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Ministero della Difesa 

Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali 
I Reparto – 2^ Divisione – 1^ Sezione Tecnica 

www.commiservizi.difesa.it 
Piazza della Marina n° 4 – 00196 ROMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifiche Tecniche n° 1231/UI-VEST 
 
 

BORRACCIA VERDE OLIVA IN MATERIALE 
PLASTICO - MODELLO 2003 

 
 

Dispaccio n° 2/1/7985/COM del 14 ottobre 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le presenti Specifiche Tecniche sostituiscono ed abrogano le S.T. n° 1139/UI-VEST 
diramate con dispaccio n° 2/1/1704/COM datato 02/10/2001, ad eccezione del riferimento 
al campione ufficiale. 
Pertanto, gli Enti detentori del suddetto campioni ufficiale dovranno depennare, sul 
corrispondente cartellino di identificazione, il riferimento alle S.T. n° 1139/UI-VEST ed 
inserire l’indicazione S.T. n° 1231/UI-VEST. 

http://www.commiservizi.difesa.it/
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LE PRESENTI SPECIFICHE TECNICHE 
SONO STATE OGGETTO DEI SEGUENTI AGGIORNAMENTI: 

 
Aggiornamento n° 1 in data 5 settembre 2005 
 
CAPO I – para A. – 4° capoverso 
la dicitura: “Colore: verde oliva (rif. coordinate tricromatiche: x= 0,363; y= 0,429 Y’= 14,30), ottenuto con master atossico 
avente idoneità alimentare (D.M. del 21/03/1973 e successive modifiche)”. 
 
è stata sostituita da “Colore: verde oliva, ottenuto con master atossico avente idoneità alimentare (D.M. del 21/03/1973 e 
successive modifiche)”. 
 
CAPO I – para A. – 7° capoverso – ultimo alinea 

la dicitura: “capacità: ml 1.270 (tolleranza max +30 ml). 
 
CAPO I – para B. – 1° capoverso – ultimo alinea 

dopo la dicitura: “il tappo filettato” è stata aggiunto: “di colore verde oliva” 
 
CAPO III: la prima riga della Tabella 

M.F.I. (melt flow index); 
o M.F.R. (melt flow 
rate) g/10 min.; o 
M.V.R. (melt volume 
rate) ml/10 min. 

– HDPE (strato esterno ed interno 
borraccia) 

– PA (interno borraccia) 
– Adesivo (interno borraccia) 
 
– LDPE (elemento di collegamento)  
– PA 6 (tappo) 

– 0,24 – 0,36 (g/10 min. a 
190°C/2,16 kg) 

– 12 – 38 (ml/10 min.) 
– 0,60 – 2,4 (g/10 min. a 190°C/2,16 

kg) 
– 0,21 – 0,58 (g/10 min. a 

190°C/2,16 kg) 
– 75 – 180 (ml/10 min.) 

ISO 1133 
 

ISO 1133 
 

ASTMD 1238 
 

ASTMD 1238 
ISO 1133 

 

è stata sostituita da: 
 

M.F.I. (melt flow index); 
o M.F.R. (melt flow 
rate) g/10 min.; o 
M.V.R. (melt volume 
rate) ml/10 min. 

– HDPE (strato esterno ed interno 
borraccia) 

– PA (interno borraccia) 
–  
– Adesivo (interno borraccia) 
 
– LDPE (elemento di collegamento) 
 
– PA 6 (tappo) 

– 0,24 – 0,36 (g/10 min. a 
190°C/2,16 kg) 

– 12 – 38 (ml/10 min. a 235°C/2.16 
kg) 

– 0,60 – 2,4 (g/10 min. a 190°C/2,16 
kg) 

– 0,21 – 0,58 (g/10 min. a 
190°C/2,16 kg) 

– 75 – 180 (ml/10 min. a 235°C/2.16 
kg) 

ISO 1133 
 

ISO 1133 
 

ASTMD 1238 
 

ASTMD 1238 
 

ISO 1133 

 
CAPO IV: dopo il 1° capoverso è stata inserita la seguente dicitura: 

Su ciascun sacchetto dovrà essere stampigliato un bollino con le seguenti indicazioni: 

– nominativo della Ditta fornitrice;  

– la sigla E.I. o M.M. o A.M., a seconda della F.A. richiedente;  

– gli estremi del contratto di fornitura (numero e data);  

– il numero di identificazione NATO; 

– il numero progressivo del manufatto. 
In alternativa, i suddetti dati possono essere riprodotti su un talloncino di carta o cartoncino, da inserire nel sacchetto di 
polietilene in modo che le diciture risultino facilmente visibili all’esterno. 
 
