
MODULAR IO 
' INTERNO - 206 

DIPARTIMENTO DEl VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA 

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali 
per la classificazione ed omologazione della capacità Estinguente e per l'omologazione degli 
estintori carrellati d'incendio" ; 

VISTA l'istanza presentata dalla società PII S.r.l. Codice Costruttore 051 sita in Via Sitia 
Yomo, 11 - 20082 PASTURAGO DI VERNATE (MI}, per ottenere l'omologazione 
dell'estintore carrellata d'incendio di propria produzione denominato " SCH 10000 " a 
schiuma AFFF da lt. 100 Classi "A-B" capacità estinguente" A- B4 " ; 

VISTO il certificato di prova n.LEC/03/001 PRATICA N.PR0/03/001 /LEC del 31 /03/2003 
emessa dal Laboratorio CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI) nonchè i 
documenti costituenti parte integrante del certificato stesso; 

.~ 

S I OMOLO G A 

con il numero di codice MI051ECSCH100AB4008, il prototipo dell'estintore 
carrellata d'incendio denominato " SCH 10000 " a schiuma AFFF da lt. 100 . Classi " A-B " 
capacità estiiigt~ente " A-B4 " prodotto dalla società PII S.r.l. Codicè Costrutto~e 051 sita in Via 
Sitia Yomo , 11 - 20082 PASTURAGO DI VERNATE (MI), e se ne AUTORIZZA la 
riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa. 

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori 
carrellati oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati oltre al codice di 
omologazione e agli estremi del presente atto di omologazione di cui all'art. 3 punto 6 del D.M. 
06/0311 992, 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 ministeriale 6 
marzo 1992, anche quelli che possono riguardare l'applicazione delle norm·ative vigenti 111 

materia di apparecchi a press ione. 

Roma, 2 9 ~GO. 2003 

Fase. 4 115/3/C sott. 60 

N. B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZION E 
E' RIPRODUCIBILE UN ICAM ENTE 

ELLA SUA INTEGRALE STESURA 

IL DIRETTO 
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