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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 16/17

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 8 - l2 Frantumato
Uso del prodotto: aggregato naturale frantumato petrograficamente omogeneo costituito prevalentemente da rocce
sedimentarie (68%) e secondariamente da rocce magmatiche (16%) e metamorfiche (16%) proveniente dalla cava
sita in località Sabonè (Ala), da utiìizzarsi per la preparazione di calcestruzzo
Nome ed indirizzo del fabbricante: CHIZZOLA ARMANDO INERTI-SCAVI S.r.t. - Via Baitani, 8 - 38061
Ala (TN). Stabilimento di produzione: Località Sabonè - Pilcante - Ala (TN)
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
L'organismo notificato SGS ltalia S.p.A. ha rilasciato il certificato di conlormità del controllo della produzione in
fabbrica 1381-CPR-009 fondandosi sui seguenti elementi:

i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
ii. sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

Norma armonizzata: EN 12620:2002 + A1:2008 i,Aggregati per calcestruzzo,,
Prestazione dichiarata

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -
Indirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione: http://cavechizzola.itlprodotti/
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4)
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6)

8)
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La prestazione del prodotto sopra identificato
dichiarazione di responsabilità viene emessa,
responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto deì fabbricante

PILCANTE Dl ALA - 27 aprile 2017 -

conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente
conformità aì regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola

ARMANDOCHIZZOLA. _
nominativo

e

ln

Luogo

EN 12620:2002 +
Al:2008

aprile 2017

data

Nome commerciale: 8 12 Frantumato
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZION E

No l7l17
Codice di identjficazìone unico del prodotto-tipo: 8 - 12 Frantumato
Uso del prodotto: aggregato naturale frantumato petrograficamente omogeneo costituito prevaientemente da rocce
sedimentarje (68%) e secondariamente da rocce magmatiche (16%) e metamoffiche (16%) proveniente dalla cava
sjta in località Sabonè (Ala), da utilizzarsi per ia preparazione di miscele bituminose
Nome ed indirizzo del fabbricante: CHIZZOLA ARMANDO INERTI-SCAVI S.r.l. - Via Baitani, 8 - 38061
Ala (TN). Stabilimento di produzione: Località Sabonè - Pilcante - Ala (TN)
Sistema di vaìutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
L'organismo notificato SGS Italia S.p.A. ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in
fabbrica l38l-CPR-009 fondandosi sui seguenti elementi:

i. ispezione ìniziale dello stabjlimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
ii. sorveglianza, yalutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

Norma armonizzata: EN 13043:2002 "Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade,
aeroporti e altre aree soggette a traffico"
Prestazione dichiarata

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.it/prodotti/

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alf insieme delle prestazioni dichiarate. La presente
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola
responsabìlità del fabbricante sopra identifi cato.

fìrmato a nome e per conto del fabbricante

PILCANTE DI ALA - 27 aprile 2017 - ARMANDO CHIZZOLA AMMINISTRATORE UNICO
Luogo data nominativo funzione aziendale
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CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE
SPECIFICA

ARMONIZZATA
Dimensione dell'assresato 6 3 I0 (dlDl

EN 13043:2002

Gmnùlometria Gc85-20
Tolleranza N PI)
Coeffi ciente di appiattimento Fl]0
Indice di forma sll5
Massa volumica delle Darticelle 2.71 M,r/ml
Ouantità delle oolveri fr) 5

Oualità delle Dolveri Valorc di bh-r NPD
Resistenza alla frammentazione acsreqato erosso I,A2O
Percentuale di Darticelle frantumate c 100/0
Valore di levisabilità PSV44
Valore rli ahrasione dell'aJ,sres,to
Resistenza all'usura dell'aopreoato srossr MDF, ] O

Abrasione da oneumatjci scolDiti NPD
Durabilità a selo/disaelo FI
Resistenza allo shock termico VLA4
Durabililà allo shock termico 0lì
Aflìnirà ai lesanti biluminosi 95
Stabilità di volume scorie di acciaìeria NPI)
Disinterrà?irlne del s;lìcato dic:lcico NPD
Disintesrazione del ferro NPD
ComDosizione/contenuto Alluvionale
"Sonnenbrand" del basalto NPD
Emissione di radioattività NPD
Rìl"scio di metalli nesanti Rientra nei limiti D.l\4. 05/04/2006 n. 186
Rilascio di idrocarburi Doliaromatici NPD
Rilascio di altre sostanze Derjcolose Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186

aprile 2017 Nome commerciale: 8 - 12 Frantumato