CAPO IV: al 1° capoverso è stata inserita la seguente dicitura: “(…, attualmente in dotazione alle FF.AA.)” 

 

Aggiornamento n° 2 in data 16 gennaio 2008 
 
CAPO IV: - 1° capoverso: la seguente dicitura: “Le borracce dovranno essere già assemblate (recipiente, tappo ed 

elemento di collegamento inserito) ed alloggiate all’interno di ciascuna cassa verticalmente”, è stata così sostituita: “Le 
borracce dovranno essere già assemblate (recipiente, tappo ,elemento di collegamento inserito e tazza) ed alloggiate 
all’interno di ciascuna cassa verticalmente”. 
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Aggiornamento n° 3 in data 28 ottobre 2009 
 
CAPO III  la seguente, seconda riga della tabella è eliminata 
 
 
 

PROPRIETÀ MATERIA PRIMA 
VALORE  

MIN – MAX 
METODO DI 

PROVA 

M.F.I. (melt flow 
index); o M.F.R. 
(melt flow rate) 
g/10 min.; o 
M.V.R. (melt 
volume rate) ml/10 
min. 

– HDPE (strato esterno ed 
interno borraccia) 

– PA (interno borraccia) 
– Adesivo (interno borraccia) 
 
– LDPE (elemento di 

collegamento)  
– PA 6 (tappo) 

– 0,24 – 0,36 (g/10 min. a 
190°C/2,16 kg) 

– 12 – 38 (ml/10 min.) 
– 0,60 – 2,4 (g/10 min. a 

190°C/2,16 kg) 
– 0,21 – 0,58 (g/10 min. a 

190°C/2,16 kg) 
– 75 – 180 (ml/10 min.) 

ISO 1133 
 

ISO 1133 
 

ASTMD 1238 
 

ASTMD 1238 
ISO 1133 

 
 
Aggiornamento n° 4 in data 30 maggio 2017 

CAPO IV – IMBALLAGGIO 

Con riferimento alle indicazioni da riportare sullo scatolone, la dicitura “Esercito Italiano o sigla “EI”” 
è stata sostituita dal nuovo marchio dell’Esercito. 
 
E’ stato introdotto il seguente paragrafo: 
CAPO V – NUMERO UNICO DI CODIFICAZIONE (NUC) NATO STOCK NUMBER (NSN). 
Conseguentemente 
il CAPO V – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE ED ALLA NORMATIVA TECNICA 
è stato rinominato: 
CAPO VI – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE ED ALLA NORMATIVA TECNICA. 
 

 
 
Aggiornamento n° 5 in data 29 maggio 2018 
 
CAPO I – DESCRIZIONE E REQUISITI TECNICI 
E’ stato introdotto il seguente paragrafo: 
I materiali impiegati nel processo produttivo devono essere conformi a quanto disciplinato dal Regolamento 
(CE) nr. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 (REACH), in riferimento 
all’adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell’ambiente. 
 

 
Aggiornamento n° 6 in data 20 febbraio 2020 
 
CAPO I – DESCRIZIONE E REQUISITI TECNICI 
Lett. A. – Recipiente con collo filettato  
Il seguente periodo: 
 
“La borraccia dovrà resistere in ambiente batteriologicamente a rischio e dovrà perciò recare sul lato 
convesso della borraccia la scritta, a rilievo, NBC – R”. 
 
È stato eliminato. 
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CAPO III – NORME DI COLLAUDO 
 
Il seguente periodo: 
 
“Il materiale della bottiglia e del tappo sopporterà: 
–una goccia da 100 µl di iperite a 37° C per più di 24 ore; 
–sarà resistente ai disinquinanti correnti per la difesa NBC, tali come ipoclorito calcico ed D5 – 2 (2% 
idracido sodico, 28% etilene glicolo, 70% dietilene trianina)”. 
 
