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Le presenti Specifiche Tecniche sostituiscono ed abrogano le S.T. n 1266/UI-VEST diramate 
con dispaccio n° 2/1/355/COM datato 05/02/2004 e le  S.T. n 813/A diramate con dispaccio n° 
2/20055 datato 09/05/1990 ad eccezione dei campioni ufficiali. 
Pertanto gli Enti detentori dei suddetti campioni dovranno depennare, sui relativi cartellini , le 
indicazioni “S.T n 1266/UI ” e S.T. n 813/A, sostituendole con “S.T. n 1347/UI-VEST”. 
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LA PRESENTE SPECIFICA TECNICA 

E’ STATA OGGETTO DEL SEGUENTE AGGIORNAMENTO:  
 
 
 
1. Aggiornamento n° 1 in data 16 settembre 2009 
 
ALLEGATI n° 3 e n° 4 
la dicitura : “Le ditte dovranno presentare in allegato all’offerta una scheda tecnica specificante la 
natura chimica (non è sufficiente la denominazione commerciale) e la quantità percentuale di ciascun 
tipo di fibra adoperato per la confezione del tessuto” è stata soppressa . 
 
 
2. Aggiornamento n° 2 in data 04 maggio 2011 
 
CAPO II – para1.b) – 3° capoverso --- CAPO II – par a2.a) – 3^ alinea– 2° capoverso 
E’ stata aggiunta la seguente dicitura: “Per l’E.I. il distintivo di nazionalità deve essere conforme ai requisiti 
previsti dalla Specifica Tecnica n° 1403/EI-VEST di  cui al dispaccio prot. n° 3/3024 del 05/05/2011” . 
 
 
ERRATA CORRIGE 
la seguente dicitura di cui all’aggiornamento n° 2 in data 04/05/2011: “Per l’E.I. il distintivo di 
nazionalità deve essere conforme ai requisiti previsti dalla Specifica Tecnica n° 1403/EI-
VEST di cui al dispaccio prot. n° 3/3024 del 05/05/ 2011” deve ritenersi eliminata. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Firmato 
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CAPO I - GENERALITA’ 
 
 
La combinazione da volo si compone di due indumenti:  
−−−−    tuta da volo;  
−−−−    giubbetto da volo con termofodera staccabile.  
 
I predetti manufatti sono realizzati secondo le descrizioni di cui al successivo Capo II  con le 
materie prime ed accessori in possesso dei requisiti di cui al Capo III.  
 
 
 

CAPO II – DESCRIZIONE 
 
 
1. TUTA DA VOLO : è confezionata in un unico pezzo, priva di fodera, con tessuto di 

colore verde oliva, realizzato con fibre ignifughe aventi i requisiti di cui al successivo 
Capo III. Il manufatto è realizzato nel DROP 4 (dalla tg. 48 alla tg.60) e nel DROP 6 
(dalla tg. 44 alla tg. 58), nelle lunghezze “Corto”, “Regolare”, “Lungo” ed “Extralungo”, 
secondo le dimensioni riportate nello Specchio Misure di cui all’Allegato 1. La tuta si 
compone di:  
−−−−    un corpo(con cinque tasche ed un taschino);  
−−−−    due maniche;  
−−−−    un bavero.  

 
a) Corpo  

Si compone di sette elementi, quattro anteriori e tre posteriori, uniti alle spalle, ai 
fianchi, alla cintura ed all’entro gamba con cuciture a macchina rifinite come da 
campione ufficiale. Il davanti, al centro, presenta un’apertura verticale dalla 
biforcazione dei gambali interni all’attaccatura del collo; sui due lembi dell’apertura 
è applicata una cerniera lampo autobloccante a doppio cursore Tipo “A” (Capo III), 
di lunghezza variabile in relazione alle taglie (Specchio misure in All. 1), per 
consentire l’apertura sia dall’alto che dal basso; nella parte interna destra (a capo 
indossato) e per tutta la lunghezza l’apertura è completata da un listino di larghezza 
35 mm circa realizzato con lo stesso tessuto principale. Nella parte superiore del 
dietro del corpo sono realizzate simmetricamente sui lati due riprese a soffietto di 
profondità 45 mm circa, realizzate come da campione ufficiale. Sulle spalle sono 
applicati due spalloni di rinforzo in tessuto, sagomati come da campione, terminanti 
nella parte superiore del petto con una doppia cucitura da cui partono le due tasche 
pettorali, sagomate anch’esse come da campione, do-tate di cerniere lampo 
autobloccanti verticali a cursore unico Tipo “B” (Capo III) con catena lunga 18 cm . 
Sulla tasca pettorale sinistra (a capo indossato) sono applicati con cucitura 
perimetrale ed una centrale di unione due tratti verticali appaiati di nastro velcro 
(Capo III)  “asola”, di dimensioni cadauno 175 x 50 mm. 



S.T. 1347/UI-VEST COMBINAZIONE DA VOLO IN TESSUTO IGNIFUGO MODELLO 2007 Pagina 4 di 35 

 
Al di sopra sono applicati due tratti di nastro velcro (Capo III) “uncino” di uguali 
dimensioni, uniti con cucitura centrale e rifiniti al bordo superiore ed inferiore con un 
tratto del tessuto principale, cucito perimetralmente lungo i bordi liberi e formante 
un orlo di 10 mm circa. Sulla tasca pettorale destra (a capo indossato) è applicato 
un tratto orizzontale di nastro velcro (Capo III)  “asola” di dimensioni di 100 x 50 
mm. Al di sopra è applicato un tratto di nastro velcro (Capo III) “uncino” di uguali 
dimensioni. Sui gambali sono applicate n. 3 tasche con cerniera (Capo III), due sul 
lato destro (a capo indossato) ed una sul lato sinistro, con chiusura verso l’esterno, 
sagomate e posizionate come da campione ufficiale: la cerniera è di Tipo “B” a 
catena lunga 21 cm (sul fondo gamba) e 18 cm (sul cosciale).  Sul davanti di 
ciascun gambale sono applicati quattro tratti di nastro velcro (Capo III)  “asola” 
altezza 3 cm, di cui tre (lunghi due 20 cm e uno 19 cm) a formare, con idonea 
cucitura perimetrale lungo tutti i lati, una “U” rovesciata (sul gambale destro il nastro 
è applicato lungo i bordi interni della tasca ivi collocata); il quarto tratto, di 4 x 3 cm, 
è cucito, in posizione centrale, lungo l’asse verticale a 8 cm circa dal bordo inferiore 
del tratto di nastro orizzontale. Sul gambale destro, lungo la cucitura di unione del 
fianco, è realizzata una tasca porta pugnale mediante applicazione di due tratti di 
tessuto principale cuciti e sagomati come da campione, di cui:  
−−−−    uno inferiore, in tessuto addoppiato e rinforzato internamente con un tratto di 

tessuto semirigido (Capo III), porta applicati quattro bottoni a pressione (parte 
maschio) in ottone brunito; nella zona superiore del predetto tratto sono inserite 
due linguette in tessuto addoppiato di foggia corrispondente a quelle riscontrabili 
sul campione ufficiale, di dimensioni 75 x 23 mm ca., su cui sono applicati due 
tratti di nastro velcro (Capo III) lato “uncino” di dimensioni 50 x 20 mm ca.;  

−−−−    uno superiore, in tessuto addoppiato, porta applicati esternamente due tratti di 
nastro velcro (Capo III) “asola” di  dimensioni 50 x 20 mm ca., posizionati come 
da campione ufficiale; all’interno della cucitura sinistra (per chi guarda) di unione 
della tasca con il gambale è inserito un nastro di  tessuto addoppiato che porta 
un occhiello di ottone brunito di diametro 10 mm ca. (Capo III); all’occhiello deve 
essere agganciato un moschettone metallico lungo 40 mm ca., collegato ad un 
anello metallico autogirevole su cui è annodato un cordoncino in fibra 
poliammidica (Capo III) di diametro 2,7 mm e lunghezza di circa 70 cm, di colore 
in tinta con quello del tessuto principale, impiegato quale sistema di sicurezza 
per la tenuta del pugnale in caso di caduta.  

Le parti terminali dei gambali hanno, anteriormente, un soffietto, largo alla base 12 
cm circa,  sulle cui estremità è applicata una cerniera lampo Tipo “B” lunga 30 cm 
(lunghezza catena 28 cm) da utilizzare per la chiusura del soffietto stesso. All’altezza 
del punto vita anteriore sono applicati, distintamente per ciascun semidavanti, due 
tratti di nastro velcro (Capo III.)  “asola” di dimensioni 130 x 30 mm; sul dietro è 
applicato con doppia cucitura un tratto di tessuto di dimensioni 39 x 5 cm, formante 
una guaina al cui interno scorre un tratto di nastro elastico largo 30 mm e di 
lunghezza appropriata in base alle taglie, alle estremità  del quale sono cuciti due 
cinturini di tessuto principale addoppiato, lunghi 31 cm ed alti 3 cm, uniti 
perimetralmente con cucitura doppia; sulla parte interna di ciascun cinturino è cucito 
un tratto di nastro velcro (Capo III) “uncino”di 90 x 30 mm, da fermare per 
sovrapposizione sui corrispondenti tratti “asola” sul davanti, in modo  da assicurare la 
regolazione  dell’ampiezza  dell’indumento  e la relativa adattabilità alla persona. 
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b) Maniche  

