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SPECIFICHE TECNICHE

CANOTTIERA CANDIDA DI
COTONE – MODELLO 2001

REGISTRAZIONE N° 1147/UI-VEST

Dispaccio n° 2/1/2296/COM datato 06/11/2001

Le presenti Specifiche Tecniche sostituiscono ed abrogano le S.T. n° 186/INT diramate
con dispaccio n° 2/20657 datato 31/03/1970 e successive aggiunte e varianti ad eccezione
dei campioni ufficiali di riferimento.
Pertanto gli Enti detentori dei suddetti campioni dovranno depennare, sul relativo
cartellino, l’indicazione “S.T. n° 186/INT” sostituendola con “S.T. n° 1147/UI”.
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CAPO I - GENERALITA’

1. La canottiera candida di cotone deve essere realizzato secondo le prescrizioni di cui al
successivo Capo II.

2. I quantitativi e le taglie del manufatto da fornire, saranno precisati di volta in volta
dall'Ente appaltante.

CAPO II – DESCRIZIONE E REQUISITI TECNICI
DELLE MATERIE PRIME ED ACCESSORI

1. TESSUTI
Il  tessuto della canottiera è a maglia del tipo derby con due coste a dritto e due coste a
rovescio, prodotto con macchine tubolari di finezza adatta.
Per ogni 50 mm. si devono contare non meno di 50 coste e non meno di 55 riprese. La
maglia deve avere, all’apparecchio perforatore Persoz, usando la pallina del diametro
di 20 mm., una resistenza non inferiore a N 240.
Il tessuto dovrà essere ben serrato, regolare ed uniforme e corrispondere al campione-
tipo per grado di candeggio, elasticità, consistenza e tipo di maglia.
Il tessuto delle bordature è a maglia del tipo jersey.
Per ogni 50 mm. si devono contare non meno di 55 coste e non meno di 60 riprese.

2. FILATI
Le canottiere sono confezionate con filati pettinati, mercerizzati, candidi, di cotone
ottima qualità e di resistenza tale da ottenere i dati prescritti. Essi sono del titolo 22
per il tessuto derby e del titolo 36/2 per il tessuto della bordatura della scollatura e
delle aperture laterali ed hanno torsioni corrispondenti a quelle rilevabili dal campione
tipo. Il filato delle cuciture deve essere di cotone pettinato, mercerizzato, di ottima
qualità, del titolo 50/3.

3. CONFEZIONE
La canottiera è costituita da un unico pezzo di tessuto, a maglia senza cuciture, con
risvolto all’estremità inferiore di 20 mm circa, cucito e rifinito come da campione tipo.
Nella parte superiore centrale, le canottiere presentano una scollatura semiovale sia
sul lato anteriore che sul lato posteriore, bordata, cucita  e rifinita come da campione
tipo. Ai lati e precisamente nei tratti compresi fra le spalle e le ascelle, la canottiera
presenta aperture il cui sviluppo si desume tenendo presente le dimensioni delle varie
parti indicate nello specchio delle misure.
Dette aperture sono bordate, cucite e rifinite come da campione tipo.
Da notare che le spalline sono costituite esclusivamente dall'unione delle bordature
dell’apertura centrale con quelle laterali.
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CAPO III - ATTAGLIAMENTO

1. Le canottiere sono allestite in cinque taglie. Il contrassegno di taglia deve risultare da
una etichetta di tessuto, applicata nella parte posteriore interna della scollatura.

DIMENSIONI
(espresse in cm) 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

larghezza 27 29 32 35 35(1)

lunghezza totale 72 76 80 84 88
lunghezza misurata sul lato 46 49 52 55 58
altezza della scollatura anteriore 18,5 19 21 22 23
altezza della scollatura posteriore 15 16 17 18 19
larghezza della spallina 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

PESI
(espressi in grammi)

per ogni 10 canottiere sul tal quale 750 820 900 1000 1060
(1) E' ammessa una maggiore larghezza fino ad un massimo di 38 cm

2. Tolleranze:
� sulle dimensioni e nel peso è consentita una tolleranza del 3% in più o in meno,

perché non sia alterata la funzionalità e l’estetica del manufatto;

CAPO IV - IMBALLAGGIO

1. Le canottiere saranno consegnate in sacchetti di polietilene di spessore e dimensioni
adeguate al contenuto. Ciascun sacchetto dovrà contenere n° 10 canottiere. Il lato
aperto di ogni sacchetto sarà ripiegato su se stesso. I sacchetti, a loro volta, saranno
immessi in scatole di cartone ondulato di adeguata capacità, in ragione di 20 pacchi
per scatola (200 canottiere).

2. Le scatole saranno allestite con cartone ondulato duplex ad onda B avente i seguenti
requisiti principali:
� peso a m²: g 630 o più con tolleranza dell’8% in meno;
� resistenza allo scoppio: non meno di 980 Kpa.
La chiusura delle scatole sarà completata con l’applicazione su tutti i lembi di un
nastro di carta gommata o di nastro autoadesivo largo cm 5/6.

3. Ogni scatola dovrà contenere canottiere della stessa taglia. In ogni sacchetto sarà
immesso un cartellino, visibile dall'esterno, indicante:
� nominativo della Ditta fornitrice;
� estremi del contratto di fornitura (numero e data);
� numero progressivo dei manufatti da ….. a ….. e loro taglia;
� numero di identificazione NATO.

Le indicazioni suddette saranno poste anche all'esterno delle scatole.



ST 1147 UI – CANOTTIERA CANDIDA DI COTONE – MODELLO 2001 Pagina 4 di 4

CAPO IV - RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE
ED ALLA NORMATIVA TECNICA

1. Per tutti i particolari non indicati nelle presenti Specifiche Tecniche, si fa riferimento al
campione ufficiale di “ canottiera candida di cotone – modello 2001”.

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


