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Ministero della Difesa
Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali

I Reparto – 2^ Divisione – 1^ Sezione Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE

BERRETTO RIGIDO CON VISIERA -
TIPO INVERNALE E TIPO ESTIVO-
MODELLO 2001

REGISTRAZIONE N°1093/E-VEST.

Dispaccio n° 2/1/256/COM datato 13 FEB 2001

Le presenti Specifiche Tecniche sostituiscono ed abrogano le S.T. n° 835/E diramate con dispaccio
n° 2/20160 datato 16 aprile 1991, ad eccezione del riferimento al campione ufficiale. Pertanto gli
Enti detentori del suddetto campione dovranno depennare, sui relativi cartellini, l’indicazione “S.T.
n° 835/E” sostituendola con S.T. n° "1093/E-VEST”.
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CAPO I - GENERALITA'

1. I "Berretti rigidi con visiera tipo inverna1e e tipo estivo modello 2001" sono realizzati secondo
le prescrizioni di cui al CAPO II e con i tessuti e gli accessori in possesso dei requisiti di cui al
CAPO III.

2. Le due versioni - invernale ed estiva - hanno foggia identica e differiscono fra loro per il solo
tessuto esterno di rivestimento.

3. Sono previsti in complessive n. 9 taglie - dalla 1^ (54) alla 9^ (62) - secondo la tabella delle
dimensioni riportata nell'ALLEGATO n. 1.

4. Il tipo i quantitativi e le taglie dei berretti saranno specificati  di  volta  in volta  dall'A.D.  in
sede  di  relativo approvvigionamento.

CAPO II - DESCRIZIONE

1. I berretti, nelle due versioni previste, si compongono delle seguenti parti:

1.1. All'esterno:
� tondino; 
� fascia circolare; 
� centine; 
� profilo; 
� soprafascia millerighe; 
� visiera; 
� sottogola; 
� bottoni metallici a piccaglia;

1.2. All'interno:
� fascia di alluda; 
� rinforzo anteriore in resina espansa; 
� rinforzo anteriore in P.V.C.; 
� sostegno anteriore metallico; 
� rinforzo della fascia circolare; 
� fodera, con rombo di polietilene; 
� cerchietto di acciaio tendicupola;.

2. Il "tondino", la "fascia circolare", il "centine" ed il "profilo" sono realizzati con lo stesso tessuto
previsto per ciascun tipo di berretto.
Le suddette parti sono unite fra loro per mezzo di cuciture a macchina realizzate come da
campione e tali da assicurare al manufatto finito la sagoma e la foggia del campione e la
uniformità dei berretti stessi tra loro, indipendentemente dalla taglia.

In particolare:

2.1. Il "tondino", è costituito da un unico tratto di tessuto di forma ellissoidale, avente le dimensioni
finite riportate nella tabella in Allegato n. 1 e la sagoma come da modellazioni in carta o da
campione ufficiale;
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2.2. La "fascia circolare", di lunghezza variabile a secondo della taglia, ha le dimensioni finite
riportate nella tabella in ALLEGATO n. 1.

E' inoltre rinforzata internamente da una striscia di polietilene, alta mm 50 circa ed avente lo
spessore di mm 1 circa;

2.3. Il "centine", è costituito da quattro tratti di tessuto ("quartini"), uguali a due a due, aventi le
dimensioni finite riportate nella tabella in ALLEGATO n. 1. e la sagoma come da modellazioni
in carta.
I "quartini" sono uniti fra loro, al profilo ed alla fascia circolare, mediante cucitura realizzata
come da campione, previa ripiegatura all'interno dei bordi.
Ciascun "quartino" è rinforzato internamente da un tratto di tessuto in possesso dei requisiti di
cui al successivo CAPO III - applicato mediante idoneo collante atossico, con esclusione di
collanti e/o adesivi a base di lattice, amidi, farina e simili, tale da non pregiudicare la naturale
consistenza del tessuto.