Le maniche, del tipo a giro, sono formate da due pezzi cuciti al  corpo con doppia 
cucitura, terminanti con un risvolto alto 25 mm; per la regolazione dell’ampiezza sono 
applicati a ciascun polsino un tratto di nastro velcro (Capo III)  “asola” di 130 x 30 
mm ca. a 4 cm dal bordo finale ed una linguetta in tessuto base addoppiato, 
sagomata e posizionata come da campione ufficiale, nella cui parte interna è cucito 
un tratto di nastro velcro (Capo III)  “uncino” di 65 x 30 mm ca.. Per consentire 
l’areazione, sotto ciascuna ascella sono applicati come da campione n. 5 occhielli di 
ottone brunito, diametro 10 mm, di cui tre nella zona della manica e due sul corpo. Al 
di sopra del gomito della manica sinistra (a capo indossato), posizionato come da 
campione ufficiale, è applicato un taschino con chiusura lampo Tipo “B” (Capo III) di 
lunghezza 12,5 cm ca., apribile dall’alto verso il basso; all’interno del taschino 
portapenna è cucito un rinforzo con tratto di tessuto bianco indeformabile (Capo III) 
come riscontrabile sul campione ufficiale. Detto  taschino è costituito da n. 3 
sacchetti tubolari portamatite, provvisti di salvapunte cilindrici di ottone nichelato 
aventi le caratteristiche di cui al Capo III. Sulla parte esterna del taschino sono cuciti, 
come da campione, due tratti di nastro velcro (Capo III)  “asola” di 40 x 20 mm. La 
chiusura del taschino è realizzata mediante una pattina di copertura in tessuto 
principale raddoppiato; sul lato interno del taschino sono applicati due tratti di nastro 
velcro (Capo III) “uncino” di 40 x 20 mm posizionati come da campione ufficiale. Fra il 
giromanica superiore ed il sottostante taschino, come rilevabile sul campione 
ufficiale, è applicata con cucitura perimetrale la parte “femmina” del supporto in 
velcro (Capo III) del distintivo  di nazionalità. Il  distintivo, avente i requisiti di cui al 
successivo Capo III, deve essere collocato su detto nastro velcro. 

 
c) Bavero  

Il bavero, con altezza al centro di 9,5 cm circa, è realizzato con due strati sovrapposti 
(soprabavero e sottobavero) ed uno interposto di tessuto principale: quest’ultimo è 
unito al sottobavero attraverso cuciture a zig-zag, come riscontrabile sul campione 
ufficiale, mentre gli strati esterni sono uniti tra loro lungo i bordi mediante doppia 
cucitura perimetrale; il bavero è fissato al corpo con cucitura semplice e le punte 
sono leggermente arrotondate, come rilevabile sul campione ufficiale. Su ciascuna 
estremità del soprabavero è applicata una stelletta a cinque punte in plastica, 
applicata su tessuto di supporto in panno blu scuro, avente i requisiti di cui al 
successivo Capo III, fissata con una cucitura perimetrale in modo che due delle 
cinque punte siano rivolte verso la punta arrotondata del bavero stesso. Nella parte 
interna, in corrispondenza del punto di unione del colletto con il corpo, è cucito un 
nastrino dello stesso tessuto addoppiato, di dimensioni 75 x 10 mm, con funzione di 
appendiabiti.  
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2. GIUBBETTO DA VOLO CON TERMOFODERA STACCABILE : in tessuto ignifugo 

colore verde oliva, analogo a quello utilizzato per la tuta da volo, si compone di:  
−−−−    un corpo; 
−−−−    fodera ed interfodera;  
−−−−    fodera termica staccabile.  
E’ realizzato in dodici taglie dalla “48” alla “54” (corrispondenti a “Piccola”, “Media”, 
“Grande” e  “Grandissima”), nelle  lunghezze   “Corta”,   “Regolare”  e “Lunga”   secondo  
le  dimensioni riportate nello Specchio misure di cui all’Allegato 2 .  

 
a) Corpo 

E’ formato da:  
−−−−    parte anteriore in due pezzi : formata da due pezzi in tessuto ignifugo colore 

verde oliva, di sagoma come da campione e con le caratteristiche di cui al Capo 
III. Le due parti sono unite da una chiusura lampo autobloccante separabile Tipo 
“C”, con apertura dall’alto verso il basso, in possesso dei requisiti di cui al Capo 
III, di lunghezza variabile in relazione alle taglie (Specchio misure in All. 2), 
applicata a partire dall’attaccatura del bavero fino a circa 25 mm ca. dal bordo 
inferiore. Sull’estremità inferiore della parte sinistra (a capo indossato) è 
posizionata una linguetta, confezionata in tessuto principale addoppiato con 
cucitura a doppio ago, su cui è applicato come da campione ufficiale un bottone 
metallico a pressione (parte femmina) in ottone brunito con le caratteristiche di 
cui al Capo III; sulla corrispondente estremità inferiore della parte anteriore 
destra è applicato, come da campione ufficiale, un bottone metallico a pressione 
(parte maschio) in ottone brunito (Capo III). Su ciascuna delle due parti anteriori 
è ricavata una tasca a taglio obliquo con apertura interna di 17 cm circa, 
profonda fino alla cucitura di unione del davanti con la fascia di fondo, chiusa da 
una pattina in tessuto principale, sagomata “ad ala” di dimensioni esterne finite 
18 cm circa (larghezza) e 7 cm circa (altezza al centro), rifinita esternamente con 
doppia impuntura perimetrale ad eccezione del lato di unione con il davanti; al 
centro della pattina lungo il bordo inferiore, come riscontrabile sul campione 
ufficiale, è applicato un bottone a pressione in ottone brunito (parte femmina) in 
corrispondenza con un altro (parte maschio) sul davanti del giubbetto. La pattina 
è ricavata da tessuto principale addoppiato contenente al centro un tratto di 
tessuto bianco indeformabile in possesso delle caratteristiche di cui al 
successivo Capo III. Al di sopra delle tasche, posizionati come da campione, 
sono cuciti:  
••••    a sinistra (a capo indossato) due tratti verticali appaiati di nastro velcro 

(Capo III) “asola” di dimensioni cadauno 175 x 50 mm; al di sopra sono 
applicati due tratti di nastro velcro (Capo III) “uncino” di uguali dimensioni, 
uniti con cucitura centrale e rifiniti al bordo superiore ed inferiore con un 
tratto del tessuto principale, rifinito perimetralmente lungo i bordi liberi e 
formante un orlo di 10 mm;  

••••    a destra un tratto orizzontale di nastro velcro (Capo III.)  “asola” di 
dimensioni 100 x 50 mm, al di sopra del quale è applicato un corrispondente 
tratto di nastro velcro (Capo III) “uncino”; 
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−−−−    parte posteriore : è realizzata in un solo pezzo in tessuto ignifugo colore verde 

oliva, unito al davanti con cucitura ribattuta a doppio ago, di sagoma come da 
campione ufficiale e con le caratteristiche di cui al Capo III; lunghezza e 
larghezza sono variabili in relazione alle taglie; nella parte superiore tra il 
giromanica superiore e l’attaccatura del collo sono realizzate due riprese di 
lunghezza 100 mm circa a cucitura singola; 

−−−−    maniche : in tessuto ignifugo avente i requisiti di cui al Capo III, sono del tipo “a 
giro” con cucitura ribattuta a due aghi. Sulla parte esterna della manica sinistra 
(a capo indossato), al di sopra del gomito, è cucito un taschino portasigarette del 
tipo a sacchetto, come riscontrabile sul C.U., con chiusura lampo Tipo “D” 
apribile dall’alto verso il basso sul lato verso il torace, lunga 12,5 cm, avente i 
requisiti di cui al Capo III. Sopra detto taschino sono applicate due strisce di 
tessuto base per ricavare, mediante cuciture distanziate tra loro come da C.U., 
sei sacchetti tubolari portamatite, di cui tre lunghi 10,5 cm, provvisti di salvapunte 
cilindrici di ottone nichelato (aventi le caratteristiche di cui al successivo Capo III) 
e tre sovrapposti lunghi 9 cm. La parte inferiore con il salvapunta di ciascun 
sacchetto lungo è comune a quello corto. Per impedire la fuoriuscita casuale 
delle matite e dei salva punta sono inseriti due rinforzi di tessuto indeformabile di 
cotone all’interno dei sacchetti. Sul margine superiore dei sacchetti più corti è 
applicato un tratto di nastro velcro (Capo III)  di 65 x 20 mm parte “asola”.  
All’interno del taschino portasigarette è applicato sul tessuto di fondo, previa 
interposizione di un rinforzo di tessuto indeformabile, un sacchetto tubolare per 
l’alloggiamento del coltello multiuso, avente apertura di 35 mm e chiuso 
superiormente da una pattina di tessuto principale addoppiato con doppia 
cucitura perimetrale, sul cui margine inferiore interno è applicato, come da C.U., 
un tratto di nastro velcro (Capo III)  di 75 x 20 mm parte “uncino”; sulla destra 
(per chi guarda) a 10 mm circa in basso rispetto all’apertura del sacchetto 
tubolare è applicato un occhiello in ottone brunito (Capo III) a cui è annodato un 
cordino in fibra poliammidica (Capo III) di lunghezza 160 mm circa per aggancio 
coltello trancia funi. Sopra la pattina è cucito perimetralmente un tratto di nastro 
velcro (Capo III)  parte ”asola” di foggia analoga al distintivo di nazionalità, 
avente le caratteristiche di cui al successivo Capo III. Il predetto distintivo (Capo 
III) aderisce al sottostante nastro velcro; 

−−−−    bavero, polsini e fascia di fondo : sono realizzati come da campione, in tessuto 
di maglia di lana avente i requisiti di cui al Capo III. La maglia di lana deve 
essere fortemente elastica, al fine di favorire l’adattamento del giubbetto alla 
persona che lo indossa, ottenendo così una regolazione automatica della parte 
inferiore del giubbetto al busto di persone di taglia differente ed una efficiente 
aderenza ai polsini ed al collo. Altezza (tolleranze ±1 cm): collo (misurato al 
centro del dietro) 5,5 cm; polsini 6,5 cm; fascia al fondo 7,5 cm.  
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b) Fodera ed interfodera  

Il tessuto è internamente foderato (corpo e maniche) con tessuto ignifugo di colore 
rosso-arancio avente le caratteristiche di cui al Capo III. Tra il tessuto esterno e la 
fodera è applicato uno strato di tessuto laminato impermeabile traspirante, avente le 
caratteristiche di cui al Capo III, posizionato con la maglina rivolta verso il tessuto 
esterno. Perimetralmente fodera ed interfodera sono unite mediante cucitura con 
macchina a doppio ago; le parti interne delle cuciture devono essere rifinite con 
l’impiego di nastro termosaldato dello stesso materiale della lamina (Capo III). Per 
consentire l’applicazione della fodera di cui al Capo II, sono inseriti come da 
campione 11 bottoni in plastica (Capo III) di colore intonato al tessuto principale. 
Cuciture e termosaldature devono essere conformi al C.U..  

 
c) Fodera termica  

E’ di tipo staccabile, priva di maniche, trapuntata a rombo 50 x 50 mm, confezionata 
in due strati di cui quello interno, a contatto con l’utente, è dello stesso tessuto 
ignifugo della fodera, mentre quello esterno è in tessuto tipo pelliccetta sintetica 
avente i requisiti di cui al Capo III; la modellazione segue quella del giubbetto, con le 
misure indicate nello specchio in Allegato. L’unione della fodera termica avviene con 
apposita cucitura, rilevabile sul C.U.., lungo la spalla; tutta la parte perimetrale della 
fodera è bordata con un tratto di tessuto ignifugo rosso-arancio. Per l’applicazione 
della fodera all’interno del giubbetto  sono realizzate  sulla  fodera stessa  come  da  
C.U. n. 11 asole per consentire l’inserimento dei bottoni di cui al precedente Capo II. 

