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CAPO I - GENERALITÀ

1. Il prodotto deve essere conforme ai requisiti prescritti dalle norme vigenti al momento
della produzione.

2. In particolare tutti i materiali utilizzati devono essere non nocivi, atossici ed idonei
all’impiego per la produzione del manufatto in questione.

3. Il produttore dovrà attestare sotto la propria responsabilità l’innocuità del prodotto
nelle ordinarie condizioni d’uso.

CAPO II - REQUISITI

1. L’assorbente deve essere confezionato con materie prime specifiche di alta qualità.

2. Su tutta la lunghezza dell’assorbente deve essere applicata una striscia adesiva.

3. Le materie prime utilizzate per la confezione del manufatto devono assicurare un’alta
capacità di assorbimento ed un minimo ingombro.
In particolare, il prodotto dovrà essere confezionato con:
– pura ovatta di cellulosa;
– foglio in polietilene;
– tessuto non tessuto.

4. Il prodotto dovrà essere fornito in strisce sagomate di adeguato spessore, con le
seguenti misure di massima:
– larghezza cm 6 – 8;
– lunghezza cm 18 – 21.

CAPO III - CONDIZIONAMENTO E IMBALLAGGIO

1. Gli assorbenti, in numero di 20 (o altro quantitativo adottato commercialmente dal
fabbricante) dovranno essere avvolti in un foglio di materiale plastico, sul quale
dovranno essere apposte le seguenti diciture:
– denominazione della Forza Armata richiedente "ESERCITO ITALIANO",

"MARINA MILITARE", "AERONAUTICA MILITARE";
– nominativo della Ditta fornitrice;
– estremi del contratto di fornitura (numero e data);
– numero di identificazione NATO
– numero degli assorbenti contenuti;
– numero progressivo di produzione;
– eventuale marchio commerciale, se esistente.
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2. Gli assorbenti, così confezionati, verranno immessi in casse di cartone ondulato a
doppia “onda A o C” avente i seguenti requisiti principali:
– peso: non inferiore a 500 g/m2;
– resistenza allo scoppio: non inferiore a 800 KPa.

3. Il numero delle confezioni di assorbenti e la disposizione delle stesse all’interno di
ciascuna cassa devono essere, comunque, tali che il peso complessivo di ogni
singola cassa, non superi i Kg 20. Ogni cassa dovrà essere chiusa con nastro
adesivo su tutti i lembi aperti.

4. Le indicazioni da stampigliare (anche per mezzo di etichetta autoadesiva)
sull’imballaggio secondario (casse di cartone) sono le seguenti:
– denominazione della Forza Armata richiedente "ESERCITO ITALIANO",

"MARINA MILITARE", "AERONAUTICA MILITARE";
– nominativo della Ditta fornitrice;
– estremi del contratto di fornitura (numero e data);
– numero di identificazione NATO
– numero degli assorbenti contenuti;
– numero delle confezioni contenute;
– numero progressivo di produzione delle confezioni da…….a ………;
– eventuale marchio commerciale, se esistente.
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