2.4. Il "profilo" (filettatura): è costituito da una striscia di tessuto, ripiegata, e cucita tra tondino e
centine, come da campione;

2.5. Soprafascia "millerighe": è sovrapposta alla fascia circolare in tessuto ed è fermata al centro
della parte anteriore della fascia stessa, mediante cucitura come da campione.
La soprafascia deve essere in possesso dei requisiti di cui al successivo CAPO III.

2.6. Visiera: è ottenuta dall'unione di tre strati sovrapposti, di seguito descritti, sagomati a lunetta e
saldamente incollati fra loro, in modo da formare un unico strato, rigido e ben sostenuto, dello
spessore complessivo di mm 3,8 circa.
Lo strato superiore è in cuoio crosta, dello spessore di mm 2 circa, con la faccia esterna
(diritto) verniciata ad olio in colore marrone brillante.
Lo strato inferiore è in crostina di pelle, di spessore pari a mm 1-1,2, con superficie esterna
goffrata e verniciata in colore verde.

Lo strato intermedio è in cartone pressato, di spessore pari a mm 0,6 circa, di tipo idoneo a
conferire alla visiera stessa adeguata sostenutezza, non inferiore a quella del campione.
La visiera è bordata, lungo tutto il margine esterno da una sottile striscia di materiale plastico,
fermata con una cucitura come da campione e verniciata in colore marrone brillante, come la
faccia esterna della visiera stessa.

Lungo il margine interno, lo strato inferiore della visiera sporge rispetto agli altri due strati, di
circa 15 mm. Tale sporgenza, opportunamente ripiegata in alto e provvista di tagli per favorire
meglio l'unione di questa con la parte circolare anteriore del berretto, è sovrapposta alla fascia
circolare e ad essa fissata mediante cucitura realizzata come da campione. Sia la bordatura
esterna (striscia in materiale plastico) sia la sporgenza interna (strato inferiore in crostina di
pelle) della visiera, devono superare in lunghezza i bordi della visiera stessa, rispettivamente di
mm 20 circa e mm 10 circa.

La visiera finita deve corrispondere per sagoma, inclinazione, colore, brillantezza della
superficie verniciata, goffratura della faccia inferiore e tonalità ed intensità delle tinte al
campione.
La visiera è in unica taglia avente le seguenti dimensioni (riferite alla visiera non montata sul
berretto)
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- larghezza (al centro): mm 47-49
- lunghezza corda (misurata tra le due estremità): mm 204-208;
- larghezza saetta (misurata tra il centro la corda ed il bordo interno della visiera, al centro):

mm 53-55.

2.7. Sottogola con passanti e bottoni a piccaglia: è costituito da due strisce in pelle di montone,
verniciate ad olio dal lato fiore in colore marrone brillante, come la faccia esterna della visiera,
ciascuna alta mm 12 circa, dello spessore di mm 1,3-1,4 e di lunghezza pari a mm 265-275.
A circa 2 mm dai bordi longitudinali, ciascuna striscia presenta una punteggiatura, come da
campione, che si sviluppa parallelamente ai bordi stessi e per tutta la sua lunghezza.
A circa 10 mm dall'estremità di ciascuna delle due strisce, è realizzato, al centro, un foro per
consentire l'applicazione di un bottone a piccaglia con fregio "pluriarma" - in possesso dei
requisiti di cui al successivo Capo III - per il fissaggio delle due estremità del sottogola alla
fascia circolare del berretto, in prossimità dei vertici della visiera. L'altra estremità di ciascuna
delle due strisce è fissata ad un passante, realizzato nello stesso tipo di pelle di montone del
sottogola, largo mm 12 circa, applicato come da campione. Le due strisce sono collegate ed
articolate fra loro per il tramite dei suddetti passanti, applicati in modo da consentire lo
scorrimento dell'una sull'altra e la conseguente regolazione della lunghezza del sottogola.

2.8. Fascia di alluda: è costituita da un'unica striscia di tessuto misto a fibre sintetiche, di colore
marrone - in possesso dei requisiti di cui al successivo Capo III - alta cm 5,5 circa e recante una
serie di fori per aerazione, distribuiti in modo simmetrico lungo la parte mediana, come da
campione.
La fascia di alluda è applicata internamente al berretto con una cucitura perimetrale realizzata a
circa 1 cm dal bordo inferiore e quindi rovesciata in modo che la parte visibile abbia una
altezza di cm 4,5 circa. Il bordo superiore è rifinito perimetralmente da un bordino alto mm 5
circa, ripiegato e cucito al bordo stesso come da campione. 

