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

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 

Omologazioni Reazione al Fuoco 

36056--26702 

Alia Ditta:. 
BENCORE S.r.l. 
Via San Colombano n. 9 
54100 MASSA (MS} 
info@pec.bencore.it 

OGGETTO: DD.MM. 26/06/84 e 03/09/2001 . Rinnovo validita dell'atto di omologazione relativo 
al prodotto denominate commerclalmente: "STARLIGHT FLOOR 40" 

Si trasmette in allegata, l'atto di omologazione, ai fini della prevenzione incendi, relative al 
prodotto citato in oggetto, Ia cui validita e stata rinnovata ai sensi di quanta previsto dai DD.MM. 
26/06/84 e 03/09/2001 . 

L'atto di omologazione allegata e stato rinnovato ed ha validita fino alia data indicata sull'atto 
medesimo, fatta eccezione peri casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall 'art. 9, 
punti 2 e 3, del D.M. 26/06/84. 

lnoltre il presente atto decade, ai fini della produzione, al termine del periodo di coesistenza 
previsto per Ia specificazione tecnica relativa al materiale medesimo, in conformita a quanta 
previsto dal D.M. 10/03/2005 al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti. 

TE DELL'AREA 
ASTROG IUSEPPE) 



DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E·DELLA DIFESA CIVILE 
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 

AREA V- PROTEZIONE PASSIVA 

MOD. 4VFC 

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Cl~ssificazione di reazione al fuoco ed 
omologazione ai fini della prevenzione incendi "; 

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 
giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione 
incendi " e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo; 

VISTA l'istanza presentata dalla ditta BENCORE S.r.l. sita in Via San Colombano, 9- 54100 MASSA 
(MS), produttrice del materiale denominato "STARLIGHT FLOOR 40" per ottenere l'omologazione del 
materiale stesso ai fini della prevenzione incendi; 

VISTO il certifi.cato di reazione al fuoco n° CSI/0277 /07 fRF del 04/0112008 emesso per il 
predetto materiale dal Laboratorio C.S.I. S.p.A. di Bollate (MI); 

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certifi.cato, prodotta dalla ditta BENCORE S.r.l. di 
MASSA(MS) 

SI OMOLOGA 

con il numero di codice MS1965B41D100009, il prototipo del materiale denominato "STARLIGHT 
FLOOR 40" prodotto dalla ditta BENCORE S.r.l. di MASSA (MS), ai soli fini della prevenzione incendi, 
nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei 
decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, 
nonch6 a queUe dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa. 

Sui marchio o sulla dichiarazione di conformita, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale 
oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati: 

\ 
-NOME DEL PRODUTTORE: Ditta BENCORE S.r.l. (o altro segno distintivo); 
-ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi); 
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO); 
- CODICE: MS1965B41D100009; 
- POSA IN OPERA: NON IN ADERENZA ALL'ESTRADOSSO INCOMBUSTIBILE DEI SOLAI; 
- IMPIEGO: PA VIMENTAZIONE SOPRAELEV ATA; 
- MANUTENZIONE: METOD! "C e D" COME DA UNI 9176 {1998). 

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 dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 200 I . 

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, 
punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validita di 5 anni dalla data di rilascio ed e rinnovabile alia sua 
scadenza. Inoltre il presente atto decade, ai fini della produzione, al termine del periodo di coesistenza 
previsto per la specifica?ione tecnica relativa al materiale medesimo, in conformita a quanto previsto dal 
D.M. 10/03/2005 al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti. 

Roma, 0 9 MnR. 2009 
Fasc. 3807 sott. 2486 

N.~:;JRESENTE ATIO 01 OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE 

0 
.. ICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA 

IL DIRETT_~R!l)~_NIJ$ALE 
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DIPARTIMENTO DEl VIGIU DEL FUOCO DEL SOCCORSO 
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZ10NE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 
AREA PROTEZIONE PASS IVA 

Vista Ia domanda di rinnovo presentata II : 29/01/2014 
Codice: MS1965B410100009 del 09/0312009 

Validltil rinnovata fino al: 09/03/2019 
,, • ..,a, .... le llmllazlonl previste dall'art.4, comma 3, del D.M. 10/03/2005 

AHo non ricadenle nel casi previsH dalrart.3, comma 2. dal D.M. 0310912001 

lirmato 
(2486) IL DIRETTORE CENTRALE 
36056 - 26702 (Dattilo) 
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