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1.Verniciature dei mezzi / attrezzature. Per i mezzi / 
attrezzature di grandi dimensioni al posto dello schema 
attuale, grigio scuro – marrone scuro, modificato in 
grigio scuro per la durata del conflitto nonché al 
posto dello schema marrone-grigio per le unitá in 
Africa e a Kreta, con effetto immediato viene 
introdotto uno schema giallo scuro (dunkelgelb). 

Il numero del campione RAL per il colore giallo scuro verrá 
determinato in seguito. 
I relativi campioni vanno richiesti presso l'ufficio 
Heereswaffenamt Wa J Rü (W e G 1/V), Berlino W15, 
Sächsichestr. 8. 
Per attrezzature di piccole dimensioni stivati nei mezzi 
(p.e. apparecchi radiotrasmittenti, cassette viveri, cassette 
per attrezzi, casse, valigie per veterinari, casse per atti) 
lo schema attuale rimane invariato.  
Per la verniciatura vanno adoperati: 
vernice P come da TL 6321 per mezzi corazzati 
vernice W come da TL 6320 per apparecchi ricetrasmittenti 
colori coprenti come da TL 6337per attrezzature il lega di 
magnesio (p.e. apparati di puntamento per artiglierie ecc.) 
per il restante materiale colori sintetici come da TL 6317 B. 
Le disposizioni discordanti vengono revocate. 
 

2.Verniciatura mimetica. La mimetizzazione dei mezzi / 
attrezzature mediante applicazione di colori adatti al 
terreno d'operazione é demandata alle unitá. A questo 
scopo le truppe devono portare al seguito colore 
mimetico in pasta (3) nelle seguenti tonalitá: 
verde oliva (olivgrün) come da campione RLM per colori 
mimetici (mimetizzazione di edifici e mimetizzazione 
terrestre) 

marrone rossiccio (rotbraun) RAL 8017 
giallo scuro (dunkelgelb) come da campione al comma 1 



La pasta mimetica viene consegnata in confezioni da 2 e 20 kg. La 
quantitá complessiva richiesta va arrotondata a quantitá multipli 
di 2. Per quantitá superiori a 20 kg vanno richieste 
principalmente confezioni da 20 kg e la quantitá restante da 2 kg.  
Considerando l'attuale situazione relativa alla disponibilitá di 
materie prime, la situazione produttiva e dei rifornimenti, le 
unitá devono utilizzare con cura la pasta mimetica e limitarne il 
consumo allo stretto necessario. 

 Olivgrün 
(verde oliva) kg 

Rotbraun 
(marrone rossiccio) kg 

Dunkelgelb 
(giallo scuro) kg 

Motociclette 0,5 0,5 0,5 
Carriaggi 1 1 1 
Artiglierie fino al 
calibro  7,5 cm compr. 

0,5 0,5 0,5 

Artiglierie fino al 
calibro  10,5 cm compr. 

1 1 1

Artiglierie fino al 
calibro 21 cm compr. 

1,5 1,5 1,5 

Artiglierie superiori 
al calibro 29 cm 

2 2 2

Lanciarazzi 
(Nebelwerfer) di 
qualsiasi calibro 

1 1 1

Impianti lanciarazzi 
(Wurfgerät) (per 10 
unitá) 

1 1 1

Carri armati 2 2 2 
Autoveicoli 0,5 0,5 0,5 
Camion fino a 2 t 1 1 1 
Camion superiori a 2 t 1,5 1,5 1,5 
Rimorchi con 1 asse 0,5 0,5 0,5 
Rimorchi con 2 assi 1 1 1 

3.La pasta mimetica come da comma 2 viene fornita alle singole 
unitá.  
Per potere calcolare la quantitá complessiva per ogni unitá 
vale la seguente tabella: 



4.Viene demandato alle unitá la forma di utilizzo della pasta 
mimetica. E' fine primario occultare alla vista il mezzo / 
attrezzatura mediante l'applicazione dei diversi colori. 
Generalmente ha dato buoni risultati l'applicazione di grandi 
macchie evitando qualsiasi forma regolare („nuvolette“). 
La pasta mimetica va utilizzata allo stato puro o diluita con 
acqua o carburante. Puó venire applicata con pennello o mezzi 
di fortuna (spazzole, stracci) e asciuga in poco tempo. Le paste 
sono adatte anche per la mimetizzazione di teloni. 
Se si rende necessaria la rimozione, la pasta mimetica puó 
venire asportata con carburante. 
 

5.Fino a nuove disposizioni, la mimetica invernale (per terreni 
innevati) avviene con colore bianco in emulsione come da TL 
6345. Fino a fine febbraio 1943, tutto il materiale da inviare 
alle unitá al fronte va mimetizzato in questo modo prima del 
trasporto. 
L'introduzione di pasta mimetica bianca verrá comandata in 
seguito. 
 
Disposizioni transitorie. 
a) il materiale di nuova produzione che ha giá ricevuto lo 
schema attualmente in uso, va riverniciato ai sensi del 
presente comma 1 – questo vale anche per il materiale in tela. 
b) il materiale nei depositi va distribuito esclusivamente 
nello schema ai sensi del presente comma 1. Se inviato entro 
fine febbraio 1943, il materiale va riverniciato con colore 
bianco in emulsione (5). 
c) materiale giá presente presso le unitá al fronte (grigio 
scuro o marrone-grigio presso le unitá in Africa e Kreta) non 
va riverniciato. Se si rende necessaria una mimetizzazione, 
questa va applicata con la pasta mimetica (commi 2-4). 
d) al materiale delle unitá di riserva o di occupazione va 
applicato il nuovo schema come da comma 1. I colori necessari 
(commi 1-4) e la pasta mimetica (commi 2,3) vanno richiesti 
dalle unitá. La riverniciatura dei teloni va effettuata con 
la pasta mimetica. 
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