Le parti terminali della fascia di alluda sono sovrapposte fra circa 3 cm in corrispondenza del
centro della parte posteriore del berretto e fermate da una cucitura supplementare lunga cm 7
circa. 

2.9. Rinforzo anteriore in resina espansa: è costituito da un tratto di resina espansa dello spessore di
mm 10 circa, sagomato come da campione ed applicato tra i due "quartini anteriori" ed il
rinforzo anteriore in P.V.C., di seguito descritto, mediante cucitura a macchina, come da
campione.

2.10. Rinforzo anteriore in P.V.C.: è costituito da un tratto di laminato plastico in cloruro di
polivinile (P.V.C.) dello spessore di mm 0,5 circa, sagomato come da campione ed unito al
rinforzo anteriore in resina espansa con adeguate cuciture a macchina, come da campione.

2.11. Sostegno anteriore metallico: è costituito da un lamierino zincato, sagomato come da
campione, avente le dimensioni di mm 16-18 (larghezza), mm 90 (lunghezza) e mm 0,5 circa
(spessore), provvisto di un'asola centrale avente le dimensioni di mm 55 x 7. Il sostegno è
fermato in corrispondenza della unione al centro dei due "quartini" anteriori, con una cucitura
realizzata come da campione.

2.12. Rinforzo fascia circolare: è costituito da una striscia di polietilene dello spessore di mm 1
circa, alta mm 50 circa, applicata al rinforzo della fascia circolare di tessuto.
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2.13. Fodera, con rombo in polietilene: il berretto è foderato con tessuto in possesso dei requisiti di
cui al successivo CAPO III. Detta fodera si compone di un tondo e di una fascia laterale in tre
pezzi tagliati in sbieco, uniti tra loro con una cucitura come da campione. La fascia è unita al
tondo con una cucitura ribattuta come da campione. Sul tondo, al centro, è applicato mediante
una cucitura perimetrale, un tratto di polietilene trasparente dello spessore di mm 0,10 circa,
sagomato a rombo con lato di cm 10 circa. Su tale rombo, in alternativa, su una sottostante
etichetta di tessuto oppure direttamente sulla fodera, deve essere stampigliato o serigrafato il
nominativo della ditta fornitrice, la taglia del berretto, gli estremi del contratto di fornitura, il
numero di identificazione NATO, il numero progressivo di produzione.

2.14. Cerchietto di acciaio tendicupola: ha la funzione di tenere tesa la cupola del berretto. E' del
tipo asportabile ed è alloggiato internamente, al di sopra della fodera del berretto e lungo il
profilo. Deve essere in possesso dei requisiti di cui al successivo CAPO III.

CAPO III - REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME ED ACCESSORI E NORME DI
COLLAUDO

Per i tessuti e gli accessori di seguito specificati valgono le norme di cui alla Legge 26/11/1973 ne
883 sulla "Disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili" ed al D.P.R.
30/4/76 ne 515 "Regolamento di esecuzione della Legge 26/11/73 n. 883 sulla etichettatura dei
prodotti tessili" nonché alla Legge 4/10/1986 n. 669 recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge
26/11/73 nel 883"e successive varianti.
I metodi di analisi sono quelli fissati dal D.M. 31/1/1974 "Metodi di analisi quantitativa di mischie
binarie di fibre tessili" e dal D.M. 12/8/1974 "Metodi di analisi quantitativa di mischie ternarie di
fibre tessili e successive modifiche.

