
ATTESTATO DI APPLICAZIONE   
 
Cod cliente 
 

Bolle 
 

Ultima dichiarazione 

Non scrivere nella zona soprastante - spazio per us o interno 

(UNI 9796/CNVVF/CCI) 

 
La sottoscritta Ditta (1)...........................................................................................dichiara di essersi 

attenuta scrupolosamente alla scheda tecnica fornita dal produttore applicando: 

gr. 450 al mq. (cicli TA/TB - ITA UNI 9796 e GBR BS 476 PART 6 & 7) 

gr. 390 al mq. (cicli TA-1/TB-1 – ITA UNI 9796) 

gr. 450 al mq. (ciclo TC – ITA UNI 9796) 

gr. 400/210 al mq. (ciclo TD – ITA UNI 9796 e INT IMO Modulo B/D navale) 

gr. 400/200 al mq. (ciclo TE – ITA UNI 9796 e INT IMO Modulo B/D navale) 

gr. 400/150 al mq. (cicli TE-R/TE-B/TE-G/TE-N - ITA UNI 9796 e INT IMO Modulo B/D navale) 

gr. 200/220/240 al mq. (cicli M1PT/M1PB/M1PP - FRA) 

gr. 300 al mq. (ciclo EN – EU EN 9239) 

di vernice SAYERLACK ciclo (2)...................... 

Ne consegue pertanto che i mq. (5)..……............ di legno destinato e montato presso: 

(3) 

 

 

 

è stato trattato con kg. (5)..……….........di protettivo ignifugo. 

Una copia della presente viene trasmessa alla SHERWIN-WILLIAMS ITALY S.r.l. (FAX 051-770528) 

affinché emetta la corrispondente DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (D.M. 6/3/92). 
 

                 IN FEDE                      

RAGIONE SOCIALE 
 
 
 
 
 

 
(1)TIMBRO 

DATA.................... 
 

(4) Rivenditore del prodotto ignifugo  

___________________________________________________________________________ 
 
(1) Indicare la Ditta che ha eseguito il lavoro di verniciatura. 
(2) Indicare il ciclo eseguito: Ciclo trasparente PU (TA/TA-1 ); Ciclo pigmentato bianco PU (TB/TB-1 ); Ciclo pigmentato PU (TC); Ciclo all’acqua 
bianco (TD); Ciclo all'acqua pigmentato – Rosso/Bianco/Giallo/Nero (TE-R/TE-B/TE-G/TE-N); Ciclo all’acqua trasparente (TE); Ciclo PU trasp. 
francese (M1PT); Ciclo PU bianco francese (M1PB); Ciclo PU pigmentato francese (M1PP); Ciclo trasparente per parquet europeo (EN) (per 
ogni ciclo compilare un attestato ). 
(3) Indicare la Ragione Sociale completa dell'utente finale e/o luogo (fiera, manifestazione, ecc.) ove sono stati installati i supporti ignifugati. 
(4) Indicare obbligatoriamente  l’eventuale Ditta fornitrice del prodotto ignifugo nel qual caso non fosse stata acquistata direttamente dalla 
Sherwin-Williams Italy S.r.l.. La corrispondente Dichiarazione di Conformità sarà inviata in originale sempre al primo acquirente. 
(5) In mancanza delle quantità utilizzate ed i mq risultanti  non sarà emessa la conseguente Dichiarazione di Conformità. 
 (il presente attestato unitamente alla dichiarazio ne di conformità saranno tenuti, a cura del respons abile dell'attività, a 
disposizione dei competenti organi di controllo)  
 (Per evitare errori di trascrittura nella emission e della dichiarazione di conformità SCRIVERE PER CO RTESIA IN STAMPATELLO)  