 
 
 

CAPO III - REQUISITI TECNICI DELLE 
MATERIE PRIME ED ACCESSORI 

 
 
Per tutti i tessuti e gli accessori indicati valgono le norme di cui alla legge 26/11/1973 n.883 
sulla “Disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili” e al D.P.R. 
30/04/1976 n. 515 “Regolamento di esecuzione della legge 26/11/1973 n. 883 sulla 
etichettatura dei prodotti tessili”, nonchè alla legge 04/10/1986 n. 669 recante “Modifiche ed 
integrazioni alla legge 26/11/1973 n. 883” e al D.M. 04/03/1991 e successive modifiche.  
I materiali utilizzati devono essere non nocivi, atossici ed idonei all’impiego per la confezione 
del manufatto. Tutti gli accessori possono essere realizzati anche con materiali alternativi 
similari a quelli sottoindicati, purché in possesso di caratteristiche equivalenti o migliorative 
rispetto a quelle previste e comunque rispondenti alle specifiche esigenze di impiego del 
manufatto, in termini di sostenutezza, comfort, traspirabilità e resistenza.  
 
1. Tessuto ignifugo di colore verde oliva : deve corrispondere per tonalità  a  quello 

riscontrabile sul campione di riferimento. I requisiti tecnici  sono  riportati  nella  scheda 
tecnica in Allegato 3 .  
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2. Tessuto ignifugo di colore rosso-arancio : deve  corrispondere  per tonalità a quello 

riscontrabile  sul  campione di riferimento. I requisiti tecnici sono riportati  nella scheda 
tecnica in Allegato 4 .  

 
3. Pelliccetta sintetica per fodera : deve corrispondere per tonalità a quello riscontrabile 

sul  campione di riferimento. I  requisiti  tecnici  sono  riportati  nella  scheda tecnica  in 
Allegato 5 .  

 
4. Tessuto in laminato su supporto di maglia jersey , ignifugo, impermeabile e 

traspirante: deve corrispondere per tonalità a quello riscontrabile sul campione di riferi-
mento. I requisiti tecnici sono riportati nella scheda tecnica in Allegato 6 .  

 
5. Distintivo di nazionalità : è costituito da uno scudetto tricolore in materia plastica, 

rinforzato con un supporto in tessuto a sua volta applicato sulla parte “maschio” di un 
nastro tipo velcro da sovrapporre ad una sottostante parte “femmina” di uguale forma, 
presente sulla manica sinistra (a capo indossato). L’applicazione della parte in plastica 
sul tessuto di supporto deve avvenire mediante un sistema di saldatura atto ad ottenere 
una perfetta adesione tra le due parti. L’unione degli elementi in plastica con il tessuto di 
supporto deve essere uniforme ed omogenea, tale da non evidenziare alcun elemento di 
distacco. E’ esclusa l’applicazione mediante collanti. Lo scudetto deve re-care sulla parte 
superiore la scritta “ITALIA” in colore bianco su fondo nero “blu notte”, come da C.U.; la 
parte inferiore è suddivisa in tre sezioni longitudinali nei colori, rispettivamente, verde, 
bianco e rosso, aventi le tonalità rilevabili da campione. Tutto lo scudetto presenta un 
bordo perimetrale in colore “blu notte”. Foggia, disegno, distribuzione e tonalità dei 
rispettivi colori, carattere e distribuzione delle lettere devono es-sere corrispondenti al 
C.U.. I requisiti tecnici dello scudetto sono riportati nella scheda tecnica in Allegato 7.  

 
6. Nastro  velcro  ignifugo : usato  per  le  chiusure  a  strappo,  è  formato  da  due  parti 

denominate  “maschio”  (con fili ad uncini) e “femmina” (con fili ad “asole”), altezza 20 ± 1 
mm, colore verde oliva come da C.U., con finissaggio in poliuretano fiamma ritardante. 
Caratteristiche:  
−−−−    materia prima: (nastro uncino e nastro asola) 100% poliammide con finissaggio in 

poliuretano fiamma ritardante;  
−−−−    armatura: tela;  
−−−−    riduzione: ordito 60; trama ≥ 40 (uncino) e ≤ 35 (asola)  
−−−−    densità uncini: ≥ 55 cm

2

 (uncino) e ≥ 115 cm
2

 (asola);  
−−−−    raccorciamento: ≤ 4% dopo 3 lavaggi a 60°;  
−−−−    restringimento: ≤ 4% dopo 3 lavaggi a 60°;  
−−−−    solidità della tinta: 

••••    a luce artificiale: 4-5 (asola), 5 (uncino); 
••••    a lavaggio a caldo (40°): 4 (asola e uncino); 
••••    a solventi organici: 4 (asola e uncino); 
••••    al sudore (soluzione alcalina): 4 (asola e uncino); 
••••    al sudore (soluzione acida): 4 (asola e uncino); 
••••    agli alcali: 4 (asola e uncino); 
••••    agli acidi: in H2SO4 5 (asola), 4 (uncino); 
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••••    allo sfregamento: 4 (asola e uncino). 
 
7. Chiusure lampo : su nastro di supporto con caratteristiche antifiamma, di colore verde 

oliva. sono previste nei seguenti tipi:  
−−−−    (per tuta da volo) TIPO “A”, a doppio cursore, uno (superiore) “autobloccante” e 

l’altro “libero”, non separabile;  
−−−−    (per tuta da volo) TIPO “B”, ad unico cursore “autobloccante”, non separabile;  
−−−−    (per giubbetto da volo) TIPO “C”, ad unico cursore “autobloccante”, separabile;  
−−−−    (per giubbetto da volo) TIPO “D”,  ad unico  cursore “autobloccante”, non separabile. 
Si compongono dei seguenti elementi: 
−−−−    due seminastri di supporto;  
−−−−    una catena, in due semicatene;  
−−−−    un cursore con tirante (due nel Tipo “A”);  
−−−−    un fermo iniziale (assente nel Tipo “A”; con congegno ad incastro nel Tipo “C”);  
−−−−    due fermi terminali (due per ciascun cursore nel Tipo “A”). 
Requisiti tecnici dei componenti. 
−−−−    nastro di supporto: 

••••    materiale (compreso bordino): fibra poliammidica, tipo aromatico, antifiamma; 
••••    larghezza: 16,5 ±1 mm (Tipo “B” e ”D”) e 17,5 ±1 mm (Tipo “A” e ”C”); 
••••    titolo dei filati: nastro 500 dtex; bordino 9.600 dtex (su nastro da 16,5 mm) e  
••••    15.500 (su nastro da 17,5 mm); 
••••    finissaggio: poliuretano fiamma ritardante; 
••••    colore: verde oliva; 
••••    solidità della tinta: come per tessuto principale (Capo III); 

−−−−    catena: 
••••    materiale: lega OT 85/15 (UNI 4898); 
••••    finitura: brunitura e trattamento antiossidante; 
••••    larghezza: 6 ± 1 mm (Tipo “B” e ”D”) e 8 ± 1 mm (Tipo “A” e ”C”); 
••••    lunghezza (in cm): 

◆◆◆◆    (Tipo “A”) 71 -72,5 - 73,5 - 75 -  76 - 77,5 - 78,5 - 79,5; 
◆◆◆◆    (Tipo “B”) 12,5 - 18 - 21 - 28; 
◆◆◆◆    (Tipo “C”) 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 65; 
◆◆◆◆    (Tipo “D”) 12,5; 

••••    spessore: 2,5 ± 1 % (Tipo “B” e ”D”) e 3 ± 1 % (Tipo “A” e ”C”);  
••••    dentini su 50 mm; 
••••    semicatena: n. 16 ± 1 (Tipo “B” e ”D”) e n. 20 ± 1 (Tipo “A” e ”C”);  

−−−−    cursore e tirante: 
••••    materiale: zama pressofusa (Zn – Al 4 – Cu 1: UNI EN 1774); 
••••    finitura: brunitura (in tono con i dentini) e trattamento antiossidante; 

−−−−    fermi: 
••••    materiale: ottone (lega Cu – Zn 37: UNI 4892); 
••••    finitura: brunitura e trattamento antiossidante. 

Caratteristiche prestazionali del prodotto finito: 
−−−−    resistenze alla trazione trasversale: ≥ 1200 N (catena da 6 mm); ≥ 1400 N (catena da 

8 mm);  
−−−−    resistenze allo sforzo di separazione (per catena separabile): ≥150 N;  
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−−−−    resistenze allo sforzo su cursore bloccato: ≥ 100 N (catena da 6 mm); ≥ 150 N 
(catena da 8 mm);  

−−−−    resistenze allo sforzo sui fermi terminali: ≥ 140 N (catena da 6 mm); ≥ 150 N (catena 
da 8 mm);  

 
8. Tessuto bianco indeformabile : usato per rinforzo, deve presentarsi regolare, uniforme, 

ben serrato ed esente da difetti o imperfezioni da lavorazione. Requisiti:  
−−−−    materiale: cotone America 1^;  
−−−−    Armatura: tela;  
−−−−    Altezza: 90 cm;  
−−−−    Massa areica: 180 g/m

2 

;  
−−−−    Titolo dei filati: 25 Tex  x 2 (Nm. 40/2) in ordito e in trama;  
−−−−    Riduzione: ordito 22 (± 1), trama 19 (± 1).  

 
9. Nastro per termosaldatura:  

−−−−    Materiale: lo stesso della lamina (Capo III);  
−−−−    Altezza: 22 mm ± 1  

 
10. Cordino in fibra poliammidica colore verde-oliv a: deve avere intreccio tubolare, privo 

di nodi e/o falli, diametro  4 mm, colore verde-oliva in tono con quello del tessuto esterno.  
 

