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GIACCONE “casual” antipioggia invernale 
 

CAPO I – GENERALITA’ 

Il giaccone è composto da due parti, una giacca antipioggia ed una termofodera amovibile, uniti fra 

loro da cerniere e/o bottoni con asole. Sia la giacca che la termofodera sono dotate di tasche interne. 

Potrà essere richiesto nei colori nero, blu, grigio e beige (la termofodera interna dovrà essere della 

medesima tonalità di tinta dell’esterno), nei modelli tipo “Belstaff” (con tasche al petto oblique o 

dritte) o Fay (taglio “baronetto”, tasche alle falde orizzontali o oblique, senza cintura e termofodera 

amovibile non visibile all’esterno), realizzati alternativamente con le tipologie di tessuto A e B 

specificate al capo III. 
 

 

CAPO II – PARTICOLARI DI CONFEZIONE 

Il giaccone deve essere confezionato a regola d’arte. In particolare: 

− il capo deve essere costruito in modo tale che non avvengano infiltrazioni d’acqua in tasche e/o 

aperture; 

− il collo ed il bavero devono risultare ben sagomati, senza difetti di simmetria o di “accollatura”; 

− le maniche devono essere applicate correttamente così da non creare arricciature o “vuoti” al 

giromanica; 

− cappuccio leggero staccabile e / o inserito nel collo (ove richiesto); 

− le asole (se presenti) devono essere ben rifinite e realizzate con filato appropriato; 

− i bottoni (automatici e non, ove presenti) devono essere saldamente applicati con punti di 

rinforzo, senza fili penduli e posti in corrispondenza delle asole; 

− le cerniere lampo (se presenti) devono essere ben cucite e di buona qualità; 

− la fodera deve risultare bene distesa così da non creare arricciature o deformazioni al capo; 

− le tasche devono essere rinforzate con apposite travettature; 

− tutte le cuciture, nella parte interna della giubba, debbono essere impermeabilizzate 
mediante procedimento di termosaldatura con nastro in membrana ptfe impermeabile 

traspirante idoneo ad assicurare la perfetta aderenza e tenuta. Il nastro deve essere 

applicato simmetricamente lungo tutte le cuciture passanti esterne della giubba, in modo 

da non dar luogo a raggrinzimenti e/o vuoti, quasi a formare un corpo unico con la parte 

interna del tessuto, evitando che si verifichino infiltrazioni d’acqua dalle cuciture stesse. 
Tutti i dettagli non citati s’intendono eseguiti a perfetta regola d’arte. 

Il tessuto deve presentare: 

− buona rifinizione; 

− uniformità di tinta su tutto il capo. 

Non devono rilevarsi barrature, nodi, falli, ispessimento anomalo del filato o rammendi di sorta. 

La fodera interna sarà realizzata in 100% fibra poliestere o similare. 

Il trattamento idrorepellente dovrà essere effettuato con idonei prodotti non tossici e non 

nocivi, sia sul tessuto che sulle fodere. Quanto sopra sarà attestato dalla ditta mediante 

autocertificazione.  
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CAPO III – REQUISITI TECNICI 

TESSUTO ESTERNO TIPOLOGIA A) 

 
 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Materia prima 100% poliammide 

AATCC Method 20/07 

ASTM D 276/00 

Dir CE 73/1996 del 16.12.1996 

Dir CE 2/2006 del 06.01.2006 

Dir CE 4/2007 del 02.02.2007 

Dir CE 122/2009 del 14.09.2009 

Membrana (1) Membrana bicomponente composta da Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura 

microporosa espansa 

Massa areica 

 tessuto laminato  
g/m² 230 ± 5% UNI EN 12127 

Resistenza alla 

 Trazione 

Ordito: > 1.500 N;   

Trama: > 750 N. 
UNI EN ISO 13934-1 

Resistenza al vapor 

d'acqua 
Ret   ≤  8 m

2
 Pa/W ISO 11092 

Spray Test 

Tal quale: > ISO 4 = AATCC 90 

Dopo 20 lavaggi a 40°C: ISO 3 = AATCC 80  

Dopo 5 lavaggi a secco: ISO 3 = AATCC 80  

UNI EN 24920/93 

Tenuta all' acqua a 

pressione 

idrostatica 

crescente 

Tessuto: 
Tal quale , 

Dopo 20 lavaggi a 40°C 

Dopo 5 lavaggi a secco  

> 1000 cm. 

UNI EN 20811 
Termosaldature: 

Su tessuto cucito e 

termosaldato ad incrocio 
≥ 200 cm.  

Durata della 

laminazione 

Al termine dei lavaggi su 

tessuto asciutto  

La membrana deve essere 

attaccata al tessuto. 

