
IZIO TECNICO CENTRALE
.ISPETTORATO ANruNÀ E NORMATIYE
SPECALI DI PREYET:'IZIONE INCENDI ffi

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO TECNICO CENTMLE

(Don. lne. Gioreio \IAZZIM)'[[w

-,%o;a,
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il Decteto Mini$eriale 26 giugno i984 concemente "Classificazione di reazione al fuoco ed

omologazione ai fìni della prevenzione incendi,.;

VISTA I'istarza presenuta dalla ditta GMep di MOLIIIIAÌI GIORGIO già sita in via Eugenio
Montale, ll8 - 40014 CREVALCORE (BO), produttrice del materiale denominato "QAPA 100" per

ottenere I'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi; . \-

VISTO il certificato di reazione al firoco n. 78730 del 13t04194 e le successive nore integrative n.

1711320 del 10/09/98 e n. 17ll320Àil-2 del 03/05/99, emessi per il predetto materiale dall' lstituto
GIoRDANO S.p.A. di GATTEo (Fo);

\TISTA la scheda tecnica- allegata al predetto cenificato, prodoua dalla ditta GMep di MOLINARI
GIORGIO di CIG,VALCORE (Bo); 

r i

VISTO I'atto redauo in data 03102199 dal Dott. Anna GUGLIELMI. Notaio in CRIVALCORE, con

numero di repertorio 81686. attestante il conferimento della ditta "GMep di MOLINARI GIORGIO" alla

società "GMep-MOLPASS S.a.s. di MOLINARI GIORGIO"

SI OMOLOGA

con il numero di codice 8O1752841CD100001, il prototipo del materiale denominato *CAPA 100"

prodono dalla ditta GMep-MOLPASS S.a.s. di MOLINARI GIORGIO sita in via I. Newton. l/E ' 40017

SAN GIOVANM IN PERSICETO (BO), +i soti fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di

REAZONE al FUOCO I (I"INO) e se ne AUTORIZZA [a riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale

citato in premess4 conformemente a tutte le'caratteristicht apparenti e non apparenti, nonché a quelle

dichiarate dalla predetta ditta nelia scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiaraziole di conformitàr da.allegarsi ad ogni tipo di fomitura del mareriale

oggetto della presente omologazione. dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta GMep-MOLPASS S.a.s. di MOLINARI GIORGIO (o altro segno

distinrivo);
- ANNO DI PRODUZONE: (da indicarsi);

- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: I (LNO);
- CODICE: BOl75284lCDI0000l ;

- POSA IN OPER.{: .{PPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILEI
. IMPIEGO: PAVIMENTAZONEI
- MAT{TTENZiONE: METODI "C e D",{LLEGATO A 1.6 AI D.ìvI. 261611981.

Si richiamano tuni gli obblighi di legge spenanri al producore e a rufti i soggetti comunque

interessari. a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto minisreriale 26 giugno 1984.

Roma. 17 0TT.2000
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Si dichiara che isuddetti prodotti

lnoltre si
di sicurezza

CEI 64-8 afil.704

San Giovanni in Persiceto 0110212002

Oata di Produzione Rilevabile sul Prodotto

1,2,3,

.R. 27104/1955 N"547, artt. 8, 282, 283
CEI 64-8 arlt.522. ,8,522.10.1

.3, 752.52.1
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Fasc. 4190 sott. l49l

IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZONE
E zuPRODUCIBILE LINICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Fabbricante: GMep-Molpass srl
lndirizzo: Via lsaac Newton 1/e

Cap - Ciftà: l - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. +39+5't-68.747.11
Fax +39+51-68.747.26

Stato: ltalia
Descrizione dei prodotti: Canaline passacavi carrabili e calpestabili

per la posa al suolo di condutture

Data di applicazione marchio CE: iròù.embre ',l996

100.1 - CAPA 100.2 - CAPA 100.3
CORNER,l . CAPA CORNER.2
CORNER.3

D IRETTIVA 7 3D3 RECÉP IT A
R'FER'MENTO

,'i'suddetti prodotti rispondono in tutto e/o in parte ai requisiti
seguenti disposizioni legislative e tecnico normative:

