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Ministero della Difesa 
Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali  

I Reparto – 2^ Divisione – 1^ Sezione Tecnica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Specifiche Tecniche n° 1335/UI-VEST 
 
 
 

MASCHERA PROTETTIVA ANTISABBIA ED 
ANTISCHEGGIA - MODELLO 2007 

 
 
 

Dispaccio n° 2/1139/COM del 03 MAGGIO 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le presenti Specifiche Tecniche sostituiscono ed abrogano le S.T. n° 1271/UI diramate 
con dispaccio n° 2/1/582 datato 02/03/2004 e le S.T. n° 990/E diramate con dispaccio n° 
2/15194 datato 24/06/1999, compreso il riferimento al campione ufficiale. 
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CAPO I – DESCRIZIONE E REQUISITI TECNICI 
 
 
La maschera protettiva, dotata di due lenti (una chiara ed una grigia) in policarbonato 
antiurto, di spessore 2,4 mm, è costituita - in unica conformazione - dalle seguenti parti: 
 
a) montatura (modellata in poliuretano): prodotta tramite stampo a iniezione in un unico 

pezzo, in poliuretano termoresistente è priva di irregolarità, parti sporgenti spigoli vivi, 
incrinature bolle d’aria e qualsiasi altro difetto. La montatura, se sezionata tramite una 
lama tagliente, non deve presentare bolle d’aria o spugnosità, bensì un aspetto 
compatto. Ha un altezza di 89 mm ± 1 mm nel punto più ampio della lente, nel punto 
centrale invece deve essere alta 56 mm ± 1 mm con una lunghezza della montatura 
totale di  189 mm ± 2 mm  fino al supporto per l’elastico. La montatura presenta 
diversi fori  circolari ottenuti dallo stampo stesso che permettono una maggiore 
aerazione dell’occhiale e quindi ne facilitano l’utilizzo anche per diverse ore rimanendo 
al contempo molto confortevoli. I fori della parte superiore, inferiore e laterale  sono 
ricoperti da un materiale sagomato (uretano a celle chiuse), non infiammabile e che 
non  permette l’entrata della polvere e facilita l’aerazione dell’occhiale. La guarnizione 
utilizzata per la protezione dei filtri è in schiuma di uretano, di colore grigio e di 
larghezza 2,3 cm ± 2 mm nel punto più ampio. La parte interna della montatura ha 
una listarella protettiva  di gomma  morbida, affiancata, su tutto il perimetro, da una 
schiuma in uretano a celle aperte dello spessore (nel punto centrale superiore) di 1 
cm ± 2 mm, che impedisce al pulviscolo, alla sabbia o ai residui dispersi nell’aria di 
penetrare nell’occhiale. La montatura presenta alle sue estremità due ponti che 
permettono il fissaggio della fascia elastica, aventi lunghezza 40 mm ± 0,5 mm e 
ampiezza 2 mm ± 0,5 mm. La qualità dei materiali utilizzati deve essere tale da non 
provocare fenomeni allergici. 

 
b) lenti (interscambiabili in policarbonato): sono due, una chiara e l’altra grigio fumo, 

sono facilmente interscambiabili (senza l’ausilio di dispositivi), lo spessore deve 
essere di 2,4 mm; la lente non montata è contenuta in un involucro di stoffa. Le lenti 
devono essere perfettamente aderenti alla montatura, sono prodotte in  materiale 
termoplastico policarbonato di altissima qualità, hanno una elevata resistenza agli urti 
e permettono una visione periferica ottimale, sia laterale che verticale, garantendo una 
visuale al 100% libera da distorsioni ottiche. Presentano sulla parte esterna un 
rivestimento antigraffio, tipo silossano, che le rende resistenti agli agenti abrasivi, 
mentre nella parte interna sono ricoperte da un rivestimento antiappannamento. La 
lente  è alta 84,8 mm ± 0,5 mm nel suo punto più ampio, mentre in corrispondenza del 
centro dell’occhiale la lente è alta 51 mm ± 0,5 mm. Ha una lunghezza totale di 161,9 
mm ± 1 mm. Le lenti assorbono le radiazioni UVA e UVB al 100%. Le lenti devono 
presentare una curva di trasmissione spettrale descritta nel grafico, con le lunghezze 
d’onda misurate in nanometri. Devono avere una trasmittanza luminosa per la lente 
chiara del 98% con una tolleranza di +1,5% assoluta e per quella grigia del 15% con 
una tolleranza di ±1,5% assoluta. Devono impedire la trasmissione delle radiazioni 
UVA e UVB (attenuare le radiazioni ultraviolette conformemente alla norma Z87.1-
2003). 
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Lente chiara 

 
 