1. TESSUTI

1.1. Per tondino (cupola), profilo, centine ("quartini") e fascia circolare del berretto:

- per il berretto di tipo invernale: valgono i requisiti di cui all'ALLEGATO 2 .
- per il berretto di tipo estivo: valgono i requisiti di cui all'ALLEGATO 3 
- 

1.2. Fodera: valgono i requisiti di cui alla Scheda Tecnica in ALLEGATO n. 4.

2. ACCESSORI
Tutti gli accessori (ad eccezione dei bottoni metallici dorati che devono essere in possesso di tutti i
requisiti indicati nelle S.T.) possono essere realizzati anche con materiali alternativi similari, purchè
in possesso di caratteristiche equivalenti e/o migliorative e comunque rispondenti alle specifiche
esigenze di impiego del manufatto, in termini di sostenutezza, comfort, traspirabilità e resistenza.
Tutti i materiali utilizzati devono essere non nocivi, atossici ed idonei all’impiego per la confezione
del manufatto

2.1. Tela :
- materia prima: mista cotone (32%), pelo rayon (22%) e viscosa (46%);
- titolo filati (UNI 4783 - 4784 - 8517 e 9275):

� Ordito: cotone tex 74 x 1;
� Trama : rayon tex 100  x 1;

- riduzione (UNI EN 1049):
� Ordito: 12 +/- 1 filo a cm;
� Trama : 12 +/- 1 filo a cm;
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- Massa areica (UNI 5114): g 266 +/- 3%;
- resinatura: g/m2 35 - 40.

2.2. Fascia di alluda:
- materia prima: mista di fibre poliestere (14%), polinosiche (31%), cotone (16%) e

poliuretaniche (31%), altre fibre e collanti (8%);
- aspetto e consistenza: come da campione;
- colore: marrone, come da campione.

2.3.  Visiera e sottogola:
valgono i requisiti indicati al precedente CAPO II.2.6 e II.2.7; Per la solidità della tinta
valgono le stesse prove previste per il "nastro millerighe", di seguito specificate. Inoltre la
visiera immersa in acqua per 3 ore a temperatura ambiente, dopo asciugamento all'aria, deve
conservare gli stessi indici di solidità riscontrati sulle visiere tal quali.

2.4. Soprafascia millerighe
- altezza: mm 35 +/- 1;
- peso al metro: g 13 circa;
- aspetto e consistenza: come da campione;
- colore: kaki, come da campione;
- solidità della tinta: la tinta del nastro millerighe (e della visiera e del sottogola) deve risultare

in possesso dei seguenti gradi di solidità nelle prove sottoindicate:

� alla luce artificiale (UNI 7639): degradazione non inferiore al grado 6 -7 della scala dei
blu;

� agli acidi (UNI 5139) e agli alcali (UNI 5140): degradazione non inferiore al grado 4-5
della scala dei grigi (UNI EN 20105 A02-A03);

� all’acqua (UNI EN ISO 105 E01): degradazione e scarico non inferiori al grado 4-5 della
scala dei grigi. (UNI EN 20105 A02-A03);

2.5. Filati cucirini:
fatta eccezione per la cucitura di unione della visiera alla fascia, per la quale deve essere
impiegato filato sintetico di adeguata robustezza, per tutte le altre cuciture deve essere
impiegato filato cucirino in possesso dei seguenti requisiti:

- materia prima; cotone 100% mercerizzato;
- titolo: tex 12 x 3 (50/3) oppure tex 14,5 x 3 (40/3); 
- resistenza a trazione: non inferiore a N 10 (UNI EN 2062);
- allungamento: non inferiore al 25%;
- colore: marrone, in tono con il colore del tessuto del berretto;
- solidità della tinta: come per il nastro millerighe di cui al precedente para III.2.4.

2.6. bottoni metallici a piccaglia:
       valgono i requisiti di cui alle Specifiche Tecniche relative ai “bottoni metallici dorati e argentati

con fregio pluriarma per cappotti e uniformi ordinarie e di servizio”.

2.7. Cerchietto tendicupola:
è costituito da un filo piatto di acciaio armonico zincato dello spessore di mm 0,7 circa,
fermato alle due estremità da un apposito "chiusino" metallico, realizzato come da campione.
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CAPO IV - ATTAGLIAMENTO

Il berretto, nelle due versioni previste (invernale o estiva) deve essere allestito in complessive nove
taglie dalla 54 alla 62 (sviluppo interno in centimetri), secondo la tabella delle dimensioni riportate
in ALLEGATO n. 1.
L'A.D. specificherà in sede di approvvigionamento quantitativi, tipi e taglie dei berretti in acquisto.