È stato eliminato. 
 
CAPO VI – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE ED ALLA NORMATIVA TECNICA 
 
Il seguente periodo: 
 
“Per tutti i particolari non indicati nelle presenti Specifiche Tecniche, si fa riferimento al campione ufficiale 
della borraccia e tazza in alluminio valido solo per foggia e passo del collare filettato (per assicurare una 
perfetta compatibilità con gli accessori della maschera anti NBC, attualmente in dotazione alle FF.AA.).” 

 
E’ stato così modificato: 
 
“Per tutti i particolari non indicati nelle presenti Specifiche Tecniche, si fa riferimento al campione ufficiale 
della borraccia e tazza in alluminio valido solo per foggia e passo del collare filettato”. 
 
  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Firmato 
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CAPO I – DESCRIZIONE E REQUISITI TECNICI 
 
I materiali impiegati nel processo produttivo devono essere conformi a quanto disciplinato 
dal Regolamento (CE) nr. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 
(REACH), in riferimento all’adempimento degli obblighi in materia di protezione della 
salute umana e dell’ambiente. 
 
La borraccia è composta da: 
 
A. RECIPIENTE CON COLLO FILETTATO. 

Il recipiente è prodotto in materiale plastico multistrato coestruso e composto dai 
seguenti elementi: HDPE (e) / adesivo / PA / adesivo / HDPE (i). 
E’ realizzato con un unico stampo. Definizioni e caratteristiche dei materiali: 
– HDPE (e): politene ad alta densità (strato esterno) con spessore minimo di mm 

0,7; 
– adesivo: resina collante per HDPE con spessore minimo di micron 20; 
– PA: poliammide con spessore minimo di micron 30; 
– HDPE (i): politene ad alta densità (strato interno a contatto con il liquido) con 

spessore minimo di mm 0,7. 
Le caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati sono descritte al CAPO III. 
Colore: verde oliva, ottenuto con master atossico avente idoneità alimentare (D.M. del 
21/03/1973 e successive modifiche). 
Peso del recipiente: g 106. 
La borraccia ha la forma di bottiglia e, in sezione trasversale è pressoché ovale, con le 
due facce di cui una concava ed una convessa. Il fondo è piano, in modo da 
consentire di appoggiare stabilmente la borraccia diritta su un piano. 
Le dimensioni, come da disegno tecnico (Allegato “A”), sono le seguenti: 
– lunghezza totale dalla bocca al fondo: mm 191; 
– larghezza massima tra i fianchi: mm 129; 
– larghezza massima tra le due facce: mm 93; 
– larghezza massima del fondo tra i fianchi: mm 76,5; 
– larghezza massima del fondo tra le due facce: mm 57,5; 
– altezza del collo filettato: mm 28 
– spessore minimo ammesso: mm 1,47; 

– capacità: ml 1.270 (tolleranza max  50 ml). 
 
B. TAPPO FILETTATO. 

Il tappo filettato di colore verde oliva corrisponde, per dimensioni, particolari costruttivi 
e sagoma, al relativo disegno tecnico (Allegato “B”) ed è prodotto mediante 
stampaggio, composto in PA 6, dello stesso colore del recipiente. 
Il tappo deve avvitarsi facilmente sul collo filettato del recipiente, in modo da garantire 
la perfetta chiusura della borraccia. 
Peso del tappo: g 20. 

