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 CAPO ΙΙΙΙ - GENERALITA' 
 
 
I.1. Le lenzuola e le federe sono realizzate secondo le prescrizioni di cui al successivo capo 

II, con le materie prime previste nel capo III. 
 
I.2. Lavorazioni essenziali che la ditta fornitrice dovrà eseguire direttamente sono: 

- tessitura; 
- finissaggio; 
- taglio; 
- confezione; 

 
I.3. Al fine di ottenere manufatti assolutamente corrispondenti alle prescrizioni delle presen-

ti Specifiche Tecniche l'A.D. adotterà i seguenti controlli: 
 

 
CAMPIONATURA PER CONTROLLO PREVENTIVO SULLE MATERIE  
PRIME E SULLA CONFEZIONE 

 
La ditta dovrà inviare, esclusivamente tramite corriere:  
a. n. 3 manufatti finiti di ogni materiale in fornitura; 
b. una campionatura di materia prima impiegata nella produzione. 

 
CAMPIONATURA PER CONTROLLO NELLA FASE INIZIALE DELL A 
PRODUZIONE   
 
Ove richiesto dall’A.D., la ditta dovrà inviare, esclusivamente tramite corriere, n. 2 ma-
nufatti finiti per materiale in fornitura. 

 

PARTE I 
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CAPO II – DESCRIZIONE 
 

 
II.1. Lenzuola 

Il lenzuolo deve essere confezionato con un unico telo; sono vietate le 
giunture. 
Le due estremità, prive di cimose, devono essere rifinite con un orlo otte-
nuto mediante una doppia ripiegatura (orlo semplice di mm. 50 circa alla 
testa e di mm. 20 circa al fondo) e fermato mediante cucitura eseguita con 
macchina a due aghi. 
Il lenzuolo finito deve avere le seguenti dimensioni: 
- lunghezza: non meno di cm. 300 + 3%; 
- larghezza: non meno di cm. 180 + 3% . 

 
II.2. Federe per guanciali 

La federa, composta di un unico telo ripiegato su se stesso, è cucita: 
- sul lato lungo (opposto a quello di piegatura) mediante cucitura ribattu-

ta eseguita con macchina a doppio ago; 
- sul lato corto con cimose (corrispondente al fondo della federa) con 

cucitura eseguita internamente e con macchina a due aghi. 
All’imboccatura la federa presenta un orlo alto (finito) cm 2,5 circa e fer-
mato mediante cucitura eseguita con macchina a due aghi. 
All’interno dell’imboccatura della federa deve essere applicato un tratto di 
tessuto rettangolare di circa cm. 48 x 21 h, con un lato lungo ed un lato 
corto inseriti rispettivamente nella cucitura dell’orlo e nella cucitura latera-
le. I lati liberi sono rifiniti con un orlo di cm 1 circa.  
La federa confezionata deve avere le seguenti dimensioni: 
- lunghezza : non meno di cm 85 + 2%; 
- larghezza : non meno di cm 50 + 2%. 
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CAPO III – REQUISITI TECNICI  

 
III.1.  Tessutovjh 
 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Materia prima 
100% cotone (del tipo commercialmente denomina-
to America I^) 

AATCC METHOD 20/90 
ASTM D 276/87 E PdP 
220 

Titolo dei filati 
Ordito Tex 24/1  

UNI EN ISO 2060 
Trama Tex 24/1 

Grado di poli-
merizzazione 
medio 

≥ 2300 DP UNI 8282 metodo B 

Armatura Tela UNI 8099 
Riduzione 
(fili a cm.) 

Ordito 30 ± 1 
UNI 9274 

Trama 30 ± 1 
Massa areica g./m² 145 ± 3% UNI 5114 
Forza alla rottu-
ra 

Ordito ≥ 600 N 
UNI 8639 

Trama ≥ 500 N 
Contenuto di 
appretto 

max 3% UNI 5119 

Variazioni di-
mensionali alla 
lavatura a caldo 

max 3% UNI EN 26330 prova 2A 

Colore bianco 
Raffronto visivo con il 
campione 
UNI 9270  

Solidità della 
tinta 

alla luce degradazione non inferiore a 4/5 della sca-
la dei grigi 
alla stiratura degradazione non inferiore a 4/5 della 
scala dei grigi 

UNI 7639 
 
UNI 5152 

Candeggio nessuna traccia di materie ossidanti UNI 8276 

Rifinizione, 
aspetto, mano,  

CORRISPONDENTE AL CAMPIONE 
UNI 9270 
Raffronto visivo con il 
campione ufficiale 

 
 
III.2.  Filato 
 
– materia prima: cotone mercerizzato 
– titolo: Tex 12 x 3 (Nec 50/3) 
– resistenza a trazione min. 14 N 
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CAPO IV – ETICHETTATURA 

 
Su uno dei due lati lunghi del lenzuolo ed all’interno della federa, saldamente inseri-
ta nella cucitura perimetrale dovrà essere applicata una etichetta di tessuto, di dimen-
sioni appropriate, recante le seguenti indicazioni: 
- ARMA DEI CARABINIERI; 
- nominativo della ditta fornitrice; 
- estremi del contratto di fornitura (numero di rep. e data); 
- composizione del manufatto; 
- i seguenti simboli di pulitura 

 
CAPO V – IMBALLAGGIO 

 
Sia le federe che le lenzuola saranno immesse in una busta di polietilene di adeguate 
dimensioni, in ragione rispettivamente di n.10 federe e n.5 lenzuola. 
Sulla busta è apposta una etichetta autoadesiva riportante le seguenti indicazioni: 
- ARMA CARABINIERI; 
- nominativo della Ditta fornitrice; 
- estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
- denominazione e quantità del materiale contenuto; 
- numero di codificazione indicato dall’A.D.. 
Dette buste in numero di 5 (per complessive 50 federe o 25 lenzuola) saranno suc-
cessivamente immesse in scatoloni di cartone ondulato di idonee dimensioni e capa-
cità. 
Il cartone ondulato impiegato per la confezione degli scatoloni deve avere i seguenti 
requisiti principali: 
- tipo : a due onde; 
- peso a m² (UNI 6443): non inferiore a 1370 Kpa. 
La chiusura degli scatoloni deve essere completata con l’applicazione su tutti i lembi 
aperti di un tratto di nastro di carta gommata o autoadesivo alto non meno di cm 5. 
All’esterno e lateralmente ad ogni scatolone dovrà essere apposta un’etichetta por-
tante le seguenti indicazioni: 
- ARMA CARABINIERI; 
- denominazione e quantità del materiale contenuto; 
- nominativo della ditta fornitrice; 
- estremi del contratto di fornitura (numero e data). 
- numero di codificazione indicato dall’A.D.. 
 

CAPO VI – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE  
 

Per tutto quanto non indicato nelle Specifiche Tecniche, si fa riferimento ai rispettivi 
campioni ufficiali di lenzuolo e federa.  