CAPO V – MODALITA’ DI COLLAUDO

L'esame dei berretti deve accertare, in particolare, che:

- la sagoma, le caratteristiche di confezione e di assemblaggio delle varie parti corrispondano al
prescritto ed al campione ufficiale;

- le cuciture siano realizzate con il tipo di filato prescritto e corrispondano per tipo e regolarità a
quelle del campione;

- le dimensioni delle varie parti del manufatto corrispondano, (salvo eventuali differenze in meno
dovute ad opportune rifilature di rimessi interni) distintamente per ciascuna taglia, alle
modellazioni ufficiali in carta, munite di contrassegno dell'A.D., o comunque allo specchio delle
misure, di cui al citato allegato 1.
Detta corrispondenza deve essere accertata disfacendo un berretto e sovrapponendo le varie
parti così ottenute, previa stiratura sulle corrispettive modellazioni in carta;

- tutti gli accessori siano idonei, applicati e fissati secondo le prescrizioni delle presenti
Specifiche Tecniche e conformemente ai campioni ufficiali;

- il cerchietto tendicupola sia accuratamente fermato dall'apposito chiusino e risulti estraibile
dalla sua sede;

- il profilo sia accuratamente inserito tra tondino e centine, in modo da risultare uniforme e privo
di irregolarità quali sporgenze o rientranze;

- sia realizzata, distintamente per ciascun tipo di berretto, la uniformità nella sagoma, nella
foggia, nella inclinazione della visiera ed in tutte quelle parti che hanno rilevanza sotto il profilo
estetico.

CAPO VI - IMBALLAGGIO

Ciascun berretto deve essere immesso in un sacchetto di polietilene trasparente e, successivamente,
in una scatola di cartone di adeguata capacità e robustezza.
Ogni scatola deve portare chiaramente impressa l’indicazione del tipo di berretto, la taglia, il
nominativo della ditta fornitrice , gli estremi del contratto di fornitura (numero e data),il numero di
identificazione NATO e il numero progressivo di produzione del manufatto.
Le scatole contenenti i berretti, devono essere immesse a loro volta, in ragione di 16 berretti dello
stesso tipo e della stessa taglia, in casse di cartone ondulato.
Le casse devono essere allestite in cartone ondulato tipo doppio avente i seguenti requisiti
principali:

- peso a m2: g 1050 +/- 5%(UNI EN 536);
- resistenza allo scoppio: non inferiore a 1370 kPa.(UNI EN 2759);
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All’ esterno di dette casse, dovranno essere stampigliate con caratteri ben visibili, le seguenti
diciture:

- ESERCITO ITALIANO o sigla "E.I.";
- tipo di berretto e relativa taglia
- numero progressivo dei manufatti contenuti da…a… .
- nominativo della ditta fornitrice;
- estremi del contratto di fornitura (numero e data).
- numero di identificazione NATO.

La chiusura delle casse sarà completata con l'applicazione, su tutti i lembi aperti, di un nastro di
carta gommata o di nastro autoadesivo, largo non meno di cm 5.
Le casse di cartone ondulato devono possedere la capacità di resistere ad un carico di compressione
pari all'impilaggio di n. 5 casse. Dopo 48 ore dall'impilaggio le casse sottostanti non dovranno
presentare deformazioni o cedimenti di sorta.

CAPO VII - RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE

Per tutti i particolari non indicati nelle presenti Specifiche Tecniche, si fa riferimento al campione
ufficiale di "Berretto rigido invernale", valido, per quanto attiene alla foggia, agli accessori ed ai
particolari dl confezione, anche per il berretto estivo.