11. Bottoni metallici a pressione bruniti : sono costituiti da una parte “maschio” e da una 
parte “femmina”, in ottone ossidato, come da C.U., con finitura antiriflesso. La parte 
maschio si compone di un rivetto e di una palla, la parte femmina di una calotta in ottone 
con rivetto non ossidato e di un portamolla in ottone, con anello non ossidato in bronzo. 
Caratteristiche:  
−−−−    rivetto parte “maschio”: base inferiore 14 ± 0,1 mm; base superiore 13,8 ± 0,1 mm. 

Per "porta pugnale": base inferiore 12 ± 0,1 mm; base superiore 11,7 ± 0,1 mm.  
−−−−    rivetto parte “femmina”: diametro calotta 15,1 ± 0,1 mm; diametro paramolla 14,5 ± 

0,1   mm. 
I bottoni devono essere del tipo “a presa forte”, intendendosi per tali i bottoni il cui carico 
di apertura delle due parti (maschio e femmina), dopo dieci abbottonature e dieci 
sbottonature preventive, in successione, deve essere compreso tra 68 N e 88 N. 
L’ossidatura deve essere continua ed esente da macchie, puntinature, striature e/o altre 
irregolarità. Prove: la finitura di ossidatura:  
−−−−    deve resistere, senza sfogliarsi, e senza presentare fessure, alle sollecitazioni 

meccaniche determinate dall’applicazione dei pezzi sul tessuto;  
−−−−    non deve screpolarsi dopo riscaldamento in stufa a 110° C per 1 ora e successiva 

immersione in acqua fredda (la prova deve essere ripetuta per 5 volte consecutive);  
−−−−    non deve infragilirsi se i pezzi sono mantenuti per cinque ore consecutive a 

temperatura di -2° C;  
−−−−    deve resistere al lavaggio a secco in trielina o percloroetilene (temperatura solvente 

max 35° C) ed al lavaggio alcalino a caldo con dete rsivi industriali (temperatura 
soluzioni max 100° C);  

−−−−    non deve scolorirsi se i bottoni vengono immersi per 1 ora in benzina o soluzione di 
carbonato sodico al 3% e se immersi per 10 ore in acqua marina.  
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12. Elementi di lana a maglia : collo, polsini e fascia di fondo del giubbetto:  

−−−−    Materiale. Filato pettinato di pura lana vergine di finezza (D.A.M.) non superiore a 20 
micron (UNI 5423);  

−−−−    Titolo del filato: Tex 42 x 2 (Ne 24/2);  
−−−−    Lavorazione: tessuto a maglia n.13/15 coste su 5 cm;  
−−−−    Resistenza alla perforazione: > 390 N;  
−−−−    Solidità della tinta: 

••••    grado ≥ 6 scala dei blu (luce del giorno); 
••••    grado ≥ 4/5 scala dei grigi (acidi); 
••••    grado ≥ 4/5 scala dei grigi (alcali); 
••••    grado ≥ 4/5 scala dei grigi (solventi organici); 
••••    grado ≥ 4/5 scala dei grigi (sudore); 

−−−−    Mano, aspetto, rifinizione: tessuto regolare, uniforme e corrispondente per 
consistenza, elasticità, tatto e aspetto al tessuto applicato al C.U.;  

−−−−    Colore: verde-oliva, corrispondente per tono ed intensità di tinta al tessuto principale.  
 
13. Occhielli bruniti : sono in lamierino di ottone brunito, ossidati come da C.U., di diametro 

testa 10 mm (compresa slabbratura), 6 mm circa (senza slabbratura), altezza totale 5 
mm circa.  

 
14. Stellette in plastica su tessuto castorino : sono ottenute mediante saldatura 

elettronica, su apposito stampo, di vari strati di cloruro di polivinile di colore bianco e 
successiva tranciatura con fustella. Devono essere perfettamente lisce su tutta la 
superficie ed avere le seguenti dimensioni:  
−−−−    Altezza totale, misurata al centro 3 mm;  
−−−−    Diametro circoscritto alle punte  10-20 mm;  
−−−−    Spigolo, misurato dal centro alla punta   9-10 mm.  
Le stellette devono essere applicate sul tessuto di supporto mediante saldatura 
elettronica. Il tessuto, di colore grigio-azzurro, deve essere tranciato con fustella della 
stessa forma della stelletta ma di dimensioni maggiori, lasciando un bordo libero di 2,2 
mm per consentire la cucitura della stelletta sul bavero della tuta. Modello, disegno, 
aspetto, particolari di lavorazione, colore, tipo e colore del tessuto di fondo devono 
corrispondere al C.U. Solidità della tinta (del tessuto di supporto) :  
−−−−    grado ≥ 7 scala dei blu (luce del giorno-UNI EN ISO 105 B01);  
−−−−    grado ≥ 5 scala dei grigi (acidi- UNI EN ISO 105 B03);  
−−−−    grado ≥ 5 scala dei grigi (alcali- UNI EN ISO 105 E05);  
−−−−    grado ≥ 5 scala dei grigi (solventi organici- UNI EN ISO 105 X05);  
−−−−    grado ≥ 5 scala dei grigi (sudore- UNI EN ISO 105 E04);  
−−−−    grado ≥ 5 scala dei grigi (lavaggio a caldo- UNI EN ISO 105 C01);  
−−−−    grado ≥ 5 scala dei grigi (sfregamento- UNI EN ISO 105);  
−−−−    grado ≥ 5 scala dei grigi (stiratura a caldo- UNI EN ISO 105).  
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15. Salvapunte per taschino portapenne : è costituito da un cilindretto in metallo 

leggermente svasato in prossimità del fondo, lungo 35 mm e con diametro ≥ 8 mm circa, 
con un lato aperto (superiore) e l’altro chiuso (fondo), da inserire nell’apposito 
alloggiamento nel taschino.  

 
16. Filato cucirino : deve essere realizzato con fibra poliammidica (di tipo aromatico), filo 

continuo:  
−−−−    resistenza alla trazione: ≥ 3 KG (tollerata una deficienza ≤ 15% nelle singole prove, 

purché la media rientri nei limiti);  
−−−−    allungamento alla rottura: ≥ 20%;  
−−−−    procedimento di fabbricazione: continuo;  
−−−−    titolo: dtex 250/3;  
−−−−    colore: in tono con il tessuto sul quale viene impiegato.  

 
17. Bottoni in plastica : in resina sintetica a quattro fori, colore verde-oliva/verde scuro, 

devono avere diametro 14,5 mm circa e altezza 3 mm circa. Devono essere privi di difetti, 
ben levigati, lucidati, avere forma perfetta senza sfaldature e screpolature. Lasciati 
cadere con forza da un’altezza di 2 m non devono spaccarsi né presentare tracce di 
lesione. 

 
 
 

CAPO IV - ETICHETTATURA 
 
 
All’interno di ciascun capo deve essere applicata, mediante idonea cucitura (in nessun caso 
applicata alle parti in tessuto laminato), una etichetta rettangolare in tessuto riportante, con 
scrittura indelebile e resistente al lavaggio a secco, una delle seguenti diciture secondo la 
tipologia: 
 
−−−−    (tuta ) ESERCITO ITALIANO (o sigla di altra F.A. eventualmente interessata alla fornitura); 

TUTA DA VOLO IN TESSUTO DI FIBRA TERMOSTABILE  
(nome materia del tessuto principale) 2,2 TEX DI COLORE VERDE OLIVA 

 
 
 
 
 

 
PRIMA DELLA LAVATURA ASPORTARE I DISTINTIVI DI PLASTICA. LUBRIFICARE, SE CCORRE, LE 
CERNIERE CON PARAFFINA – NON IMPIEGARE OLII O GRASSI. 
TAGLIA _______   DITTA __________  CONTRATTO N°____ _______ 
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−−−−    (Fodera interna giubbetto ) ESERCITO ITALIANO (o sigla di altra F.A. eventualmente 

interessata alla fornitura); GIUBBETTO DA VOLO L2B  IN TESSUTO IGNIFUGO DI COLORE 
VERDE OLIVA  

 
 
 
 
 
 
 
PRIMA DELLA LAVATURA ASPORTARE I DISTINTIVI DI PLASTICA. LUBRIFICARE, SE OCCORRE, LE 
CERNIERE CON PARAFFINA – NON INTEGRARE CON  OLII E GRASSI. 
TAGLIA _______   DITTA ____________ CONTRATTO N°___ ________ 

 
−−−−    (Trapunta giubbetto ) ESERCITO ITALIANO (o sigla di altra F.A. eventualmente interessata alla 

fornitura); GIUBBETTO DA VOLO. TERMOFODERA A TRAPUNTA IN TESSUTO PELLICCIA 
SINTETICA IGNIFUGA E TESSUTO IGNIFUGO ARANCIO. 
LAVARE ESCLUSIVAMENTE A SECCO. 
TAGLIA _______   DITTA ____________ CONTRATTO N°___ ________ 

 
 
 

CAPO V - LAVORAZIONE E MODALITA’ DI COLLAUDO  
 
 
I metodi di analisi sono quelli fissati dal D.M. 31/01/1974 “Metodi di analisi quantitativa di 
mischie ternarie di fibre tessili” e D.M. 04/03/1991 e successive modifiche.  
 
L’esame ed il controllo di lavorazione dovranno accertare, in particolare, che:  
−−−−    le lavorazioni siano effettuate secondo le prescrizioni delle presenti Specifiche Tecniche 

e, laddove non precisate, in conformità del Campione Ufficiale;  
−−−−    le dimensioni delle varie parti corrispondano a quelle riportate negli Allegati 1 e 2, con le  

tolleranze ivi specificate;  
−−−−    le cuciture siano realizzate con il filato prescritto, con passo corrispondente a quello del 

campione ;  
−−−−    la termonastratura sia eseguita con la dovuta accuratezza, senza irregolarità, parti solo 

parzialmente adesivate, pieghe, bolle d’aria o simili;  
−−−−    i bottoni a pressione siano applicati nelle prescritte posizioni;  
−−−−    lo scudetto di nazionalità abbia il bordo ben delineato, senza sbavature, sfilacciature e/o 

contorni irregolari, non presenti tratti di materia plastica non sufficientemente aderenti al 
panno di supporto, né differenze di colori e/o tonalità rispetto al C.U. o di consistenza ed 
elasticità del materiale;  

−−−−    le chiusure lampo siano del tipo prescritto, con i rispettivi nastri delle semicerniere 
correttamente fermati con cuciture ed in corrispondenza tra loro, avendo cura per le cer-
niere divisibili che l’apertura avvenga senza difficoltà;  

−−−−    le tasche e (nel giubbetto) le relative pattine siano rifinite e posizionate come prescritto, 
realizzando la dovuta simmetria;  
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−−−−    l’applicazione della termofodera al giubbetto risulti agevole attraverso il corretto 

posizionamento dei bottoni;  
−−−−    le etichette corrispondano a quelle prescritte e siano applicate secondo le modalità 

stabilite.  
 