)



STOCCAGGIO - §TOCKING - STOCKAGE
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MANUALE D'IJSO
INSTRUCTIONS MANUAL
LIVRET D'INSTRUCTIONS

CAPA
CANALE PER LA POSA A TERRA

CROSSOVER FOR GROUND LAYIN
PROTECTION POUR LA POSE A TBRRE

IT-01286193

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGTO DEI COPERCHT SULIE CAPAIOO
INSTRUCTTON§ FOR AS§EiIBLY COVER ON CAPA1OO

IXDICAITONS POUR L'ASSEÀIBLAGE DES COT'YERCLE§ SUR LE§ GAPAIOO
§t{1.4t Wt ra! d

as.N@@d.

GMep-Molpass s.r.l- Via Isaac Newton ue 4Dri san Giovanni in persiceto (Bo) ITALYTel +39.051.6874711 Fax +39.05r.6gi4720 inioog*;p-.orpurr.it www.gmep-morpass.it
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BREYETTO INTERNAZIONA.LE N'
INTERNATIONAL COPYRIGHT NR
BREVET INTERNATIONAL N"

VERSIONE / RELEASE / VERSION OI.O2-2002
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TECNOLOGIT ; SOLUZIONI PER



Clanaline passacavo CAPA htp: //r*r*"w.capa. itilang/it#prodotti/j unior.hu

Il §stema di disbibuzione CAPA JUilIOR permette di posare con siorezza cavi e gruppi di
protezione. Prowede alla distribuzione di linee eleftriche, telefoniche e computer in uffici, centri
commerciali, mercati, cantieri, camping, teatri. padiglioni fieristici, mne militari, ecc.

L'installazione del sistema awiene mediante il posizionamento al suolo degli elementi dotati di
incastri a coda di rondine.
tr coperchio § nssa tramite due cerniere a s-trappo, è sollevabile in qualsia§ momento con l'ausilio di
un atbeEo o una moneta per l'ispezione intema.
. Ordine nella dis'bibuzione dei conduttori
. Libertà di movimento nelle aree di passaggio
. Superamento da parte di piccole ruote
. Reistente allo schiacciamento di autqnez2i pesanti
. Rispondente alle normative di antinfuftunistica

CAPA JUNIOR risponde inothe ai seguenti requisiti di sicurerza: D,P.R. 27104155 n. 547
. Art. 282: proteione dei conduttori elettrici sia fissi dre mobili dal danneggiamento per Gluse
meccaniche.
o Art. 283: protezione dei conduttori etettrlcl al passaggìo di persofte o veicoli.
D.L. 19/04/94 n. 626
. Titolo 2 artt.9-10-11
HORMA CEI 64-8 ltt ediu.t992
o Sez. 7O4: imptanti elethcl in cantieri di costruzione e demolizione.
. Sez, 752: impianti elettricl nei luoghi di pubblico spettacolo e inkattenimento.
. Sez. 7)8: aree di campeggio e caravans.
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Canale per h posa a ter?a
dicondutturea3corsie
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SCHEDA TCCT{ICA

HODELLO BR.EVETTATO

- Materiale base: POLIURETANO espanso semirigido ad aha densità
- Tensione dl eserclzio: 1000V C.A,- 1500V C.C.
- Resistenza di isolamento: 29,5 G lU
- Grado di proteEone IP3oXC
- Carico lotabile ammissibile: 0,i7kN/o1:
- Reaàone al fumo: C1A§SE l secondo le norme t NI 9174 + UNI 8457
- Durezza $lperficie 90-95 (SHORE A)
- Materiale coperùio: PC (policarbonato)Pc (POUC RBONA'IìO)
- Qnimè rsisten a a solventi, acidi, olii e agenti atsnos-ferici,
Materiale eletùico mnforme alla Diretiva Basa Tensione CEEZ23
Fabbricato in lbiia da GÈ'lep-Molpass
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