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Oggetto: Certificazione di prodotti vernicianti ignifughi prodotti in gamme di colori.

La circolare prot. DCPREV n. 7766 del 81612018 ha uffìcializzato la modulistica per il
rilascio di certificazioni di reazione al fioco di prodotti vernicianti ignifughi. Tale modulistica e

stata divulgata internamente mediante OdG Uthcio III n. 7 del 8/6/2018.
Premesso quanto sopra, la prevista possibilità di certificare un singolo prodotto vemiciante

ignifugo in gamma di colori, è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:

o l'istanza dr certifìcazione sia presentata per un singolo prodotto, caratterizzato da una
propria denominazione commerciale;

o la scheda tecnica indichi chiaramente che la matrice del prodotto e unica e che la differenza
tra le coloraziont e costituita da ditlèrenti pigmentazioni, oggetto di descrizione dettagliata;

. sia testato il prodotto in tutte le sue colorazioni;

. f importo per la certificazione sia quantificato mediante la somma dell'importo di base
maggiorato dell'importo integrativo derivante dai test eseguiti sulle vernici con
pigmentazione diffèrente da quella di base;

. il certificato di prova di reazione al fuoco indichi esplicitamente tutte le colorazioni testate;

. la classe di reazione al fioco del prodotto verniciante ignifugo sia pari alla peggiore delle
classi di reazione al fuoco derivanti da tutti i test.

A tali requisiti di certificazione si aggiungono i seguenti:
o gli atti di omologazione, se richiesti, rechino esplicitamente i riferimenti alle colorazioni

testate così come ricavabili dal certificato di prova;
. non siano ammissibili estensioni degli atti di omologazione per aggiunta di nuove

colorazioni che abbiano ottenuto classi di reazione al fuoco inferiori.

Si specifica che prodotti con ditferente denominazione commerciàle, seppure diversifìcati
mediante la sola indicazione della colorazione, sono da considerarsi distinti e, quindi, devono essere
cerlificati ed omologati come prodotti a se stanti.
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