F/TO
IL CAPO DELLA SEZIONE TECNICA

Segue:

- ALLEGATO N. 1 : Taglie e tabella delle dimensioni;
- ALLEGATO N. 2  Scheda tecnica tessuto (berretto invernale)
- ALLEGATO N. 3 Scheda tecnica tessuto (berretto estivo)
- ALLEGATO N. 4 : Requisiti Tecnici della fodera;
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ALLEGATO 1

TABELLA DELLE DIMENSIONI (1)
(da rilevare su berretto finito)

TAGLIA DIAMETRI
TONDINO

(2)

ALTEZZA DEL  CENTINE
(2)

ALTEZZA DELLA
FASCIA CIRCOLARE

(2)
SVILUPPO
INTERNO

MAGGIORE MINORE SUL 
DAVANTI

AI
FIANCHI

SUL
DIETRO ANTERIO

RE

POSTERIORE

N°
1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^
8^
9^

Cm 
54
55
56
57
58
59
60
61
62

mm
277
283
283
289
289
295
295
301
301

mm
265
270
270
275
275
280
280
285
285

mm
75
“
“
“
“
“
“
“
“

mm
46
“
“
“
“
“
“
“
“

mm
45
“
“
“
“
“
“
“
“

mm
45
“
“
“
“
“
“
“
“

mm
40
“
“
“
“
“
“
“
“

(1) misurate da cucitura a cucitura.
(2) Sulle dimensioni è ammessa la tolleranza di +/- 2 mm; 

Nessuna tolleranza è ammessa per le dimensioni dello sviluppo interno e per l’altezza del
centine (ai fianchi e sul dietro)
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ALLEGATO 2

SCHEDA TECNICA TESSUTO
PER BERRETTO INVERNALE

DESCRIZIONE VALORI PRESCRITTI TOLLERANZE NORME DI
COLLAUDO

MATERIA PRIMA
(composizione fibrosa) Lana vergine 100% L. n° 883 del 26/11/73

L. n° 669 del 0410/86
D.M. 31/1/74
D.M. 04/03/91

FINEZZA LANA D.A.M. non superiore a 19,5 micron UNI 5423

FILATI

Regolari ed uniformi e del grado di
torsione tale da conferire al tessuto i
requisiti prescritti e l’aspetto del
campione ufficiale.

Raffronto con il
tessuto del cam-
pione ufficiale

TITOLI FILATI Ordito e Trama tex 16,5 x 2 (Nm 60/2) UNI 4783 – 4784
– 8517 – 9275

Massa areica g/m2 300 + 3% UNI 5114
Armatura Cordellino UNI 8099

RIDUZIONE - Ordito: n. 50 fili a cm;
- Trama: n. 33 fili a cm.

+ 1 filo
+ 1 filo UNI EN 1049-2

ALTEZZA cm 150 escluse cimose + 2% UNI 5113

CIMOSE ben distese e regolari ciascuna non più alta
di cm 1 UNI 5113

FORZA A ROTTURA - Ordito: minimo N 1.350;
- Trama: minimo N    800.

ALLUNGAMENTO A
ROTTURA

- Ordito: minimo 30%;
- Trama: minimo 10%.

Sono ammesse deficienze
di resistenza non superiori al
7% (al 10% per gli
allungamenti) purché la
media risulti entro i limiti
prescritti per ciascun senso

UNI 8639
Le prove di tra-
zione vanno ef-
fettuate sui provi-
ni di tessuto di
cm 10x20
(distanza utile tra
i morsetti)

VARIAZIONI
DIMENSIONALI ALLA
BAGNATURA A
FREDDO

Ordito e trama max 2,5% UNI 9294/5

PILLING TEST Buono Custom pilling
test

COLORE Kaki

Confronto con il
campione
ufficiale

UNI 9270
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SOLIDITÀ DELLA
TINTA

- alla luce del giorno ed allo xenotest: degradazione non inferiore
all’indice 7 della scala dei blu;

- agli acidi: degradazione non inferiore all’indice 5 della scala
dei grigi;

- agli alcali: degradazione non inferiore all’indice 5 della scala
dei grigi;

- al sudore: degradazione e scarico non inferiori all’indice 5
della scala dei grigi;

- alla stiratura con ferro caldo: degradazione non inferiore
all’indice 5 della scala dei grigi;

- allo sfregamento: scarico non inferiore all’indice 5 della scala
dei grigi;

- ai solventi organici: degradazione e scarico non inferiore
all’indice 5 della scala dei grigi;

- al lavaggio a secco: degradazione non inferiore all’indice 5
della scala dei grigi;

