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SERVIZIO TECNICO CENTRALE 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

VISTO .P. Decreto Jlinisteriale 6 marzo 1992 concernente le "Norme 
tecniche e procedura~i per. la classificazione della capacità estinguente e per 
l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio"; 

VISTA l'istanza presentata dalla ditta P.l.I. s.r.l. 
Costruttore 051 - sita in Via A.SANGIORGI0,1 - 20100 JIILANO, per 
l 'omologazione dell'estintore carrellata d'incendio di propria 
denominato "C0200027" tipo ad ANIDRIDE CARBONICA da Kg.27 
CAPACITA' ESTINGUENTE B8-C; 

Codice 
ottenere 

produzione 
CLASSI B- C 

VISTI il certificato di prova n°3303/82/92 emesso il 22.6.1993 
dal Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 
Capannelle (ROJIA), nonchè documenti costituenti parte integrante del 
certificato stesso; 

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

S I O Jl O L O G A 

con il numero di codice JII051ECAC27B8C005 il ~'prototipo dell'estintore 
carrellata d'incedio denominato "C0200027" tipo ad- ANIDR~D~ CARBONICA da 
kg.27 CLASSI . B-C con CAPACITA' ESTINGUENTE B8-C prodotto dalla ditta P.I.I 
s.r.l. sita in Via A.SANGIORGI0,1 - 20100 JIILANO, e se ne AUTORIZZA la 
riproduzione, ai sensi del Decreto Jlinisteriale 6 marzo 1992: conformemente a 
tutte le caratteristiche tecniche di cui alla document~zi6ne di prova citata 
in premessa. 

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

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore 
e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del 
Codice Penale e del Decreto Jlinisteriale 6 giugno 1992. 

Roma' 2 2 MAR. f99-\ 
Fasc.4115/3/c sott. 6" 

L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
(Dott.Ing. Paolo ANCIL~TTI) 

N. B. Il presente atto di omologazione 
è riproducibile unicamente 
nella sua integrale stesura. 
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SERVI. ) TECNICO CENTR ALE 
lspettvrato Attività e Normativa 
Speciali di Prevenziona Incendi 
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DIREZIONE CINTRALE PER 
LA PREVENZIONE! f.A SICUREZZA TECNICA 
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