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Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali
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SPECIFICHE TECNICHE
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MODELLO 2001
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CAPO I - GENERALITA'

La sciarpa di colore azzurro modello 2001, allestita in due taglie, deve essere confezionata
come descritto al capo II e in possesso dei requisiti di cui al capo III.

CAPO II -DESCRIZIONE

Il nastro, largo cm 8,5 ca, scorre nel passante a forma di barilotto e termina, a ciascuna
estremità, con un fiocco.

Il passante in legno a forma di barilotto, è ricoperto di fili di seta artificiale e di un reticolato
in vergolina in cascame di cotone ricoperto di seta artificiale.

Ciascun fiocco, lungo cm 20 ca, si compone di nappa e frangia.
La nappa è ricoperta con fili di seta artificiale. La parte della nappa visibile è ricoperta da
un reticolato in vergolina.
La frangia è formata da una serie di cordoli, ciascuno realizzato in seta artificiale, della
consistenza e nel numero presenti sul campione ufficiale.
La lunghezza di ciascun cordolo è di circa 14 cm.
Ogni fiocco è costituito da 140-150 cordoli.

CAPO III- REQUISITI TECNICI E DIMENSIONI

– Dimensioni taglie:
• regolare (R) lunghezza cm 175± 1% (utile dopo il nodo cm 155± 1%);
• lunga (L) lunghezza cm 190± 1% (utile dopo il nodo cm 170± 1%).

– Nastro canettato, frangia e copertura nappa e passante: in seta artificiale, titolo 80/90
den (UNI 4783-4784-9275).

– Costine del nastro: n.45±2 ogni 5 cm. (UNI EN 1049).

– Colore: tonalità, intensità ed uniformità di tinta corrispondenti al campione.
La tinta dovrà risultare in possesso delle seguenti solidità:
• all’azione delle intemperie con esposizione all’aperto (UNI 7931): non inferiore

all’indice 6/7 della scala dei blu;
• alla stiratura (UNI EN ISO 105 X11): degradazione non inferiore all'indice 4/5 della

scala dei grigi (UNI EN 20105 A02);
• al lavaggio a secco (UNI EN ISO 3175): degradazione e scarico non inferiori

all'indice 4/5 della scala dei grigi (UNI EN 20105 A02);
• alla goccia d'acqua (UNI 5159): degradazione non inferiore all’indice 4/5 della

scala dei grigi (UNI EN 20105 A02);
• al sudore (UNI EN ISO 105 E04): degradazione non inferiore all’indice 4/5 della

scala dei grigi (UNI EN 20105 A02).
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CAPO IV - IMBALLAGGIO

Ciascuna sciarpa, inserita in un idoneo sacchetto di polietilene trasparente, dovrà essere
immessa in una scatola vellutata conforme al campione di riferimento.
All’esterno di ciascuna scatola dovranno essere riportate, mediante stampigliatura, su un
lato del contenitore o mediante etichetta autoadesiva, le seguenti diciture:

– sigla Forza Armata interessata (E.I., M.M. o A.M.);
– denominazione del materiale contenuto e relativa taglia;
– nominativo della ditta fornitrice;
– estremi del contratto di fornitura (numero e data).
– numero di identificazione NATO
– numero progressivo di produzione del manufatto.

Così confezionate e divise per taglia, le sciarpe saranno inserite in ragione di n. 50 in una
scatola di cartone ondulato di adeguata capacità e robustezza.
All’esterno di ciascuna scatola dovranno essere riportate, mediante stampigliatura,
direttamente su un lato della scatola o mediante etichetta autoadesiva, le seguenti diciture:

– sigla Forza Armata interessata (E.I., M.M. o A.M.);
– denominazione della ditta fornitrice;
– estremi del contratto di fornitura;
– denominazione del materiale attagliato;
– numero di identificazione NATO
– numero progressivo dei manufatti contenuti da…a….

CAPO V – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE

Per tutto quanto sopra non precisato, si fa riferimento al campione ufficiale.

F.to
IL CAPO DELLA SEZIONE


