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Roma, t 1 0PR.2009

Alla Ditta NESCHEN ITALIA S.r.1.
Via Leonardo Da Vinci - Z. I. Nord
26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)

DELL'AREA
MAZZTOTTT)

OGGETTO: Omologazione, ai fini della prevenzione incendi, del prodotto
denominato commercialmente: "SOLVOTEX TCS FLAG PLUS".

Ai sensi di quanto previsto dai DD.MM. 26 giugno 1984 e 3 settembre

2001, si trasmette I'atto di omologazione, ai fini della prevenzione incendi, relativo al

prodotto citato in oggetto.

L'atto di omologazione allegato, ad eccezione dei casi di decadenza e

revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 2616184, ha una

validità di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio e potrà essere rinnovato, alla sua

scadenza, sotto I'espressa condizione che il prodotto non abbia subito modifiche rispetto

al prototipo sottoposto a prova ed omologato da questo Ministero.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
( Dott. lng. Giuseppe PADUANO) ._-

largo S. Baóara, 2 - 00178 ROMA
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DIPARTIMENTO D DEL FUOCO. DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTMLE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed
omologazione ai fini del1a preverzione incendi ";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26
giugno 1984 concemente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione
incendi ' e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

\TISTA f istanza presentata dalla ditta NESCIIEN ITALIA S.r.l. sita in Via Leonardo Da Vinci - Z. I.
Nord - 26010 BAGNOLO CREMASCO (CR), produttrice del materiale denominato "SOLVOTEX TCS
FLAG PLUS" per ottenere I'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione ùtcendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n" 245989/RF5185 del 30/09/2008 emesso per il
predetto materiale dall' Istituto GIORDANO S.p.A. di Bellaria (RN);

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dAlla ditta NESCHEN ITALIA S.r.l.
di BAGNOLO CREMASCO (CR)

S I  OMOLOCA

con i1 numero di codice CR2751D10D100001, il prototipo del materiale denominato *SOLVOTEX TCS
FLAG PLUS" prodotto da1la ditta NESCIIEN ITALIA S.r.l. di BAGNOLO CREMASCO (CR), ai soli fini
della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORZZA la
riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche
apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti
citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fomitura del materiale
oggetto della presente omologazione, dowanno essere ripofati:

- NOME DEL PRODUTIORE: Ditta NESCIIEN ITALIA S.r.l. (o altro sepo distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL zuOCO: 1 (JNO);
- CODICE: CR275 1D10D100001 ;
- POSA IN OPERA:SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE zuOCO SU AMBO LE FACCE;
- MPIEGO: SIPARI, DRAPPEGGI, TENDAGGI;
- MANUTENZIONE: METODO "D- COME DA LINI 9 1 76 (1 998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati,
a norma del Codice Civiie, del Codice Penald e dei decreti ministeriali 26 giupo 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccazione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9,
pnnti 2 e 3, del D.M. 2616184, ha una validita di 5 anni dalla data di rilascio ed è rirmovabile aila sua
scadenza.

Roma, î  10PR.2009

Fasc. 3807 sott.3225
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