Lente grigio fumo 

 
c) fascia girotesta di ritenzione: deve avere un’altezza di 40 mm ± 2 mm, essere di 

colore nero ed  avere una lunghezza complessiva di 553 mm ± 2%. Presenta  2 
passanti scorrevoli in poliammide aventi ciascuno un’altezza (misurata al centro) di  
47 mm ± 2 mm ed una larghezza (nei bordi esterni) di 2 cm ± 2 mm  con asta divisoria 
al centro degli stessi, che permettono l’accomodamento dell’elastico in base al 
diametro interessato.Il materiale della fascia elastica deve essere una combinazione 
di poliestere e di una fibra polimerica complessa composta almeno per l’85% da 
poliuretano segmentato e soddisfare il requisito di infiammabilità dell’ANSI Z 
87.1.2003. La fascia elastica non è cucita ai due ponti laterali, bensì gli estremi sono 
infilati all’interno del ponte, ripiegati e cuciti in modo da non fuoriuscire dal ponte 
stesso. 

 
d) sistema di invisibilità: le maschere sono dotate di un sistema di invisibilità, che 

mantiene gli occhiali puliti quando non indossati ed evita che le lenti riflettano i raggi di 
luce. Questo sistema è composto da un manufatto in tessuto, misto fibra polimerica 
sintetica e cotone di forma troncoconica, avente lunghezza 25 cm ca. e diametro 7 cm 
ca., come da campione. 
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e) accessori: la maschera protettiva deve essere dotata di nota informativa riportante le 

caratteristiche tecniche ed i consigli per l’uso e la manutenzione. 
 
 
 

CAPO II – CERTIFICAZIONI E METODI DI COLLAUDO 
 
 
La  maschera deve soddisfare i sottonotati requisiti: 
 
– norma armonizzata EN 1836 e successivi emendamenti per i DPI (Dispositivi di 

Protezione Individuale) di Classe 1 (uno). Protezione personale degli occhi. Occhiali 
da sole e protezione contro le radiazioni solari per uso generale e filtri per 
l’osservazione diretta del sole; 

– resistenza all'abrasione dello schermo mediante caduta di sabbia 
(EN 166:2001, specifica 7.3.1; EN 168:2001 specifica 15.1.1 - 15.1.2): il test viene 

eseguito immettendo Kg 3,00 ± 0,05 Kg. di sabbia di quarzo, dimensione granelli 
compresa tra 0,5 mm e 0,7 mm, in un tubo in PVC rigido a gravità, composto da tre 
tubi rigidi in PVC di uguale diametro e separati tra di loro da due setacci di 
poliammide, la dimensione di maglia dei setacci è pari a 1,6 mm. Il campione viene 
posto su una piastra in rotazione alla base del tubo, la velocità di rotazione della 

piastra è di 250 ± 10 giri al minuto (min-1) e la piastra deve essere inclinata di 45° 
rispetto alla direzione di caduta della sabbia. Al termine della prova rimuovere i 
campioni e verificare la diffusione di luce degli stessi; 

– resistenza alle particelle di polveri di grandi dimensioni 
(EN 166:2001 specifica 7.2.5; EN 168:2001 specifica 13): la maschera che resiste alle 
particelle di polvere di grandi dimensioni è sottoposta a prova secondo quanto 
descritto al punto 13 della norma EN 168. La maschera viene montata sulla falsatesta 
all’interno di una camera a polvere dove viene azionato un ventilatore per 60sec., 
dopo 30 minuti viene fatta la misura del valore di riflessione che non deve essere 
minore dell’80% del suo valore prima della prova; 

– protezione raggi UVA UVB 100%: protezione alle radiazioni ultraviolette conforme 
alla norma Z87.1-2003; 

– la maschera deve soddisfare i requisiti dei poteri rifrattivi previsti dalla norma 
ANSI Z -87.1- 2003; 

– livelli di protezione alle schegge STANAG 2920- V50> 198 Mt/Sec con proiettile T 
37 al. O.22 con protocollo MIL-622; 

– ANSI Z -87.1- 2003: 

• sez. 8.3.1.1: resistenza all’impatto di una massa elevata 
La maschera deve resistere all’impatto con un proiettile appuntito del peso di 500 
gr lanciato da un’altezza  di 127 cm, in accordo con quanto prescritto alla sez. 
14.1. A seguito di  tale prova nessun frammento di lente deve staccarsi dalla 
superficie della stessa, non deve fratturarsi e deve rimanere saldamente 
appoggiata alla montatura; 
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• sez. 8.3.1.2: resistenza impatto ad alta velocità 
La maschera deve resistere all’impatto con una sfera d’acciaio del diametro di 
6,35 mm che viaggia ad una velocità di 76,2 m/sec., in accordo con quanto 
prescritto alla sez. 14.2. A seguito di  tale prova nessun frammento di lente deve 
staccarsi dalla superficie della stessa, non deve fratturarsi e deve rimanere 
saldamente appoggiata alla montatura; 