Non devono esservi bolle con 

dimensioni ≥ 4 mm di diametro 

ISO 6330 

Solidità della tinta 

Luce  >4 UNI EN ISO 105 B02 

Intemperie >4 UNI EN ISO 105 B04 

Lavaggio a 40°C                   >4 UNI EN ISO 105 C06-A2S 

Lavaggio a secco >4 UNI EN ISO 105 D01 

Sfregamento                         >3 – 4 UNI EN ISO 105 X12 

(1) la prova potrà essere eseguita con metodo non accreditato ACCREDIA. 

 

TESSUTO ESTERNO TIPOLOGIA B): 

 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Materia prima 100% poliammide 

AATCC Method 20/07 

ASTM D 276/00 

Dir CE 73/1996 del 16.12.1996 

Dir CE 2/2006 del 06.01.2006 

Dir CE 4/2007 del 02.02.2007 

Dir CE 122/2009 del 14.09.2009 

Membrana (1) 
Membrana bicomponente composta da Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura 

microporosa espansa 
Massa areica 

tessuto finito  
g/m² 130 ± 10% UNI EN 12127 

Resistenza alla 

trazione 

Ordito: > 550 N;   

Trama: > 550 N. 
UNI EN ISO 13934-1 
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Resistenza vapor 

d’acqua  
Ret   ≤  8 m

2
 Pa/W ISO 11092 

Spray Test 

Tal quale: > ISO 4 = AATCC 90 

Dopo 20 lavaggi a 40°C: ISO 3 = AATCC 80  

Dopo 5 lavaggi a secco: ISO 3 = AATCC 80  

UNI EN 24920/93 

Tenuta all' acqua a 

pressione 

idrostatica 

crescente  

Tessuto: 
Tal quale , 

Dopo 20 lavaggi a 40°C 

Dopo 5 lavaggi a secco  

> 1000 cm. 

UNI EN 20811 

Termosaldature: 
Su tessuto cucito e 

termosaldato ad incrocio 
≥ 200 cm.  

Durata della 

laminazione 

Al termine dei lavaggi su 

tessuto asciutto 

la membrana deve essere 

attaccata al tessuto. 

Non devono esservi bolle con 

dimensioni ≥ 4 mm di 

diametro 

ISO 6330 

 

Solidità della tinta 

Luce  > 4 UNI EN ISO 105 B02 

Intemperie ≥ 4 UNI EN ISO 105 B04 

Lavaggio a 40°C                   ≥ 4 UNI EN ISO 105 C06-A2S 

Lavaggio a secco ≥ 4 UNI EN ISO 105 D01 

Sfregamento                         ≥ 3 - 4 UNI EN ISO 105 X12 

(1) la prova potrà essere eseguita con metodo non accreditato ACCREDIA. 

 

NASTRO PER TERMONASTRATURE 

  

Composizione 

strato funzionale:  
Membrana bicomponente composta da Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura 

microporosa espansa 

Dimensioni: Altezza 22 mm ± 1 mm 

 
 

TERMOFODERA 
 

La termofodera staccabile è realizzata con: 

a. due strati di fodera in 100% fibra poliestere avente peso gr./m² 55-60; 

b. uno strato centrale di ovatta in microfibra in possesso dei seguenti requisiti: 

− 100% fibra poliestere speciale per imbottitura a sezione cava resinata e calandrata; 

− peso gr./m² 120 + 5%. 

La termofodera è fissata alla “giacca antipioggia” mediante una cerniera lampo e/o bottoni con 

asole.  
 

 

CAPO IV – ATTAGLIAMENTO 

I giacconi dovranno essere identificati dai parametri “taglia/statura” ed essere approntati 

nell’attagliamento e nelle tonalità di tinta richieste. 

Ogni capo dovrà recare un cartellino riportante il codice CIP alfanumerico ed un’etichetta riportante 

le indicazioni richieste dall’Ente oltre tutte quelle di Legge nonché i prescritti simboli di 

manutenzione. 
 
 

CAPO V – IMBALLAGGIO 

I giacconi dovranno essere consegnati appesi ad una robusta gruccia di plastica, rigida, con gancio 

metallico e sagomata alle spalle in modo da assicurare una perfetta conservazione del capo. 
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Il giaccone dovrà essere immesso in un sacchetto di polietilene trasparente sul quale dovrà essere 

specificato “taglia/drop/statura”, numero di CIP, Legione e Comando di appartenenza. 

Medesima etichetta dovrà essere applicata su apposito cartellino pendente fissato ad una delle asole 

centrali. 

La spedizione avverrà in bauletti o scatole di cartone di tipo commerciale, idonei per dimensioni e 

robustezza ad assicurare la buona conservazione dei capi. Ogni imballaggio dovrà contenere al 

massimo 10 (dieci) capi e dovrà riportare all’esterno un’etichetta esplicativa del contenuto. 

Altre modalità di consegna potranno essere concordate con l’Amministrazione qualora compatibili 

con le esigenze dei magazzini regionali. 

 

 