 
C. ELEMENTO DI COLLEGAMENTO TRA TAPPO E COLLARE.  

L’elemento di collegamento è realizzato in LDPE stampato di colore verde oliva e 
presenta su ciascuna delle due estremità un foro per il collegamento con il tappo ed il 
collo del recipiente. 
L’elemento ha le caratteristiche dimensionali riportate nell’Allegato “B”. ed ha un peso 
di g 6. 
TAZZA. 
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La tazza, sagomata come da campione ufficiale, è in alluminio del titolo non inferiore a 
99,5 (UNI 9002/1) ed è ottenuta mediante imbutitura della lamiera. 
Le dimensioni, come indicato nel relativo disegno tecnico (Allegato “C”), sono le 
seguenti: 
– altezza mm 88 ca; 
– larghezza massima tra i fianchi mm 139,5 ca; 
– larghezza massima tra le facce (bordo compreso) mm 101 ca; 
– spessore minimo consentito mm 0,90 ca; 
– capacità ml 750 ± 15 ml. 
Superiormente la tazza ha un bordo a sezione circolare semichiusa, onde consentire il 
suo perfetto lavaggio; il fondo è piano. 
La tazza è munita di due maniglie, di filo di acciaio inossidabile al nichel-cromo 18/8, 
aventi il diametro di mm 3 circa. 
Dette maniglie sono collegate alla tazza a mezzo di apposita piastrina sagomata e di 
sei ribattini d'alluminio (DIN 660 e ISO 1051) del diametro di mm. 3,5 x 9 mm circa di 
altezza, come rilevasi dal disegno tecnico. 
La tazza deve, inoltre, inserirsi facilmente nella parte inferiore della borraccia, ed in 
modo tale da consentire la perfetta applicazione della fodera esterna. 

 

CAPO II – TOLLERANZE 
 
Sulle dimensioni, misure, spessori e pesi, purchè non indicati come minimi o massimi, è 
ammessa una tolleranza non superiore al 3 % in più o in meno. 
 
Non sono ammesse nella borraccia e nel tappo saldature o superfici incollate, entrambi i 
pezzi dovranno essere fabbricati in una sola volta.  
 
 

CAPO III – NORME DI COLLAUDO 
 
All’esame si dovrà accertare che le dimensioni corrispondano, per quanto non specificato 
nel presente CAPO I, a quelle indicate nei disegni tecnici (“A” e “B”) allegati alle presenti 
specifiche tecniche di cui fanno parte integrante. 
La borraccia ed il tappo devono essere esenti da macchie ed imperfezioni di qualsiasi 
genere. 
Per il controllo delle dimensioni, degli spessori, del volume raso bocca e della planarità 
della bocca dovranno essere utilizzate, per quanto possibili, le metodologie di cui 
all’Allegato “D”. 
La borraccia, con la tazza di alluminio inserita al fondo, dovrà consentire la perfetta 
applicazione del campione ufficiale della fodera esterna. 
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Il fornitore dovrà fornire, per ogni lotto, copia del relativo certificato di analisi (eseguite 
presso un laboratorio certificato) delle materie prime utilizzate di cui al CAPO I, con 
evidenza dei seguenti valori:  
 

PROPRIETÀ MATERIA PRIMA 
VALORE  

MIN – MAX 
METODO DI PROVA 

M.F.I. (melt flow 
index); o M.F.R. 
(melt flow rate) 
g/10 min.; o 
M.V.R. (melt 
volume rate) ml/10 
min. 

– HDPE (strato esterno ed 
interno borraccia) 

– PA (interno borraccia) 
–  
– Adesivo (interno borraccia) 
 
– LDPE (elemento di 

collegamento) 
 
– PA 6 (tappo) 

– 0,24 – 0,36 (g/10 min. 
a 190°C/2,16 kg) 

– 12 – 38 (ml/10 min. a 
235°C/2.16 kg) 

– 0,60 – 2,4 (g/10 min. a 
190°C/2,16 kg) 

– 0,21 – 0,58 (g/10 min. 
a 190°C/2,16 kg) 

– 75 – 180 (ml/10 min. a 
235°C/2.16 kg) 

UNI EN ISO 1133 
 

UNI EN ISO 1133 
 

ASTM D1238 
 

ASTM D1238 
 

UNI EN ISO 1133 

M.F.I. (melt flow 
index); o M.F.R. 
(melt flow rate) 
g/10 min.; o 
M.V.R. (melt 
volume rate) ml/10 
min. 

– HDPE (strato esterno ed 
interno borraccia) 

– PA (interno borraccia) 
– Adesivo (interno borraccia) 
 
– LDPE (elemento di 

collegamento)  
– PA 6 (tappo) 

– 0,24 – 0,36 (g/10 min. 
a 190°C/2,16 kg) 

– 12 – 38 (ml/10 min.) 
– 0,60 – 2,4 (g/10 min. a 

190°C/2,16 kg) 
– 0,21 – 0,58 (g/10 min. 

a 190°C/2,16 kg) 
– 75 – 180 (ml/10 min.) 

