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RAPPORTO DI 

PROVA: 
15.46813a del 15/01/2016 

 

 

La presente sezione è parte integrante del RAPPORTO DI PROVA 15.46813a 

DATE  
RICHIEDENTE 

Inizio prove: 14/1/2016 GEOMAGWORLD SA 

Fine prove: 15/01/2016 
 
IDENTIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 
GEOMAG SACCHETTO IN TELA : MP 606.010.00 SACCHETTO IN TELA CO 3857 
 

 
Tessuto bianco stampato 
 

PROVA CAPI CONFEZIONATI E TESSUTI: VERIFICA DELL’INFIAMMABILITA’ 

  

METODO 16 CFR 1610 edizione 2015 

 

 • Composizione fibrosa (dichiarata dal produttore): 100% polipropilene  

 • Massa areica (eseguita dal laboratorio): //  

 • Aspetto del tessuto (valutato dal laboratorio): N/R  

 • Capo ricevuto: //  

 

A seguito delle caratteristiche riportate sopra, il tessuto è esente dalla prova di infiammabilità  (classe 1, esente) a seguito dei 

risultati accettabili raccolti negli anni passati. 1610.1 (d) (1) & (2) 

 

 
 
Cordoncino Rosso 

 
 

PROVA CAPI CONFEZIONATI E TESSUTI: VERIFICA DELL’INFIAMMABILITA’ 

  

METODO 16 CFR 1610 edizione 2015 

 

 • Composizione fibrosa (dichiarata dal produttore): //  

 • Massa areica (eseguita dal laboratorio): //  

 • Aspetto del tessuto (valutato dal laboratorio): N/R  

 • Capo ricevuto: Cordone stretto ( meno di 50 mm di larghezza)   

 

Questo standard è applicabile per abbigliamento e tessuti destinati ad essere utilizzati per abbigliamento. A seguito delle 

caratteristiche riportate sopra, l’articolo è ESCLUSO dalla prova di infiammabilità  a seguito delle specifiche esenzioni riportate 

in 1610.1 (a) (b) . 
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TEST REPORT: 15.46813a dated 15/01/2016  

 

This section is an integral part of the TEST REPORT 15.46813a 

DATES  
APPLICANT 

Test 
beginning: 

14/1/2016 GEOMAGWORLD SA 

Issue date: 15/01/2016 
 
 
SAMPLE DESCRIPTION 
GEOMAG SACCHETTO IN TELA : MP 606.010.00 SACCHETTO IN TELA CO 3857 

 
 
White printed fabric 
 
TEST CLOTHING AND FABRICS: FLAMMABILITY 

  

METHOD 16 CFR 1610 Part edition 2014 

 

 • Fiber composition (declared by the manufacturer): 100% polypropylene  

 • Fabric weight (performed by the laboratory): //  

 • Surface appearance (classified by the laboratory): N/R  

 • Item received: //  

 

Class 1 exempt for fiber composition.As per characteristics above, the fabric is exempt from the flammability test (class 1 exempt) 

due to acceptable test results yielded in past year 1610.1 (d)(1)&(2) 

 

 
 
Red cord 

 

 
 

TEST CLOTHING AND FABRICS: FLAMMABILITY 

  

METHOD 16 CFR 1610 Part edition 2014 

 

 • Fiber composition (declared by the manufacturer): //   

 • Fabric weight (performed by the laboratory): //  

 • Surface appearance (classified by the laboratory): N/R  

 • Item received: //  

 

This standard is applicable to textile clothing and textile intended to be used for clothing. As per characteristics above the item is 

excluded  from the flammability test due to specific exemption 1610.1 (a)(b) 

 

 
 
 

 