UNI 5146
UNI 7639

UNI 5139

UNI 5140

UNI EN 105 E04

UNI EN ISO 105
X11
UNI EN ISO 105
X12
UNI 5150

UNI 3175

TRATTAMENTO
IDROREPELLENTE
ED ANTIMACCHIA

Il produttore dovrà esibire idonea
certificazione attestante l’effettuazione
del prescritto trattamento idrorepellente
ed antimacchia

PROVA DI
REPELLENZA
ALL’ACQUA

- sul tal quale
- dopo lavaggio a secco (UNI EN

3175)

non inferiore a ISO 4
non inferiore a ISO 3

UNI EN 24 920
Eseguibile in
lavatrice di tipo
commerciale con
detersivo e
percloroetilene

PROVA DI
REPELLENZA
ALL’OLIO

- sul tal quale
- dopo lavaggio a secco (UNI EN

3175)

non inferiore a 5
non inferiore a 4

UNI 5956-67
Eseguibile in
lavatrice di tipo
commerciale con
detersivo e
percloroetilene

MANO ASPETTO E
RIFINIZIONE

Il tessuto deve risultare regolare,
uniforme, ben serrato e rifinito ed esente
da qualsiasi difetto e/o imperfezione e
deve corrispondere per mano ed aspetto
e rifinizione al campione ufficiale.

UNI 9270
Raffronto con il
campione
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ALLEGATO 3

SCHEDA TECNICA TESSUTO
PER BERRETTO ESTIVO

DESCRIZIONE VALORI PRESCRITTI TOLLERANZE NORME DI
COLLAUDO

MATERIA PRIMA
(composizione fibrosa) Lana vergine 100% L. n° 883 del 26/11/73

L. n° 669 del 0410/86
D.M. 31/1/74
D.M. 04/03/91

FINEZZA LANA D.A.M. non superiore a 19,5 micron UNI 5423

FILATI

Regolari ed uniformi e del grado di
torsione tale da conferire al tessuto i
requisiti prescritti e l’aspetto del
campione ufficiale.

Raffronto con il
tessuto del cam-
pione ufficiale

TITOLI FILATI Ordito e Trama tex 16,5 x 2 (Nm 60/2) UNI 4783 – 4784
– 8517 – 9275

MASSA AREICA g/m2 162 + 3% UNI 5114
ARMATURA tela UNI 8099

RIDUZIONE - ordito : n. 26 fili a cm
- trama : n. 22 fili a cm

+ 1 filo
+ 1 filo UNI EN 1049-2

ALTEZZA cm 150 escluse cimose + 2% UNI 5113

CIMOSE ben distese e regolari ciascuna non più alta
di cm 1 UNI 5113

FORZA A ROTTURA - ordito: minimo N 686
- trama: minimo N 588

ALLUNGAMENTO A
ROTTURA

- ordito : minimo 20%
- trama  : minimo 18%

Sono ammesse deficienze
di resistenza non superiori al
7% (al 10% per gli
allungamenti) purchè la
media risulti entro i limiti
prescritti per ciascun senso

UNI 8639
Le prove di tra-
zione vanno ef-
fettuate sui provi-
ni di tessuto di
cm 10x20 (dis-
tanza utile tra i
morsetti)

VARIAZIONI
DIMENSIONALI ALLA
BAGNATURA A
FREDDO

- ordito max 2,3%
- trama max 1,5% UNI 9294/5

PILLING TEST Buono Custom pilling
test

COLORE Kaki

Confronto con il
campione
ufficiale (UNI
9270)
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SOLIDITÀ DELLA
TINTA

- alla luce del giorno ed allo xenotest: degradazione non inferiore
all’indice 7 della scala dei blu.