UNI EN ISO 1133 
 

UNI EN ISO 1133 
 

ASTM D1238 
 

ASTM D1238 
UNI EN ISO 1133 

Densità 
(g/cm3) 

- HDPE (strato esterno ed 
interno borraccia) 

- PA (interno borraccia) 
- LDPE (elemento di 

collegamento) 
- PA 6 (tappo) 

- 0,94 – 0,98 
 
- 0,9  - 1,5 
 
- 0,91 – 0,93 
- 0,9 – 1, 5 

UNI EN ISO 1183-2 
 

UNI EN ISO 1183-2 
 

ASTM D1505 
UNI EN ISO 1183-2 

Materia prima 

- HDPE (strato esterno ed 
interno borraccia) 

- PA (interno borraccia) 
- Adesivo (interno borraccia) 
- LDPE (elemento di 

collegamento) 
- PA 6 (tappo) 

 UNI EN ISO 17855-1 
 

UNI EN ISO 16396 
--- 

UNI EN ISO 1043-1 
 

UNI EN ISO 16396 

 
 
 

CAPO IV – IMBALLAGGIO 
 
Le borracce, immesse ciascuna in un sacchetto di plastica trasparente, saranno 
consegnate in robusti scatoloni di cartone ondulato di idonea capacità e dimensioni, in 
ragione di n. 48 borracce per ogni scatolone. Le borracce dovranno essere già assemblate 
(recipiente, tappo, elemento di collegamento inserito e tazza) ed alloggiate all’interno di 
ciascuna cassa verticalmente. 
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Su ciascun sacchetto dovrà essere stampigliato un bollino con le seguenti indicazioni: 
– nominativo della Ditta fornitrice;  
– la sigla E.I. o M.M. o A.M., a seconda della F.A. richiedente;  
– gli estremi del contratto di fornitura (numero e data);  
– il numero di identificazione NATO; 
– il numero progressivo del manufatto. 
In alternativa, i suddetti dati possono essere riprodotti su un talloncino di carta o 
cartoncino, da inserire nel sacchetto di polietilene in modo che le diciture risultino 
facilmente visibili all’esterno. 
Il cartone ondulato, impiegato per la confezione delle scatole, deve possedere i seguenti 
requisiti minimi: 
– tipo: a due onde; 
– grammatura (UNI EN ISO 536): g/m² 600  o più, con tolleranza del  5% in meno; 
– resistenza  allo scoppio (UNI EN ISO 2759): non inferiore a 980 kPa. 
La chiusura degli scatoloni deve essere completata con l’applicazione, su tutti i lembi 
aperti, di un tratto  nastro adesivo alto non meno di  cm 5.  
Su ogni scatolone, dalla parte esterna e lateralmente, dovranno essere apposte le 
seguenti indicazioni: 

– indicazione della F.A. interessata ( , ovvero Marina Militare o sigla 
“MM”, ovvero Aeronautica Militare o sigla “AM”); 

– denominazione e quantità del materiale contenuto; 
– nominativo della ditta fornitrice, 
– estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
– numero di identificazione NATO; 
– numerazione progressiva dei materiali contenuti da…… a…..  
 
 

CAPO V - NUMERO UNICO DI CODIFICAZIONE (NUC) 
NATO STOCK NUMBER (NSN) 

 
La codifica NATO dei materiali deve avvenire attraverso la piattaforma SIAC 
(https://www.siac.difesa.it). Dopo le preliminari fasi di registrazione, si procede 
all’inserimento dei dati contrattuali, tenendo presente che la Direzione Generale di 
Commissariato e di Servizi Generali (Commiservizi), in qualità di Ente Gestore 
amministrativo ed Ente esecutore contrattuale è identificata con il codice CEODIFE 
“900032”. 

