
MODULARIO 
Intern o - 269 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

ViSTO i'Ì Decreto flinisteriale 6 urzo 1992 concernente 
tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per 
l'omologazione degli estintori carrellati d''incendio"; 

VISTA l'Istanza presentata dalla ditta P.l.I. i.r.I. 
Costruttore 051 - sita in Via A.SANGIORGI0,1 - 20100 f!ILANO, per 
l 'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di p~opria 

denominato "C0200018" tipo ad ANIDRIDE CARBONICA da Kg18 
CAPACITA' ESTINGUENTE B9-C; 

Codice 
ottenere 

produzione 
CLASSI B-C 

VISTI il certificato di provft n°3303/83/92 emesso il 22.6.1993 
dal Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 
Capannelle (ROfiA), nonchè i documenti costituenti parte integrante del 
certificato stesso; 

SENTITO il parere della Commissione Consultiva per le sostanze 
esplosive ed infiammabili; 

S I O fl O L O G A 

con il numero di codice fll051ECAC18B9C004 fl prototipo dell'estintore 
carrellato d'incedio denominato "C0200018" tipo ad ANIDRIDE CARBONICA da 
kg.18 CLASSI B-C con CAPACITA' ESTINGUENTE 89-C prodotto dalla ditta P.I.I 
s.r.l. sita in Via A.SANGIORGI0,1 - 20100 f!ILANO, e se ne AUTORIZZA la 
riproduzione, ai sensi del Decreto flinisteriale 6 marzo 1992, conformemente a 
tutte le caratteristiche tecniche di cui alla documentazione di prova citata 
i n preussa. 

Sul marchio e sulla dichiarazione di confor•ità afferenti ad ogni 
fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione dovranno 
essere riportati, oltre ai dati di cui al punto 6 del l 'art.3 del D.fl. 
6/3/1992, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa. 

Si richianano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore 
e a tutti i soggetti coaunque interessati, a norma del Cod1ce Civile, · del 
Codice Penale e del Decreto flinisteriale 6 giugno 1992. 

Roma, Z. 2 MAR. 199J.t 
Fasc.4115/3/c sottGO 

L'ISPETTORE GENERALE ~O 
(Dott.Ing. Paolo ANCI OTTI) 

N.B. Il presente atto di omologazione · 
è riproducibile unicamente 
nella sua integrale stesura. · 



SERVIZIO TECNICO CENTRALE 
Ispettorato Attivi•à e Normativa 
Speciali di Prevenzione Incendi 

Codice Omolcg .. ~9?..1~~~~-!~~9-~~04 d~l__?.2/0~/94 
VALIDITÀ RiNNOVATA AL ... 22/ 0.31. .~ .......................... · 

(Dott. In 

DIREZIONE CENTRALl PER 
LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 

AREA VI • PROTEZIONE ATTIVA \ 

f'Cidice omologazione .~.L~?-.4.~~~~.:.{~§.~.§.~4 
Del .U!./f!.{.9.q ..... B:!!:?.r2.~A.f:: .. ~L'!..R.~~4 
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Il DIREITORE C. t!TRALE 
Dott. lng. JJ~li' berto . 

DIR~ZIONE ~tNlru1LE ~ER 
PREVH!?..WJ·.lt '' UiS ~ :tE~Ezzr, TF.CN!CA 
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l 
IL DI RETI E C IIRALE 
(DoiL In • F7 'ITILOJ 