– MIL-V-43511C  
Prova riferimento: test di resistenza all’impatto (sez. 4.5.10): il test deve essere 
condotto in accordo con MIL-STD-662 impiegando un “frammento” di calibro 22 T 37 
che simula un proiettile. La maschera sarà montata e incassata rigidamente sulla linea 
di fuoco. Un foglio di alluminio a strati di 2 mm sarà posizionato alle spalle dell’area 
d’impatto ad una distanza di 5 cm. Si effettueranno tre tipi di impatto sulla maschera. 
Uno centrale e uno su ciascuna area di visione. L’impatto sarà considerato valido solo 
se supererà ognuna delle seguenti opzioni: 

• la velocità del proiettile è tra 550 e 560 ft/sec; 

• la velocità di impatto del proiettile è minore di 550 ft/sec, non superando i requisiti 
di cui alla sez. 3.5.10 (si presenta penetrazione o frattura); 

• la velocità di impatto è superiore ai 560 ft/sec., superando i requisiti di cui alla sez. 
3.5.10 (non si presenta né penetrazione né frattura).  

La maschera con i tre impatti validi e il foglio testimone sarà esaminata per verificare 
la conformità ai requisiti di cui alla sez. 3.5.10. Ogni penetrazione sul testimone deve 
essere considerata come una prova della scheggiatura.   

 
La ditta fornitrice, prima del collaudo, deve presentare idonea documentazione, rilasciata 
da Organismi certificati, dalla quale risulti che gli occhiali rispondono a tutti i requisiti 
prescritti dalle presenti Specifiche Tecniche. L’A.D. si riserva la facoltà di procedere, in 
proprio, all’accertamento degli stessi requisiti.  
 
 
 

CAPO III – ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO 
 
 
1. ETICHETTATURA 

La maschera dovrà recare impressi sulla montatura, direttamente ricavati da stampo, i 
seguenti riferimenti: 
– il nominativo ed eventuale logo della ditta fornitrice/produttrice; 
– la marcatura CE prevista dal D. Lgs. 475/92. 

 
 
2. IMBALLAGGIO 

Ciascuna maschera, completa di fascia elastica con il sistema di invisibilità, lenti in 
policarbonato e le istruzioni per l’uso e la manutenzione, deve essere inserita in una 
scatola. All’esterno di ciascuna scatola da un pezzo dovranno essere riportate a 
stampa o a mezzo targhetta adesiva, a caratteri ben leggibili, le seguenti indicazioni: 
– “ESERCITO ITALIANO” o la sigla “E.I.”, oppure “MARINA MILITARE” o sigla 

“M.M.”, oppure “AERONAUTICA MILITARE”o sigla “A.M.” a seconda della F.A. 
che effettua l’approvvigionamento; 

– indicazione del contenuto; 
– nominativo della ditta fornitrice; 
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– estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
– numero di identificazione NATO; 
– numero progressivo di produzione. 

 
Le maschere così confezionate dovranno essere immesse, in ragione di 48, in scatole 
di cartone ondulato, in possesso dei seguenti requisiti principali: 
– tipo: a due onde; 
– grammatura : g/m² 770 o più con la tolleranza del 5% in meno (UNI EN 536); 
– resistenza allo scoppio: ≥ 1.100 KPa (UNI 6443). 

 
Su ciascuna scatola di cartone da 48 pezzi, chiusa con nastro adesivo alto non meno 
di cm 5, devono essere riportate all’esterno, frontalmente e lateralmente, a caratteri 
ben leggibili, le seguenti indicazioni: 
– “ESERCITO ITALIANO” o la sigla “E.I.”, oppure “MARINA MILITARE” o sigla 

“M.M.”, oppure “AERONAUTICA MILITARE”o sigla “A.M.” a seconda della F.A. 
che effettua l’approvvigionamento; 

– indicazione del contenuto; 
– nominativo della ditta fornitrice; 
– estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
– numero di identificazione NATO 
– numero progressivo dei manufatti contenuti (da…a…). 

 
 
 

CAPO VI – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE 
ED ALLA NORMATIVA TECNICA 

 
 
1. Per tutto quanto non previsto nelle presenti specifiche tecniche, comprese foggia e 

dimensioni, si fa riferimento al campione ufficiale della “maschera protettiva 
antischeggia e antisabbia – modello 2007”. 

 
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 presenti Specifiche Tecniche. 

 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to 
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DISEGNO TECNICO 

 

 
 

 