Lista delle Parti di Ricambio da Codificare (SPLC): dopo aver inserito i dati generici del 
materiale oggetto della fornitura (a titolo di esempio: borracce), si dovrà procedere alla 
compilazione degli articoli che identificano ogni singolo manufatto. Di seguito, si 
evidenziano i campi più significativi da compilare per procedere ad un corretto processo di 
codificazione: 

- Tipologia articolo: 2 – Articolo compiutamente descritto da norma/standard/cap.to 
tecnico definitivo RNCC2 RNVC2; 

- Codice INC - denominazione: 04713 – CANTEEN,WATER; 
- Gruppo e Classe: 8465; 
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- Descrizione per EL: BORRACCIA VERDE OLIVA IN MATERIALE PLASTICO - 

MODELLO 2003; 
- Reference Number (RN): 

Tagli
a 

NIIN NCAGE Reference Number 
RN 
SC 

RN 
CC 

RN 
VC D

A
C

 

RN 
FC 

Codice 
a barre 

/ 151988140 
1° RN A3523 1231/UI-VEST C 2 2 3 4 NO 

2° RN Fornitore scelta dal Fornitore A 3 2 5 4 SI 

 
Schede CM-03 e attribuzione della GM-02: per la corretta compilazione delle “CM-03” 
bisogna inserire n. 3 MRC obbligatori e n. 2 MRC facoltativi (deve essere inserito almeno 
un MRC tra TEXT e FEAT).  
 
 

CAPO VI – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE 
ED ALLA NORMATIVA TECNICA 

 
Per tutti i particolari non indicati nelle presenti Specifiche Tecniche, si fa riferimento al 
campione ufficiale della borraccia e tazza in alluminio valido solo per foggia e passo del 
collare filettato.  

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 
Firmato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguono: 
ALLEGATO “A” disegno manufatto in sezione (sezione); 
ALLEGATO “B” disegno particolari; 
ALLEGATO “C” disegno della tazza in alluminio; 
ALLEGATO “D” controlli da effettuare. 
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ALLEGATO “C” 
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ALLEGATO “D” 
 

CONTROLLI DIMENSIONALI 
 

Hanno lo scopo di misurare le dimensioni della borraccia. 
Attrezzature : 

– micrometro con asta di registrazione da 50 mm; 

– calibri a corsoio di precisione; 

– calibri di profondità di precisione; 

– truschini di precisione; 

– misuratore di spessore 1/100 mm; 

– spessimetro a lame corte da 0.05 a 1 mm; 

– calibri fissi per bottiglie e fustini regolarmente tarati. 
Le misure vanno controllate avendo come riferimento il relativo disegno della borraccia. 
Le misure riscontrate devono essere nelle tolleranze come da capitolato. 
 

CONTROLLO SPESSORI 
 
Ha lo scopo di controllare, al microscopio, lo spessore degli strati di materiale presenti nelle pareti 
della borraccia. 
Nelle borracce si dovranno misurare gli spessori: interni (collante e PA), esterni (HDPE) e totale. 
Attrezzature: 

– coltello; 

– vetrini da laboratorio; 

– glicerina; 

– iodio; 

– microtomo; 

– microscopio con ingrandimenti a scala oculare. 
Tagliare con il microtomo una fettina sottilissima (15/20 micron) della parete del contenitore. 
Per migliorare la nitidezza si versa sul vetrino una goccia di glicerina. 
Si esamina tutto al microscopio. 
Gli spessori devono essere nelle tolleranze come da capitolato. 
 

VOLUME RASO BOCCA. 
 
Ha lo scopo di misurare il volume di liquido della borraccia. 
Attrezzatura : 

– bilancia; 

– acqua. 
Alla temperatura ambiente, a circa 20 °C, riempire a raso bocca la borraccia con acqua distillata. 
Il contenitore viene posto sulla bilancia e pesato, dopo aver precedentemente azzerato la tara. 
Il valore ottenuto deve essere come da capitolato. 

 
PLANARITA’ DELLA BOCCA 

 
Ha lo scopo di verificare che la superficie della bocca della borraccia non presenti difetti. 
Attrezzature: 

– piastra rettificata in alluminio e ferro di uno spessore di circa 3 mm; 

– spessimetro a lame corte da 0,05 a 1 mm. 
Sovrapponendo una piastra sulla bocca della borraccia contro una fonte di luce si controlla la 
planarità. 
L’eventuale fessura non deve mai essere maggiore di 0,4 mm. 