 
 

CAPO VI - IMBALLAGGIO  
 
 
Ciascun manufatto (distintamente per tuta e giubbetto), accuratamente stirato e ripiegato sarà 
immesso in un sacchetto di polietilene trasparente, di adeguate dimensioni e spessore, 
chiuso con un tratto di nastro adesivo.  
Su ciascun sacchetto, con apposita etichetta adesiva oppure su un talloncino di carta 
posizionato all’interno in modo leggibile dall’esterno, dovranno essere riportate le seguenti 
indicazioni:  
−−−−    ESERCITO ITALIANO o sigla “E.I.” – MARINA MILITARE o SIGLA “M.M.” – 

AERONAUTICA MILITARE o sigla “A.M.” (a seconda della F.A. richiedente); 
−−−−    il nominativo della ditta fornitrice;  
−−−−    gli estremi del contratto di fornitura;  
−−−−    la taglia del capo, ben evidenziata  
−−−−    numero di identificazione NATO  
−−−−    numero progressivo di produzione del manufatto.  
I sacchetti così predisposti vengono quindi posti dieci a dieci in apposite scatole 
(distintamente per tute e giubbetti) di cartone ondulato, di adeguata robustezza e dimensioni.  
 
Le casse devono essere chiuse mediante applicazione su tutti i lembi aperti di un tratto di 
nastro di carta gommata o autoadesivo di altezza ≥ 5 cm.  
Su ciascun scatolone dovranno essere riportate, stampigliate o su apposita etichetta adesiva, 
le seguenti indicazioni:  
−−−−    ESERCITO ITALIANO o sigla “E.I.” – MARINA MILITARE o SIGLA “M.M.” – 

AERONAUTICA MILITARE o sigla “A.M.” (a seconda della F.A. richiedente); 
−−−−    il nominativo della ditta fornitrice;  
−−−−    gli estremi del contratto di fornitura (numero e data);  
−−−−    il numero dei capi contenuti all’interno;  
−−−−    numero di identificazione NATO  
−−−−    numerazione progressiva dei manufatti contenuti (da…a…)  
 
Requisiti principali del cartone:  
−−−−    Tipo: a doppia onda;  
−−−−    Peso a m

2

: 1050 g ± 8%; (UNI EN ISO 536); 
−−−−    Resistenza allo scoppio: ≥ 1370 KPa. (UNI EN ISO 2759. 
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CAPO VII – 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.  
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUE: 
Allegato 1: Specchio Misure della tuta da volo; 
Allegato 2: Specchio Misure del giubbetto da volo e della fodera termica; 
Allegato 3: Requisiti tecnici del tessuto ignifugo di colore verde – oliva; 
Allegato 4: Requisiti tecnici del tessuto ignifugo di colore rosso – arancio;  
Allegato 5: Requisiti tecnici del tessuto tipo pelliccetta sintetica per fodera termica; 
Allegato 6: Tessuto in laminato su supporto di maglina jersey, ignifugo, impermeabile e  

traspirante; 
 Allegato   7: Requisiti tecnici del distintivo di nazionalità.  
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ALLEGATO 1  
SPECCHIO MISURE DELLA TUTA DA VOLO 

 
DROP 4 

Descrizione delle misure espresse in cm – tolleranze in ± 1% 
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 c
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  A B C D E F G H I J   
C 90 73 118 71 60 71 
R 92,5 76 126 76,5 63 73,5 48 
L 96 79,5 137 83 67 

62,5 51 39.5 16.5 23.5 20 
77,5 

C 90,5 73,5 117 71 60,5 71 
R 93 76,5 126 76,5 63,5 73,5 50 
L 96,5 80 134,5 83 67,5 

64,5 53 40.5 17 23.5 21 
77,5 

C 91,5 74,5 117,5 71 61 72,5 
R 94 77 126 76,5 64 75 52 
L 97,5 81 136,5 83 68 

66,5 55 41.5 17 23.5 22 
78,5 

C 92 75 117 71 61,5 72,5 
R 95,5 78,5 126 76,5 64,5 75 54 
L 98,5 82 136 83 68,5 

68,5 57 42.5 17 23.5 23 
78,5 
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C 93 76,5 117 71 62 73,5 
R 96 79 125,5 76,5 65 76 56 
L 99,5 83 135 83 69 

70,5 59 43.5 17.5 24 24 
79,5 

C 94 77,5 117 71 62,5 73,5 
R 96,5 80 125 76,5 65,5 77,5 58 
L 100 83,5 135 83 69,5 

72 61 44 17.5 24 25 
79,5 

 
DROP 6 

Descrizione delle misure espresse in cm – tolleranze in ± 1% 
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  A B C D E F G H I J   
C 94,5 78 117 71 62,5 73,5 
R 97 80 125,5 76,5 65,5 77,5 60 
L 100,5 84 135,5 83 69,5 

74 63 44.5 17.5 24 26 
79,5 

C 81 71 120 71 59 68,5 
R 91 74 128 76,5 62 71 44 
L 94,5 78 137 83 66 

56 43 37 16 23 16 
75 

C 89 72 119 71 59,5 68,5 
R 92 75 127,5 76,5 62,5 72,5 
L 95,5 79 137,5 83 66,5 76 

46 

XL 98,5 81 144 87 67,5 

58 45 38 16 23 17 

77,5 
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C 90 73 118 71 60 71 
R 92,5 76 127 76,5 63 73,5 
L 96 80 137 83 67 77,5 

48 

XL 99 83 143 87 69 

60 47 39 16.5 23.5 18 

79,5 
C 90 73,5 117,5 71 60,5 71 
R 93 77 126 76,5 63,5 73,5 
L 96,5 80,5 137 83 67,5 77,5 

50 

XL 99,5 83,5 143,5 87 69,5 

62 49 39.5 17 23.5 19 

79,5 
C 91,5 74,5 118 71 61 72,5 
R 94 77,5 126,5 76,5 64 75 
L 97 81 137 83 68 78,5 

52 

XL 100 84,5 143 87 69,5 

64 50 40 17 23.5 20 

79,5 
C 92 75,5 117,5 71 61,5 72,5 
R 95 78,5 126 76,5 64,5 75 
L 98,5 82 136 83 68,5 78,5 

54 

XL 102 85 143 87 69,5 

66 52 41 17 23.5 21 

79,5 
C 93 76,5 117 71 62 73,5 
R 96 79 126 76,5 65 76 
L 99,5 83 136 83 69 79,5 

56 

XL 102,5 86 143 87 69,5 

68 54 42 17.5 24 22 

79,5 
C 94 67,5 117 71 62,5 73,5 
R 97 80 125,5 76,5 65,5 77,5 58 
L 100 83,5 135,5 83 69,5 

70 56 43 17.5 24 23 
79,5 
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ALLEGATO 2 
SPECCHIO MISURE DEL GIUBBETTO DA VOLO 

 
GIUBBETTO  

Descrizione delle misure espresse in cm – tolleranze in ± 1% 
T
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  A  B  C  D  E  F  G   
C  59  53  51  
R  63  55  55  48 

(PICCOLA) 
L  67  

53  62  44  
57  

56  58  
59  

C  61  54  53  
R  65  56  57  50 

(MEDIA) 
L  69  

55  67  46  
59  

58  62  
61  

C  63  55  55  
R  67  57  59  52 

(GRANDE) 
L  71  

57  71  48  
61  

60  66  
63  

C  65  56  57  
R  69  58  61  54 

(GRANDISSIMA) 
L  73  

59  76  50  
63  

62  70  
65  

 
FODERA TERMICA  

TAGLIE   48 
Corta  

48 
Regolare  

48 
Lunga  

50 
Corta  

50 
Regolare  

50 
Lunga  

52 
Corta  

52 
Regolare  

52 
Lunga  

54 
Corta  

54 
Regolare  

54 
Lunga  

Lunghezza dal 
centro dello 

scollo al fondo 
A 57 60 64 58 62 66 60 64 68 62 66 70 

Metà larghezza 
misurata 

all’altezza del giro 
manica 

B 61 61 61 64 64 64 68 68 68 71 71 71 
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GIUBBETTO 
 
 

 
 
 

LEGENDA : 
A. Lunghezza dietro, al centro dell’attaccatura del collo al fondo esclusa la fascia di lana;  
B. Larghezza della spalla, misurata alla base delle pince;  
C. Metà della larghezza totale misurata sotto il giro manica, chiusura lampo chiusa;  
D. Lunghezza del collo misurato all’attaccatura;  
E. Lunghezza della manica misurata lungo la cucitura del dietro escluso il polsino;  
F. Larghezza del giro manica;  
G. Metà della larghezza totale misurata al fondo sopra la fascia di lana.  
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FODERA TERMICA 
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ALLEGATO 3 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 

Requisiti tecnici del tessuto ignifugo di colore ve rde-oliva 
 
 

REQUISITI 
VALORI PRESCRITTI  NORME DI 

COLLAUDO  

Materia Prima 
(composizione fibrosa) 

Tessuto confezionato con fibre ignifughe 
appartenenti alla famiglia chimica delle 
aramidiche. E’ ammesso tessuto confezionato 
anche in mista secondo la seguente 
composizione fibrosa: 

−−−−    70% ± 2% fibre appartenenti alla famiglia 
chimica delle aramidiche;  

−−−−    30% ± 2% viscosa flame retardant, a con-
dizione che siano rispettati tutti i requisiti 
chimico fisici stabiliti dalla presente Tabella.  

Non sono ammessi i tessuti (o filati ) sottoposti a 
trattamenti di ignifugazione mediante sostanze 
spalmate o comunque applicate con altri sistemi 
di lavorazione industriale.  

UNI 8025  

Filati 
Regolari ed uniformi, formati da due filati semplici 
in ritorto, con grado di torsione tale da raggiunge-
re le prestazioni indicate nella presente S.T..  

