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AVVISO N. 6 

Q UES IT I RISPOST E 

In ri fe rimento alla procedura in oggetto. con la Si conferm a che il tessuto esterno de lla giacca e 
presente la scrivenle necessita de i chiarimenti de lla salopette de i completi da sci in 
c irca la fattibi lità de l test ISO 8 11 ric hiesto sul approvvigionamento dovrà essere sottoposto 
tessuto esterno pe r g iacca e sa lopette. 11 tessuto a lla prova d i Tenuta al/ 'acqua a pressione 
esterno pe r giacca e sa lopellc ric hiesto nel idrostatica cresceme secondo la norma tecnica 
capito lato, prevede un tessuto da l peso d i 265 UNI EN ISO 8 11 , come prev isto da lle 
gr. nylon 94% (PA) con una buona percentuale specifiche tecniche C l 3 de l 23.3 .201 0 a base di 
di elastan (6%). li me todo previsto da lla norma gara (para 111.1 del Capo lll - Requisiti tecnici 
811 richiesto per veri fica re il li vello di materie prime principali Iuta da sci). 
impe rmea bilità sul tessuto dopo 25 lavaggi cd G li operatori economi ci accorrenti. nel rispetto 
anche sugli inc roc i de lle termosa ldature risulta de lle predette specifiche, potranno presentare il 
esse re non applicabile su un tessuto laminato tessuto che ritengano più adallo a l superamento 
con una percenlua le di e lastan. ln fa lli la de lle prove prestaziona li e ottene re un 
pressione a pplicala sull a membrana e lastica per punteggio incrementa le qua lora previ sto. 
il periodo prescritto comporta la rottura 
(esplosione) de lta membrana prima di aver 
completato i I test. La norma non prevede inoltre 
la presenza di un tessuto rinforzato (taffetan). Il 
tessuto este rno proposto per la g iacca e sa lopette 
da sci è il tessuto Toray 2 strati L Y 5635 con 
membrana Dermizax/ Evo lution. un tessuto 
utilizzato e testato da anni per completi tecnic i 
da sci ad uso profess iona le . Pe r quanto sopra 
esposto, si richiede d i pre ndere 111 

consideraz ione quanto previsto dal JJ S L1092. 
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