO

MATERIA PRIMA
100% cotone

(Legge n° 883/73 e Legge n° 669/86
e successive aggiunte e varianti)

DM 31/01/74
DM 04/03/91

e successive modifiche

COLORE
UNI 9270

raffronto con il
campione ufficiale

TITOLO DEI FILATI ordito e trama: tex 30 UNI 4783-4784-9275
UNI EN ISO 2060

ARMATURA tela UNI 8099

RIDUZIONE - ordito: 25 ± 1 fili a cm
- trama: 22 ± 1 fili a cm UNI EN 1049

MASSA AREICA g/m² 140 ± 3% o altra idonea altezza a richiesta dell’A.D. UNI EN ISO 12127

TENACITA’ ALLA
ROTTURA

- ordito: min. 390 N
- trama: min. 294 N
Sono ammesse deficienze di resistenza non superiori al 7%  purchè la
media risulti entro i limiti prescritti per ciascun senso

UNI EN ISO 13934

APPRETTO max 3% UNI 5119
VARIAZIONI
DIMENSIONALI IN
ACQUA

- ordito: max 4%
- trama: max 2% UNI EN ISO 105 E01

MANO, ASPETTO E
RIFINIZIONE

il tessuto deve essere regolare, uniforme ben rifinito ed
esente da difetti. Deve corrispondere per aspetto, grana
e sostenutezza al campione

UNI 9270

TELA CANAPINA

MATERIA PRIMA

- ordito: 50% cotone - 50% fiocco rayon viscosa
- trama: 85% cascami di cotone - 15% cascami

fiocco rayon viscosa
(Legge n° 883/73 e Legge n° 669/86

e successive aggiunte e varianti)

DM 31/01/74
DM 04/03/91

e successive modifiche
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TITOLO DEI FILATI - ordito: tex 30
- trama: tex 120

UNI 4783-4784-9275
UNI EN ISO 2060

ARMATURA tela UNI 8099

RIDUZIONE - ordito: 12 ± 1 fili a cm
- trama: 11 ± 1 fili a cm UNI EN 1049

MASA AREICA g/m² 238 ± 3% UNI EN ISO 12127

TENACITA’ ALLA
ROTTURA

- ordito: min. 205 N
- trama: min. 410 N
Sono ammesse deficienze di resistenza non superiori al 7%  purchè la
media risulti entro i limiti prescritti per ciascun senso

UNI EN ISO 13934

APPRETTO max 39% UNI 5119
VARIAZIONI
DIMENSIONALI IN
ACQUA FREDDA

- ordito: max 11%
- trama: max 3% UNI 9294 p.5

MANO, ASPETTO E
RIFINIZIONE

il tessuto deve essere regolare, uniforme ben rifinito ed
esente da difetti. Deve corrispondere per aspetto, grana
e sostenutezza al campione

UNI 9270