 

Titoli Filati tex 16,5 x 2 (Nec 36/2), in ordito ed in trama. 
UNI 4783 UNI 4784 UNI 
9275 UNI EN ISO 2060  

Armatura saia da tre UNI 8099  

Riduzione −−−−    ordito: n. 29 ± 1 filo al cm;  
−−−−    trama: n. 24 ± 1 filo al cm.  

UNI EN 1049-2:  

Massa Areica 190 ± 3% g/m² UNI EN ISO 12127  

Prove dinamometriche 

· forza a rottura:  
⇒ ordito: ≥ 750 N;  
⇒ trama: ≥ 650 N;  

· allungamento a rottura:  
⇒ ordito:  ≥ 20%;  
⇒ trama:  ≥ 15%.  

UNI EN ISO 13934-1 Le 
strisce di tessuto devono 
essere preventivamente 
condizionate secondo la 
norma UNI EN 20139 (at-
mosfera temperata 
normale)  

Resistenza 
all'abrasione dei tessuti  

(metodo Martindale) 

n. 30.000 cicli (a rottura dei primi 2 fili) con peso 
di 9 KPa 

UNI EN ISO 12947  

Tendenza al pilling n. 20.000 cicli: indice 4 UNI EN ISO 12945 
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Resistenza alla 
lacerazione ( su tessuto 

tal quale) 

� ordito: ≥35 N;  
� trama: ≥ 34 N.  
Le suddette prove di resistenza alla lacerazione vanno 
eseguite anche su tessuto sottoposto ad 
invecchiamento artificiale secondo le modalità di 
seguito riportate. Dovranno ottenersi dati non inferiori 
a quelli sottoindicati:  
� ordito (48h): 12 N;  
� ordito (96h): 7,5 N;  
� trama (48h): 10 N;  
� trama (96h):    6 N.  

UNI EN ISO 13937 
L’invecchiamento artificiale 
verrà eseguito con apparec-
chio ATLAS con le caratteri-
stiche previste dal metodo AM-
P.01/12- punto 12.1 del 
gennaio 1980 (riportato in 
calce alla presente S.T.):  
� luce: 102 minuti;  
� luce + acqua: 18 minuti; 

durata dell’esposizione in 
ore 48 – 96;  

� temperatura durante la 
prova 48 ± 2°C;  

� umidità relativa durante il 
periodo di luce: 60 ±10% 

Permeabilità all’aria ≥ a 1,7 mm/Pa.s. (lt/m²/sec/160) 

UNI EN ISO 9237  
Condizioni di prova:  
� apparecchio di misura: 

tipo con contatore di 
volume d’aria;  

� superficie del provino di 
tessuto: cm 20;  

� depressione: 125 Pa 
(12,5 mm colonna H2O);  

� tempo di esposizione del 
provino: 60 sec.  

Resistenza al calore 

Una provetta di tessuto sospesa per 5 minuti in 
forno dovrà presentare:  
� nessuna fusione; · nessun gocciolamento;  
� nessuna accensione;  
� restringimento ≤ 2%.  

UNI EN 469 

Reazione al fuoco 
Livello 3 della norma UNI EN 533:1999. 
Carbonizzazione lenta ed uniforme senza feno-
meni di liquefazione/gocciolamento  

Metodo di prova: UNI EN 
ISO 15025  

Tossicità (limiti) 

� acido fluoridrico (HF): 50 ppm dopo 1,5 min.;  
� acido cloridrico (HCl): 50 ppm dopo 1,5 min.;    500 

ppm dopo 4 minuti;  
� acido cianidrico (HCN): 100 ppm dopo 1,5 min; 500 

ppm dopo 4 minuti; · anidride solforosa ( SO+H2S): 
50 ppm dopo 1,5 min.; 100 ppm dopo 4 minuti ;  

� ossido di carbonio (CO): 3000 ppm dopo 1,5 min, 
3500 ppm dopo 4 minuti;  
� gas nitrosi (NO+NO2): 50 ppm dopo 1,5 min; 100 

ppm dopo 4 minuti.  

ATS – 1000.01 

Trasmissione calore 
convettivo 

� HTI 24° C: secondi 3;  
� HTI 24° C – HTI 12°C : secondi 1,5  UNI EN 367  

� soglia di calore (T1):       1,7 secondi ; 
� soglia delle ustioni (T2):  3,5 secondi;  
� T2 – T1:                          1,8 secondi.  

UNI EN 366 (40kw/m2) 

Trasmissione calore 
radiante � soglia del dolore (T1):     3,0 secondi;  

� soglia delle ustioni (T2):  8,0 secondi;  
� T2 – T1:                          5,0 secondi.  

UNI EN 366 (20kw/m2) 

variazioni dimensionali � ordito: ≤ 3%;  
� trama: ≤ 3%.  

Metodi di lavaggio e di 
asciugamento domestici 

UNI EN ISO 6330  (Metodo 
5A – Detersivo ECE – 
Asciugamento tipo E).  
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Carica di finissaggio 
materiale non fibroso 

Amido e proteine, inclusi i materiali solubili in 
H2O e cloroformio, non devono eccedere il 2% in 
peso del tessuto in esame. Il tessuto non deve 
contenere detriti o residui di lavorazione.  

UNI 5119  UNI 9273 

pH dell’estratto 
acquoso 

compreso tra 4 e 8 UNI EN 1413 

tintura 
� in fiocco: per le fibre aramidiche;  
� coloranti al tino: per la viscosa.  

 

colore verde oliva, conforme al campione ufficiale   

� degradazione ≥ 4  scala dei blu  

Alla luce del giorno: UNI EN 
ISO 105-B01 Alla luce 
artificiale con lampada ad 
arco allo Xeno: UNI EN ISO 
105-B02  

� agli acidi:  seguenti gradi della scala dei grigi 
(UNI EN 20105-A2):  
⇒ acido acetico: ≥ 4/5;  
⇒ acido solforico: ≥ 4;  

UNI EN ISO 105-E05  

� agli alcali: degradazione ≥ 4/5 scala dei grigi 
(UNI EN 20105-A2);  UNI EN ISO 105-E06  

� allo sfregamento (UNI EN 20105-A3:1996): 
scarico ≥ 4 (a secco) e ≥ 3/4 (umido) scala dei 
grigi  UNI EN ISO 105-X12  

� al lavaggio meccanico a 40°C: degradazione ≥ 
4/5 scala dei grigi (UNI EN 20105A2);  UNI EN ISO 20105-C1  

� ai solventi organici (percloroetilene): de-
gradazione e scarico ≥ 4/5 delle rispettive 
scale dei grigi (UNI EN 20105-A2 e UNI EN 
20105-A3);  

UNI EN ISO 105-X05  

solidità della tinta 

� al sudore; degradazione e scarico ≥ 4/5 delle 
rispettive scale dei grigi (UNI EN 20105-A2 e 
UNI EN 20105-A3).  

UNI EN ISO 105-E04  

Il tessuto deve essere regolare, uniforme, ben rifinito, esente da striature e da altri difetti ed imperfezioni di 
lavorazione.  
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INVECCHIAMENTO ARTIFICIALE 

 
 
 
1. APPARECCHIATURA  

La prova si esegue introducendo le lastrine verniciate (preparate come indicato nelle 
relative Norme di accettazione e collaudo) nell’apparecchiatura per l’esposizione di 
materiali non metallici all’invecchiamento artificiale (tipo all’arco di xenon) descritta nel 
metodo ASTM G 25-70.  
La suddetta apparecchiatura deve possedere le seguenti caratteristiche:  
−−−−    lampada all’arco di xenon raffreddata  ad acqua;  
−−−−    lampada della potenza di 6.000 Watt;  
−−−−    controllo della temperatura automatico;  
−−−−    controllo dei cicli automatico;  
−−−−    controllo dell’umidità automatico mediante confronto psicrometrico;  
−−−−    le lastrine verniciate devono essere montate su supporti situati ad una distanza di 

46 cm dalla linea verticale passante attraverso il centro dell’arco e devono essere 
mantenute in posizione verticale;  

−−−−    i supporti delle lastrine devono ruotare attorno alla sorgente luminosa onde ga-
rantire condizioni uniformi di esposizione;  

−−−−    la temperatura di prova deve essere misurata e regolata su un pannello nero di 
riferimento montato nella stessa posizione e con le stesse condizioni di esposi-
zione delle lastrine verniciate;  

−−−−    ugello spruzzatore d’acqua demonizzata con angolo di spruzzo di 80° e pressione 
di2,5 atmosfere.  

 
2. RISULTATO  

Le lastrine verniciate vengono esaminate e sottoposte alle prove tecnologiche previste 
nelle singole Norme di accettazione e collaudo cui si riferisce il prodotto verniciante in 
esame.  

 



ST 1347/UI-VEST - COMBINAZIONE DA VOLO IN TESSUTO IGNIFUGO MODELLO 2007 Pagina 27 di 35 

 
 

ALLEGATO 4 
 

SCHEDA TECNICA 
 

Requisiti tecnici del tessuto ignifugo di colore ro sso-arancio 
 

REQUISITI 
VALORI PRESCRITTI  NORME DI 

COLLAUDO  

Materia Prima 
(composizione fibrosa) 

Tessuto confezionato con fibre ignifughe 
appartenenti alla famiglia chimica delle 
aramidiche. E’ ammesso tessuto confezionato 
anche in mista secondo la seguente 
composizione fibrosa: 
· 70% ± 2% fibre appartenenti alla famiglia 
chimica delle aramidiche; 
· 30% ± 2% viscosa flame retardant, a con-
dizione che siano rispettati tutti i requisiti chimico 
fisici stabiliti dalla presente Tabella. 
Non sono ammessi i tessuti (o filati ) sottoposti a 
trattamenti di ignifugazione mediante sostanze 
spalmate o comunque applicate con altri sistemi 
di lavorazione industriale. 

UNI 8025 

Filati 
Regolari ed uniformi, formati da due filati semplici 
in ritorto, con grado di torsione tale da raggiunge-
re le prestazioni indicate nella presente S.T.. 

 

Titoli Filati tex 16,5 x 2 (Nec 36/2), in ordito ed in trama. 
UNI 4783 UNI 4784 UNI 
9275 UNI EN ISO 2060 

Armatura saia da tre UNI 8099 

Riduzione 
� ordito: n. 29 ± 1 filo al cm; 
� trama: n. 24 ± 1 filo al cm. UNI EN 1049-2: 

Massa Areica 190 + 3% g/m2 UNI EN ISO 12127 

Prove dinamometriche 

� forza a rottura: 
⇒ ordito: ≥ 750 N; 
⇒ trama: ≥ 650 N; 
� allungamento a rottura: 
⇒ ordito: ≥ 20%; 
⇒ trama:  ≥ 15%. 

