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        Spett.le / Messrs 

        Aaronite Srl 
        Via Dei Marmisti, 39 
        Modugno (BA) - Italia 
 

Trieste, 1 Settembre, 2016 

--- Jotachar JF 750 - Società Approvata  / Approved Company --- 

Egregi Signori,  

La presente è per confermare che la Spett.le Aaronite Srl è una società approvata per l’applicazione del prodotto 

intumescente per fuoco da Idrocarburi Jotun, denominato “Jotachar JF 750”.  

Tale approvazione consente quindi di definire congiuntamente a Jotun i cicli di protezione dal fuoco da idrocarburi 

di strutture e per progetti nei quali Aaronite Srl è inserita a qualsiasi titolo, quale condizione preliminare a qualsiasi 

ulteriore valutazione operativa.  

La procedura di qualifica dei singoli operatori, condizione necessaria per poter poi procedere all’applicazione del 

prodotto in accordo con la specifica di riferimento e con i termini indicati nella stessa, sarà poi fatta 

contestualmente all’inizio della prima attività di applicazione del prodotto, Jotachar JF 750.   

In fede,  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

Dear Sirs,  

this is to confirm that the Messrs. Aaronite Srl is an approved company for the application of the  Jotun 

intumescent product for hydrocarbon fire called "Jotachar JF 750". 

This approval allows then to define, together with Jotun, any paint systems for hydrocarbon fire protection of the 

structures of those projects where Aaronite Srl is involved, which is a prerequisite required to be allowed to make 

further operational assessments. 

The procedure for qualification of the individual operators, a necessary condition to proceed with the application 

of the product in accordance with the paint specification and with the terms indicated in it, will then be made at 

the time of the start of the first application of the product Jotachar JF 750. 

Yours faithfully,  

 
Roberto Pietrobon 
Direttore Commerciale Protezione Industriale/Sales Manager Protective 
Performance Coatings  

Jotun Italia SpA 

Trieste, Italy 


