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SERVIZIO TECNICO CENTRALE 

. 
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE 

VISTO il Decreto Kinisteriale 6 marzo 1992 concernente le "Norme c 
tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e ~er 
l'omologazione _degli estintori carrellati d'incendio"; 

VISTA l'istanza presentata dalla ditta P.I.l. s.r.l. 
Costruttore 051 - sita in Via A.SANGJORGI0,1 - 20100 KILANO, per 
l'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria 
denominato "CPP10000" tipo a POLVERE da Kg.100 - CLASSI A-B-C 
ESTINGUENTE A-B1-C; 

Codice 
ottenere 

produzione 
CAPACITA' 

VISTI il certificato di prova n°3303/91/92 eaesso il 09.7 . 1993 
dal Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 
Capannelle (RORA), nonchè i documenti costituenti parte integrante del 
certificato stesso; 

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

S I >O K O L O G A 

con il numero di codice KI051ECP100AB1C003 il prototipo dell'estintore 
carrellato d'incedio denominato "CPP10000" tipo ~POLVERE da kg.100 CLASSI 
A-B-C con CAPACITA' ESTINGUENTE A-81-C prodotto dalla ditta P.I.I s.r.l. sita 
in Via A.SANGIORGI0,1 - 20100 KILANO, e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai 
sensi del Decreto Kinisteriale 6 marzo 1992, conformemente a tutte le 
ca~atteristiche tecniche di cui alla documentazione 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 dell'art.3 del D.ft. 
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 ftinisteriale 6 giugno 1992 . 

Roma· 'l 2 MAR. 199lt 
Pasc.4115/3/c sott. GO 

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

L'ISPETTORE GENERALE CA 
(Dott.Ing. Paolo AHCIL 
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SERVIZIO TECNICO CENTRaLE 

Ispettorato Attività e Normativa 
Speciali di Prevenzione Incendi 

Codice Omolcg. MIQ5.W;q:_1QQ@_KP03 del 22/3/94 

VALIDITA RiNNOVAi/\ f:.L ... ??.!.Q3!.?.Q.Q~----------·-

l'ISPETT.r.l;~RALE CAPO 

!""'· l"( . t"'" F/ADJNI/ 

DIREZIONE CENTRALE PER 
LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 

AREAVI- PROTEZIONE ATTIVA 

f'0dice omologazione .~.!!?~!!~.~~.~&.§.4§.!!43 
Del .~J.~ji.IJ ....... .&~.:.t. .. '-_~f.?..?./.~.~t?.':f. ... , • 
V: 1·ct· , · 1 22. Lo~ 1 .2Jr!()t1 ~ a l Ità nnnovata a ...... , ... _., r•-••J..-.... , 

Il DIRETTORE ENTRALE 
Dott. Ing. BJ Roberto 

c r · - H 05iE.CP.AooA~Ae,~3 
~)· ·. ~}o3/Jl4 :-- 12.ìun . df ~/0.3/2t:l04 
Vf · :it.. · ovata a • ~t(../ 0..[3 /~{lo 

DIREZION~ C~l\!nlsUE itER 
lA l,R~Vf~J7~V~t1 f; E ~A ~:\ ~Jf!Q'Zt H t.:NE(A 

f'~•dicc cr .. olc-;-, ., ~ : 1ro .MJQ5.1.f.~f.?.-1.QQA11çoo) 
• De l •• '?..?..1Q3./9!.t ...... r;:.!!f.('/.. .. !f:k .. 2~/fJ.3./.6?.14 

Validità rin.novata D-1 ..... .}jQ3/Z~e~.~ ............ . 

l 