- agli acidi: degradazione non inferiore all’indice 5 della scala
dei grigi

- agli alcali: degradazione non inferiore all’indice 5 della scala
dei grigi

- al sudore: degradazione e scarico non inferiori all’indice 5
della scala dei grigi

- alla stiratura con ferro caldo: degradazione non inferiore
all’indice 5 della scala dei grigi

- allo sfregamento: scarico non inferiore all’indice 5 della scala
dei grigi

- ai solventi organici: degradazione e scarico non inferiore
all’indice 5 della scala dei grigi

- al lavaggio a secco: degradazione non inferiore all’indice 5
della scala dei grigi

UNI 5146
UNI 7639

UNI 5139

UNI 5140

UNI EN 105 E04

UNI EN ISO 105
X11
UNI EN ISO 105
X12
UNI 5150

UNI 3175

TRATTAMENTO
IDROREPELLENTE
ED ANTIMACCHIA

Il produttore dovrà esibire idonea
certificazione attestante l’effettuazione
del prescritto trattamento idrorepellente
ed antimacchia

PROVA DI
REPELLENZA
ALL’ACQUA

- sul tal quale
- dopo lavaggio a secco  (UNI EN

3175)

non inferiore a ISO 4
non inferiore a ISO 3

UNI EN 24920
Eseguibile in
lavatrice di tipo
commerciale con
detersivo e
percloroetilene

PROVA DI
REPELLENZA
ALL’OLIO

- sul tal quale
- dopo lavaggio a secco (UNI EN

3175)

non inferiore a 5
non inferiore a 4

UNI 5956-67
Eseguibile in
lavatrice di tipo
commerciale con
detersivo e
percloroetilene

MANO ASPETTO E
RIFINIZIONE

Il tessuto deve risultare regolare,
uniforme, ben serrato e rifinito ed esente
da qualsiasi difetto e/o imperfezione e
deve corrispondere per mano ed aspetto
e rifinizione al campione ufficiale.

UNI 9270
Raffronto con il
campione
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ALLEGATO 4

SCHEDA TECNICA
RELATIVA ALLA FODERA PER “BERRETTI RIGIDI CON VISIERA – TIPO INVERNALE E
TIPO ESTIVO – MODELLO 2001”

REQUISITI VALORI
PRESCRITTI

TOLLERANZE NORME DI
COLLAUDO

Composizione fibrosa O.: rayon acetato;
T.: rayon viscosa;

Legge 26/11/73
n. 883 e 4/10/86 n.
669

D.M. 31/1/74 

Altezza 139 cm (cimose comprese), oppure altra
altezza purché idonea alla confezione

UNI 5113

Cimose Ben distese e regolari, ciascuna non più alta
di cm 1

Massa areica 65 g +/- 3% UNI 5114
Armatura tela UNI 8099
Riduzione - ordito: n. 44- 45 fili

a cm
- trama : n. 23 - 24 fili
a cm

UNI EN 1049

Filati Regolari ed uniformi e del grado di torsione
tale da conferire al tessuto i requisiti prescritti
e l’aspetto del campione

Raffronto con il
campione

Titolo filati - ordito : tex 8,4 x 1
(den 75)
- trama : tex 11 x 1
(den 100)

UNI 4783-4784-
8517-9275

Forza a rottura - ordito : non inferiore
a N 145
- trama : non inferiore
a N 215

E' tollerata una
deficienza di
resistenza non
superiore al 7 % nelle
singole prove purché
la media rientri entro i
limiti prescritti

UNI 8639 (le prove
vanno effettuate
secondo le modalità
precisate in calce alla
nota *)

Variazioni
Dimensionali alla
bagnatura a freddo:
- in acqua
- dopo 2 ore in
trielina

Ordito: non superiore al 2%
Trama: non superiore al 3%

UNI 9294 P.5

Colore Bianco come da campione ufficiale Raffronto con il
tessuto campione

Mano, aspetto
rifinizione

Il tessuto deve essere regolare uniforme ben
serrato e rifinito esente da qualsiasi difetto e/o
imperfezione e deve corrispondere per mano,
aspetto e rifinizione al campione ufficiale

Raffronto con il
tessuto campione
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Nota (*):Le prove vanno effettuate su provini preventivamente tenuti in stufa per la durata di 60
minuti alla temperatura di 50° C, e quindi lasciati raffreddare in essiccatore per la durata di 60
minuti.I provini dovranno avere la larghezza di 50 mm e la lunghezza (distanza utile tra i morsetti)
di 200 mm.


