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Roma,
Alla Ditta DENVEREXPO & S.O.M.E.C. S.r.l.
Via Tavazzano, 5
20155 - MILANO

OGGETTO:

DD.MM. 26/06/84, 03/09/2001 e 10/0312005 - Rinnovo validità dell'atto di
omologazione relativo al prodotto denominato commercialmente: "SMOKE
OUT".

Si trasmette in allegato l'atto di omologazione,

ai fini della prevenzione

incendi,

relativo al prodotto citato in oggetto, la cui validità è stata rinnovata ai sensi di quanto previsto
dai DD.MM. 26/06/84, 03/09/2001 e 10/03/2005.
L'atto di omologazione allegato è stato rinnovato ed ha validità fino alla data indicata
sull'atto medesimo, fatta eccezione per i casi di decadenza e revoca dell'omologazione

previsti

dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84.
Inoltre il presente atto decade, ai fini della produzione,

al termine del periodo di

coesistenza previsto per la specificazione tecnica relativa al materiale medesimo, in conformità a
quanto previsto dal D.M. 10/03/2005 al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti.
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D.M. 26/06/84 - Ulteriore omologazione, ai fini della prevenzione incendi,
'per'-rlmateriale deI1ominato:""SMOKE OUT'~ 'relativamente all'impiego:"
"CONTRO SOFFITTO" .
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e, p.c. Alla Direzione del Centro
Studi ed Esperienze
Largo Santa Barbara, 2
00178 - ROMA (Capannelle)

In relazione all'istanza presentata da codesta società, ai sensi del D.M. 26/06/84, al fine di
ottenere l'ulteriore omologazione del materiale indicato in oggetto relativamente al suo impiego
come "CONTROSOFFITTO";
visto l'atto di omologazione riferito al codice'\n1600D10AlO0003
che questo Ministero ha
rilasciato in data 25/05/99 alla ditta DENVEREXPO & S.O.M.E.e. S.r.l. per il materiale
denominato "SM01<E OUT" ed afferente all'impiego "SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI";
esaminato il certificato di reazione al fuoco n" 1470011RF2949 del 12/0412001 emesso per il
predetto materiale dall' Istituto GIORDANO S.p.A. di GATTEO e relativo all'impiego
"CONTRO SOFFITTO";

;....-----

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 3 MI.SA. (95) 3 del 2~ febbrJll,o/1?95 ~ ',',
concernente "Omologazione nella reazione al fuoco di materiali di rivestimento e di materi4Viispfanti .: .' ".\,' \
in vista p.osti non in adere~a agli elementi costruttivi":
.>~::. ~.,-: .
vista la scheda tecruca allegata al suddetto certificato;
'~) \. ~).. ';.-'. é ;.
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si comunica che l'atto di omologazione, rilasciato da questo Ministero a codesta ditt:' '-~(~t~::.::>;:L'·~~
25/05/99 per il materiale denominato "SMOKE OUT" deve intendersi valido, a decorrere dalla a ~
~
della presente nota, anche per l'impiego "CONTRO SOFFITTO", ferma restando la CLASSE di ~
REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) di appartenenza.
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La validità del precitato atto di omologazione, riferito al codice MI1600DI0AI00003,
non ••---~>
attribuibile al materiale impiegato come "CONTRO SOFFITTO", nel caso in cui la rela~~~~
installazione sia avvenuta in data precedente a quella della presente nota.
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Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità da aUegarsi ad ogni tipo di fornitura del
materiale dovranno essere riportati:

NOME DEL PRODUTTORE: Ditta DENVEREXPO & S.O.M.E.C. S.r.l.
( o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: l (UNO);
• - CODICE: MI1600DI0AI00003;
- POSA IN OPERA: l) SOSPESO SUSCETTffiILE DI PRENDERE FUOCO SU DUE FACCE
COME SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI
2) SOSPESO SUSCETTffiILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA
FACCIA COME CONTROSOFFITTO;
- IMPIEGO: l) SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI;
2)CONTROSOFFITTO;
- M:k~TUTENZIONE: METODO "Ali ALLEGATO A 1.6 AL D.M. 26/611984".
La presente ministeri ale deve intendersi parte integrante dell' atto di omologazione
indicato ed è riproducibile unicamente nella sua integrale stesura.

sopra

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Dott. Ing. Giorgio ~

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA
Vista la domanda di rinnovo presentata
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Codice: MI1600D10A100002

il : 12/09/2006

del 16/10/2001

Validità rinnovata fino al : 2110712009 salvo le limitazioni previste
dall'art. 4, comma 3, del D.M. 10/0312005
Ano non ncadente nei casi previsti dall'art.3, con a 2, del D.M. 03/0912001
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