UNI EN ISO 13934-1 Le 
strisce di tessuto devono 
essere preventivamente 
condizionate secondo la 
norma UNI EN 20139 
(atmosfera temperata 
normale) 

Resistenza 
all'abrasione dei tessuti  

(metodo Martindale) 

n. 30.000 cicli (a rottura dei primi 2 fili) con peso 
di 9 KPa 

UNI EN ISO 12947 

Tendenza al pilling n. 20.000 cicli: indice 4 UNI EN ISO 12945 
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Resistenza alla lacera-
zione ( su tessuto tal 

quale) 

� ordito: ≥35 N;  
� trama: ≥ 34 N.  
Le suddette prove di resistenza alla lacerazione vanno 
eseguite anche su tessuto sottoposto ad 
invecchiamento artificiale secondo le modalità di 
seguito riportate. Dovranno ottenersi dati non inferiori 
a quelli sottoindicati:  
� ordito (48h): 12 N;  
� ordito (96h): 7,5 N;  
� trama (48h): 10 N;  
� trama (96h):   6 N.  

UNI EN ISO 13937 
L’invecchiamento artificiale 
verrà eseguito con apparec-
chio ATLAS con le caratteri-
stiche previste dal metodo AM-
P.01/12- punto 12.1 del 
gennaio 1980 (riportato in 
calce alla presente S.T.):  
� luce: 102 minuti;  
� luce + acqua: 18 minuti; 

durata dell’esposizione in 
ore 48 – 96;  

� temperatura durante la 
prova 48 ± 2°C;  

� umidità relativa durante il 
periodo di luce: 60 ±10% 

Permeabilità all’aria ≥ a 1,7 mm/Pa.s. (lt/m2/sec/160) 

UNI EN ISO 9237 
Condizioni di prova:  
� apparecchio di misura: tipo 

con contatore di volume 
d’aria;  

� superficie del provino di 
tessuto: cm 20;  

� depressione: 125 Pa (12,5 
mm colonna H2O);  

� tempo di esposizione del 
provino: 60 sec.  

Resistenza al calore 

Una provetta di tessuto sospesa per 5 minuti in 
forno dovrà presentare:  
� nessuna fusione; · nessun gocciolamento;  
� nessuna accensione;  
� restringimento ≤ 2%.  

UNI EN 469 

Reazione al fuoco 
Livello 3 della norma UNI EN 533:1999. 
Carbonizzazione lenta ed uniforme senza feno-
meni di liquefazione/gocciolamento  

Metodo di prova: UNI EN 
ISO 15025 

Tossicità (limiti) 

� acido fluoridrico (HF): 50 ppm dopo 1,5 min.;  
� acido cloridrico (HCl): 50 ppm dopo 1,5 min.;    

500 ppm dopo 4 minuti;  
� acido cianidrico (HCN): 100 ppm dopo 1,5 min; 

500 ppm dopo 4 minuti; · anidride solforosa ( 
SO+H2S): 50 ppm dopo 1,5 min.; 100 ppm dopo 4 
minuti ;  

� ossido di carbonio (CO): 3000 ppm dopo 1,5 min, 
3500 ppm dopo 4 minuti;  

� gas nitrosi (NO+NO2): 50 ppm dopo 1,5 min; 100 
ppm dopo 4 minuti.  

ATS – 1000.01 

Trasmissione calore 
convettivo 

� HTI 24° C: secondi 3;  
� HTI 24° C – HTI 12°C : secondi 1,5  

UNI EN 367  

� soglia di calore (T1):        1,7 secondi; 
� soglia delle ustioni (T2):   3,5 secondi;  
� T2 – T1:                           1,8 secondi.  

UNI EN 366 (40kw/m²) 
Trasmissione calore 

radiante � soglia del dolore (T1):      3,0 secondi;  
� soglia delle ustioni (T2):   8,0 secondi;  
� T2 – T1:                            5,0 secondi.  

UNI EN 366 (20kw/m²) 

Variazioni dimensionali � ordito: ≤ 3%;  
� trama: ≤ 3%.  

Metodi di lavaggio e di 
asciugamento domestici 
UNI EN ISO 6330  (Metodo 
5A – Detersivo ECE – 
Asciugamento tipo E).  
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Carica di finissaggio 
materiale non fibroso 

Amido e proteine, inclusi i materiali solubili in H2O 
e cloroformio, non devono eccedere il 2% in peso 
del tessuto in esame. Il tessuto non deve 
contenere detriti o residui di lavorazione.  

UNI 5119  UNI 9273 

pH dell’estratto 
acquoso compreso tra 4 e 8 UNI EN 1413  

Tintura � in fiocco: per le fibre aramidiche;  
� coloranti al tino: per la viscosa.  

 

Colore verde oliva, conforme al campione ufficiale  

� degradazione ≥ 4  scala dei blu 

Alla luce del giorno: UNI EN 
ISO 105-B01 Alla luce 
artificiale con lampada ad 
arco allo Xeno: UNI EN ISO 
105-B02  

� agli acidi:  seguenti gradi della scala dei grigi 
(UNI EN 20105-A2):  
⇒ acido acetico:  ≥ 4/5;  
⇒ acido solforico:≥ 4;  

UNI EN ISO 105-E05  

� agli alcali: degradazione ≥ 4/5 scala dei grigi 
(UNI EN 20105-A2);  

UNI EN ISO 105-E06  

� allo sfregamento (UNI EN 20105-A3:1996): 
scarico ≥ 4 (a secco) e ≥ 3/4 (umido) scala 
dei grigi  

UNI EN ISO 105-X12  

� al lavaggio meccanico a 40°C: degradazione 
≥ 4/5 scala dei grigi (UNI EN 20105A2);  

UNI EN ISO 20105-C1  

� ai solventi organici (percloroetilene): de-
gradazione e scarico ≥ 4/5 delle rispettive 
scale dei grigi (UNI EN 20105-A2 e UNI EN 
20105-A3);  

UNI EN ISO 105-X05  

Solidità della tinta 

� al sudore; degradazione e scarico ≥ 4/5 delle 
rispettive scale dei grigi (UNI EN 20105-A2 e 
UNI EN 20105-A3).  

UNI EN ISO 105-E04  

Il tessuto deve essere regolare, uniforme, ben rifinito, esente da striature e da altri difetti ed imperfezioni di 
lavorazione.  
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INVECCHIAMENTO ARTIFICIALE 

 
 
1. APPARECCHIATURA  

La prova si esegue introducendo le lastrine verniciate (preparate come indicato nelle 
relative Norme di accettazione e collaudo) nell’apparecchiatura per l’esposizione di 
materiali non metallici all’invecchiamento artificiale (tipo all’arco di xenon) descritta nel 
metodo ASTM G 25-70.  
La suddetta apparecchiatura deve possedere le seguenti caratteristiche:  
−−−−    lampada all’arco di xenon raffreddata  ad acqua;  
−−−−    lampada della potenza di 6.000 Watt;  
−−−−    controllo della temperatura automatico;  
−−−−    controllo dei cicli automatico;  
−−−−    controllo dell’umidità automatico mediante confronto psicrometrico;  
−−−−    le lastrine verniciate devono essere montate su supporti situati ad una distanza di 

46 cm dalla linea   verticale passante attraverso il centro dell’arco e devono 
essere mantenute in posizione verticale;  

−−−−    i supporti delle lastrine devono ruotare attorno alla sorgente luminosa onde ga-
rantire condizioni uniformi di esposizione;  

−−−−    la temperatura di prova deve essere misurata e regolata su un pannello nero di 
riferimento montato nella stessa posizione e con le stesse condizioni di esposi-
zione delle lastrine verniciate;  

−−−−    ugello spruzzatore d’acqua demonizzata con angolo di spruzzo di 80° e pressione 
di2,5 atmosfere.  

 
 
2.  RISULTATO  

Le lastrine verniciate vengono esaminate e sottoposte alle prove tecnologiche previste 
nelle singole Norme di accettazione e collaudo cui si riferisce il prodotto verniciante in 
esame. 
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ALLEGATO 5  

 
 

SCHEDA TECNICA 
 

Requisiti tecnici del tessuto tipo pelliccetta sint etica per fodera termica 
 

Il tessuto tipo pelliccia sintetica, avente le caratteristiche di seguito riportate in tabella, è 
costituito, sul rovescio, da un tessuto a maglia di supporto (fondo) sul quale sono inserite 
fibre in fiocco (peli) costituenti, sul diritto, la superficie a pelliccia.  
 

REQUISITI  VALORI PRESCRITTI  NORME DI COLLAUDO  

materia prima 
(fondo e pelo) Fibra modacrilica F.R. (“flame retardant”).  UNI 8025  

Filati 

Regolari ed uniformi, con grado di torsione 
tale da conferire al tessuto di supporto le 
prestazioni indicate nella presente Scheda 
Tecnica e l’aspetto del C.U..  

 

      titoli filati  
(del tessuto a maglia) 

Tex 48 x 1 (Nec 36/2). Le fibre costituenti 
il pelo devono avere altezza di 12 - 13 
mm.  

UNI 4783 UNI 4784 UNI 9275 
UNI EN ISO 2060 

Riduzione su 5 cm 
(tessuto a maglia di 

supporto) 

� coste:   ≥ 25; 
� riprese: ≥ 40.  

UNI EN 1049-2:  

massa areica 425 ± 3% g/m2 UNI EN ISO 12127  
prove dinamometriche 
(su strisce di tessuto 

preventivamente condi-
zionate secondo la nor-
ma UNI EN 20139:1993 
- atmosfera temperata 

normale) 

� forza a rottura:  
� ordito: ≥ 750 N;  
� trama: ≥ 650 N;  

� allungamento a rottura: 
� ordito: ≥ 20%;  
� trama: ≥ 15%.  

UNI EN ISO 13934-1  

 
Resilienza  

≥ 80 % 

Determinazione con spessimetro 
“Shirley thickness gauge tester” o 

equivalente 

Resistenza alla perfora-
zione del tessuto tal 

quale (Persoz) 

� dritto: ≥ 300 N; 
� rovescio: ≥ 235 N;  
Valori di media, con tolleranza 5% in me-
no nelle singole prove. 

