
1)

2)

4)
5)

No 18/17

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: l2 - 16 Frantumato
Uso del prodotto: aggregato naturale frantumato petrogratìcamente 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 utilizzarsi per la preparazione di calcestruzzo

3) Nome ed indirizzo del fabbricante: CHIZZOLA ARMANDO INERTI-SCAVI S.r.l. - Via Baitani.8 - 38061
AIa (TN). Stabilimento di produzione: Località Sabonè - Pilcante -,{la (TN)

6)

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
L'organismo notificato SGS ltalia S.p.A. ha riÌasciato il cefiificato di conformità del controllo della produzione in
fabbrica l38l -CPR-009 londandosi 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 + Al:2008 "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/

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

Firmato a nome e per conto del fabbricante

PILCANTE DI ALA - Z7 aprile 2017 - ARMANDO CHIZZOLA AMMINISTRATORE UNICO
Luogo funzione aziendale

8)
e)

EN 12620:2002 +
Al:2008

aprile 2017

data nominativo

Nome commerciale: l2 - 16 Frantumato



N" 19/17
1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: l2 - l6 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 dalla cava
sita in località Sabonè (Ala), da utilizzarsi per la preparazione dj miscele bituminose

3) Nome ed indirizzo del fabbricante: clJlzzoL{ ARMANDo INERTI-SCAVI S.r.l. - via Baitani,8 - 38061
.{la (TN). Stabilimento di produzione: Localita Sabonè - Pitcante - Ata (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 certificato 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 fabbrica
ii. sorveglianza, valutazione e verifica continue del conrollo della produzione in fabbrica

6) Norma armonizzata'. EN 13043:2002 "Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade,
aeropofti e altre aree soggette a traffìco"

7) Prestazionedichiarata

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

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

firmato a nome e per conto del fabbricanre

PILCANTE DI ALA 27 aprile 2017 - ARMANDO c HIZZjLA - AMMINISTRATORE LINICO
Luogo data nominativo funzione aziendale

8)
e)

CARATTf, RISTICHE ESSf, NZIALI PRESTAZIONE SPECIFICA
ARMONIZZATA

Dimensione dell'aporeoetc I0 ld r,t/Dl

EN 1 1043:2002

Granulometria Cclì5-20
Tolleranza NPD
Coeflìciente di apDiattjmento Fl10
lndice di foma sll5
Massa volumica delle Darticelle 2-70 Mo/mr
Quantità delle pol\,eri m-5
Qualità delle Dolveri Valore di blu NPD
Resistenza alla fiammentazione aggregato grosso LA2O
Percentuaie di particelle frantumate c 100/0
Valore dì levisabilità PSV44
Valore di ahrasione dell'aosresat.l
Resistenza all'usura dell'asoreoato srosso MDE IO
Abrasione da Dneumatici scolDiti NPD
Durabilità a celo/disselo FI
Resistenza aÌlo shock termico VLA4
Dumbilità allo shock temico 0.8
Affinità ai leeanti bituminosi 95
§tabilità di volume scorie di acciaieria NPD
Disintesrazione del sìlicato dicalcico NPD
Disintegrazione deì ferro NPD
Comoosizione/contenuto Alluvionale
"Sonnenbrand" del basalto N PIJ
Emissione di radioattività NPD
Rilascio di metalli pesantì Rientra nei lìmiti D M 05/04/2006 n lR6
Rilascio di idrocarburi ooliaromatici NPD
Rilascio di altre sostanze pericolose Rientra nei limiti D.M.05/04/2006 n 186

aprile 2017 Nome commerciale: l2 - l6 Frantumato


