
r)
2)

No l4l17

Codice di identificazione unico del prodotto{ipo: 4 - 8 Frantumato

ùro A.t proaotto, aggegato naturaie fiantumato pehograficamente omogeneo :*li*]1"-"9l"]"]:liem-ente ^da 

rocce

,Jr.riari" (6s%É sàondariamente da rocce magmitiche (167o) e.metamorfiche (16%) proveniente dalla cava

sita in località Sabonè (Ala), da utilizzarsi per la preparazione di miscele bituminose

Nome ed indirizzo del fabbricante: CHI|ZOLL ÀnpllNOO INERTI-SCAVI S'r.1. - Via Baitani, 8 - 38061

Ala (TN). Stabilimento di produzione: Località Sabonè - Pilcante - Ala (TN)

Si.tÀu àl ,ututurione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+

i,orgunir-o notificato SGS Italia S.p.A, ha rilasciato il certificato ài conformità del conffollo della produzione in

fabbrica l38l-CPR-009 fondandosi sui seguenti elementi:* 
t. G;;; iniriute o"tto ,tauitimento diproduzione e det.controllo detla produzione in fabbrica

ii. sorregtianru, vatutazione e verifica continue del controllo delÌa produzione in fabbrica

NoÀa arrn'onizzata: EN 13043:2002 "Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade'

aeroporti e altre aree soggette a traffico"
Prestazione dichiarata

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -

Inàirizzo del sito web sul quaìe copia della dichiarazione è messa a disposizion e: http:l/cavechizzola it/prodotti/

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate La presente

di.hiu.urior" di responsabilità viene emessa, in conformità al Iegolamento (uE) n. 305/20l1, sotto la sola

responsabilità del fabbricante sopm identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

3)

4)
5)

6)

1)

8)
e)

PILCANTE DI ALA - 27 aprile 2017 - ARMANDO CH'IZ7'OLA

Luogo data nominativo
- AMMINISTRATORE UNICO

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE
SPECIFICA

ARMONIZZATA

ni-.-.i^hc,lèll raùoreoato 4 - 6.3 (d/D)

FN 13043:2002

Cranulomelria Gc85-20
NPD
Fll0
sll5

Tolleranza
Coeffi ciente di aDpiattimento

Massa rolumica deììe Panicelle 2.70 Ms/ml

Ouanlirà delle pol\eri 1U.5

NPD
LA2O
cl00/0

Oualità delle polve Valore di blu

Resistenzaallaframmentazione aqeregato grosso

D-.^^-i,,.lp di n,rri.èlle frrnhrmrle
Valore di Ievipabililà PSV44

Vàlore di abrasione dcll'aggreealo AAV IU
MDE IO

NPD
Fl-

Resistenza all'usura dell'aesregato erosso

.\orasione da pneumalici scolDili
n,,."Àilì1à a cFl^/di<oelo

Resislenza allo shoqk termico
n.,.-Liliià "ll^ ch^.l' lPlfli.ò 0.8

Amnirà ai lecanli biluminosi
Stabilità di volume scorie di acciaietia

95
NPD
NPD

ni"i-l-drD?ì^ha Àal fèr^ NPD

ComDosizione conlenuto
-sonnenbrand" del basalto
Emissione di radioatti\ ilà

Alluvionale

-NPD 

-\pn
Ripntm nei Iìmhi D.M.05/04/2006 n. 186

Dìl-.^i^.ti idr .qrhììri n^l;rr6mrtici NPD

Rilascio di altre sostanze pericolose Rientm nei limiti D.M.05/04/2006 n. 186

aprile 2017 Nome commerciale: 4 - 8 Frantumato



No 15/17

l) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 4 - 8 Frantumato
2) Uso del prodotto: aggregato naturale ftantumato petrograficamente omogeneo costituito prevalentemente da rocce

sedimentarie (68%) e secondariamente da rocce magmatiche (16%) e metamorfiche (16%) proveniente daÌla cava

sita in località Sabonè (Ala), da utilizzarsi per opere di ingegneria civile e costruzione di strade

3) Nome ed indirizzo del fabbricante: CHIZZOLA ARMANDO INERTI-SCAVI S.r'1. - Via Baitani, 8 - 38061

AIa (TN). Stabilimento di produzione: Località Sabonè - Pilcarte - Ala (TN)
4) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
5) L'organismo notificato SGS ltalia S.p.A. ha rilasciato il cefiificato di conformità del controllo della produzione in

fabbrica l38l-CPR-009 fondandosi sui seguenti elementi:
i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrjca
ii. sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

6) Noma armonizzata: EN 13242:2002+ A1:2007 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici
per t'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade"

7) Prestazionedichiarata

8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -
9) Indirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione: http://cavechizzola.iVprodotti/

La prestazione del prodotto sopra identificato
dichiarazione di responsabilità viene emessa,
responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

PILCANTE DI ALA 27 aprile 2017
Luogo data

confome all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente

conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, softo la sola

AR\,IANDO CHIIIOLA AMMINISTRATORE L]N]CO
nom tnatt vo

ln

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE
SPECIFICA

ARMONIZZATA
Dimen<ione rlell'aooreoato 4 6 1 r,l/nì

EN
13242:2002+ A1 :2007

Granulometria Gc80-20
Tolleranza GTC20-t 7-5

Coeffi ciente di apDiattimento Fl20
Indice di forma sl20
Massa volumica delle oarticelle 7 '70 Mslms
Assorhimento d'r.nra 0 90/^

Ouantità delle Dolveri 12

oralità delle nolveri F.ouivalente in sahhia NPI)
Valore di blu NPD

Resistenza alla frammentazione agsresato grosso t.A20
Resistenza all'Lrsum assresato srosso MDF, ] 5

Percentuale di Darticelle frantumate c90/3
Solfatì solrrhili in acido ASO.2
Zolfo totale NPD
Costituenti di aqÈresati srossi riciclati NPI)
Solfato idrosolubile desli assresati riciclati NPD
Contenuto di soslanTà umica NPD
Acido firlvico lse valore di sostanza umica alto) NPD
pr.v, di resistenTa .omnrrrtiva - temno di nres;ì NPD
Stabilità di volùme delle scorie di acciaiena NPI)
Disìntesrazione del silicrTo dicalcico NPD
DisintesraTione del tèrro NPD
Durahilità a selo/disselo FI
Rilascio di metalli Desanti mediante lisciviazione Rientra nei limiti D.M.05/04/2006 n. 186
Rilascìo dì altre sostanze Òericolose Rienha nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186

"Sonnenbrand" del hasalto NPI)
Analisi netroorafica Alluvionale

aprile 2017 Nome commerciale: 4- 8 Fmntumato