UNI 5421 

Coibenza termica in 
atmosfera tranquilla. 
Il valore di coibenza 

termica rilevato non do-
vrà subire variazioni 

significative anche dopo 
10 cicli di lavatura a 

secco. 

≥ 35 U.C.T. in 60’ UNI 5957 

Variazioni dimensionali 
alla bagnatura a freddo 

Raccorciamento e restringimento ≤ 1% 

Metodi di lavaggio e di asciuga-
mento domestici UNI EN ISO 
6330:2002  (Metodo 5A – Detersivo  
ECE – Asciugamento tipo E).  



ST 1347/UI-VEST - COMBINAZIONE DA VOLO IN TESSUTO IGNIFUGO MODELLO 2007 Pagina 32 di 35 

 

Comportamento alla 
combustione  

 

Indice di propagazione limitata dalla 
fiamma :1 (norma UNI EN 533:1999) 
La prova va eseguita sia su “tal quale” 
sia dopo pretrattamento effettuato 
secondo la norma UNI 6330:2002 con le 
seguenti modalità: 
- apparecchio Wascator (tipo A1) 
- detersivo ECE 
- lavaggio 5° 
- asciugamento E (in tumbler) 

UNI EN ISO 15025  
 
 
UNI EN 533 
 
 
UNI EN ISO 6330 
 

colore (fondo e pelo) 
Verde oliva, conforme al campione uffi-
ciale per tonalità, intensità, uniformità e 
grado di brillantezza  

 

� degradazione ≥ 6  scala dei blu  

Alla luce del giorno: UNI EN ISO 
105-B01 Alla luce artificiale con 
lampada ad arco allo Xeno: UNI EN 
ISO 105B02  

� agli acidi (UNI EN 20105-A2), grado 
di degradazione alla scala dei grigi:  
⇒ acido acetico: ≥ 5;  
⇒ acido tartarico: ≥ 4/5;  
⇒ acido solforico: ≥  4/5;  

UNI EN ISO 105-E05  

� agli alcali: degradazione ≥ 4/5 scala 
dei grigi (UNI EN 20105-A2);  

UNI EN ISO 105-E06  

� ai solventi organici: degradazione e 
scarico ≥ 4/5 scala dei grigi (UNI EN 
20105-A2);  

UNI EN ISO 105-X05  

solidità della tinta 

� al sudore: degradazione ≥ al grado 
4/5 e scarico ≥ 5  delle rispettive 
scale dei grigi (UNI EN 20105A2 e 
UNI EN 20105-A3).  

UNI EN ISO 105-E04  

Il tessuto deve essere regolare, uniforme, ben rifinito, esente da difetti ed imperfezioni di lavorazione.  
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ALLEGATO 6 

 

SCHEDA TECNICA  
 
Tessuto in laminato su supporto di maglina jersey, ignifugo, impermeabile e traspirante  
A - Maglina jersey  
 

REQUISITI  
VALORI PRESCRITTI  

TOLLERANZE  
NORME DI 
COLLAUDO  

materia prima 
(composizione 

fibrosa) 

100% fibra modacrilica autoe-
stinguente oppure fibra polie-
stere F.R 

//  
UNI 8025 

D.M.31.01.1974 

titolo filati 

� fibra modacrilica tex 18,5;  
� fibra poliestere F.R. dtex 

100  ± 3%  
UNI 4783 4784 9275 

UNI EN ISO 2060 

massa areica 115 g/m2 ± 15%  UNI EN ISO12127 
 

reazione al fuoco 
Autoestinguenti:  
� livello 1 
� categoria 1 

 
//  

UNI EN ISO 6940 
UNI EN ISO 6941  

UNI 8456 

Colore 
Blu, avente tonalità ed inten-
sità di tinta come da campione 
ufficiale  

//  
Raffronto visivo con il 

campione ufficiale 

 
B - Lamina impermeabile e traspirante  
 

REQUISITI  
VALORI PRESCRITTI  NORME DI 

COLLAUDO  

Composizione: 
PTFE microporoso espanso; oppure: poliestere idrofilo 
non poroso.  UNI 8025:1980  

Colore Bianco come da campione ufficiale  
Raffronto con il 
campione ufficiale  

aspetto, mano, 
rifinizione 

La lamina deve risultare regolare uniforme ed esente 
da qualsiasi difetto e/o imperfezione e per aspetto, 
mano e rifinizione deve corrispondere al C.U.  

Raffronto con il 
campione ufficiale  

 
(A+B) - Lamina con supporto  
 
REQUISITI VALORI  

PRESCRITTI 
 PTFE MICROPOROSO 

ESPANSO 
POLIESTERE IDROFILO NON 
POROSO 

NORME DI 
COLLAUDO  

Riconoscimento Spettroscopia I.R.  
peso per metro 

quadro  
140 g/m2 ± 15% 125/m2 ± 10 

UNI EN ISO 
12127 

permeabilità al 
vapore d’acqua ≥700 g/m2 per 24h 800 g/m2 per 24h UNI 4818-26 

resistenza alla 
perforazione  

(sfera da 20 mm) 
≥ 140 N ≥ 500 N UNI 5421 
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Tenuta all’acqua a 
pressione 
idrostatica 
crescente 

A. Tal quale: nessun imperlinamento o 
gocciolamento  

B. Dopo immersione per 24 h in:  
� tricloroetilene puro al 99%:  resiste;   
� olio lubrificante sintetico (indice di viscosità: 

3 centistokes a 98°C -11 centistokes a 
37°C), miscelato al 50% in volume con 
isottano: resiste;  

� acetone puro al 99% (una goccia sulla 
lamina, lasciata poi evaporare): resiste  

UNI EN 20811  

Resistenza alle 
flessioni ripetute 

 Resiste:  
� a temperatura ambiente  > 100.000 cicli  
� a temperatura –20°C       >   50.000 cicli  

UNI 4818-13  

Reazione al fuoco Autoestinguente livello 1 categoria 1 
UNI EN ISO 6940 UNI EN 

ISO 6941 UNI 8456  

Aspetto, mano, rifi-
nizione: 

regolare, uniforme, ben rifinito, aderente, esente 
da difetti e/o imperfezioni  UNI 9270  

Solidità del colore 

-allo sfregamento: scarico a secco o ad umido ≥ 
3/4  
-agli acidi: degradazione ≥ 3/ 4  
-agli alcali: degradazione ≥ 3/ 4  
-al lavaggio a 40°: degradazione e scarico ≥ 4  
-alla luce artificiale con lampada ad arco allo 
xeno: degradazione ≥ 4  

UNI EN ISO 105-X12 UNI 
EN ISO 105-E05 UNI EN 
ISO 105-E06 UNI EN ISO 
105-C01 UNI EN ISO 105-
B02  

metodo di lavaggio 
e asciugamento 

domestico 

� variazione dimensionale in lunghezza: ≤ 2%   
� variazione dimensionale in larghezza:  ≤ 2%  

UNI EN 26330  
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ALLEGATO 7 
 

Requisiti tecnici del distintivo di specialità 
 

REQUISITI  VALORI PRESCRITTI  
altezza dal centro 60 mm;  

altezza del campo “blu notte” con scritta 
“ITALIA”. 11 mm;  

altezza delle lettere della scritta “ITALIA” 
6 mm;  

Larghezza massima (misurata tra i due spigoli 
superiori ): 50 mm;  

ampiezza del bordo perimetrale del tessuto di 
supporto: 4 mm;  

materia prima parte plastificata  Cloruro di polivinile plastificato  

materia prima tessuto supporto  70% lana – 30% fibra poliammidica;  
massa areica (UNI EN ISO 12127) 440 ± 5% g/m²  

 
forza a rottura (UNI EN ISO 13934-1) 

 

−−−−    Ordito ≥ 500 N;  

−−−−    Trama ≥ 350 N.  
Colore Corrispondente  per tono ed intensità di tinta al C.U..  

Resistenza al calore e pressione 

Il distintivo, posto tra due fogli di carta da filtro, collocato tra due lastre 
di vetro e sotto un peso di 5 Kg, tenuto in stufa a 65°C per 12 ore, non 
deve cedere colore alla carta. Sono tollerate lievissime tracce di 
colore.  

Solidità all’azione delle intemperie 
(esposizione alla lampada ad arco allo xeno - 

UNI EN ISO 105-B02) 
Valore 4/5 della scala dei grigi.  

Resistenza all’acqua 

Dopo immersione per 24 h in acqua distillata a 25°C  non devono rile-
varsi alterazioni (sollevamento, raggrinzimenti, ecc); inoltre, ripiegan-
do i campioni in senso sia trasversale che longitudinale,  non devono 
prodursi screpolature.  

Resistenza agli alcali 

Nessuna alterazione di colore o screpolatura dopo immersione per 30 
minuti a 50°C in una soluzione acquosa (50 volte il  peso del campio-
ne) contenente g 10 di sapone neutro e g 20 di Na2CO3 cristallizzato in 
1000 cc e risciacquo con acqua corrente.  

Resistenza agli acidi 

Nessuna alterazione di colore o screpolatura dopo immersione per 30 
minuti a 50° C in soluzione acquosa (50 volte il pe so del campione) 
all’1%o di HCl concentrato ( peso specifico 1,19) e risciacquo con 
acqua corrente.  

Resistenza a benzina, alcool ed ammoniaca 

Tre distinti campioni si strofinano per un minuto con batuffoli di cotone 
imbevuti, rispettivamente, di benzina, alcool etilico a 95° C ed NH3 a 
28 Bè: sono tollerate lievissime tracce di tintura sui tessuti impiegati  
per lo strofinamento.  

 
 

Resistenza all’invecchiamento artificiale 
 

I distintivi devono resistere alle seguenti prove senza alterarsi 
nell’aspetto, nella consistenza e nel colore:  
· permanenza in frigorifero a –15°C per un ora;  
· permanenza in stufa a 65° C per 12 ore consecutiv e;  
· permanenza in una soluzione al 3% di NaCl per 24 ore consecutive.  

 
Aspetto e grado di rifinizione (UNI 9270) Raffronto con il C.U.  

Tolleranze 
Sulle dimensioni è ammessa la tolleranza del ± 2%.  
Non sono ammesse tolleranze nella tonalità ed intensità di tinta 
rispetto ai colori dell’esemplare applicato sul C.U. del giubb. da volo.  

 


