DICHIARAZIONE DI PRESTAZION

E

No 20117

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Codice di identjficazione unico del prodotto-tipo: 30 70 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 utilizzarsi per opere di ingegneria civile e costruzione di strade
Nome ed indirizzo del fabbricante: cHlzzoL{ ARMANDo INERTl-scAvl s.r.t. via Baitani,8 - 38061
Ala (TN). Stabilimento di produzione: Località Sabonè - Pitcante - Ata (TN)
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
L'organismo notificato SCS Italia S.p.A. ha rilasciato jl certificato di conformità 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 13242t2002+A1:2007 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici

per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade,,
Prestazionedichiarata

CAR{TTERISTICHE ESSENZIALI
Dimensione dell'aspresato
Granulometria
Tolleranza
Coefiiciente di aD0iattimcnto
Indice di forma
Massa volumica delie Darticelle
{ssorhimento d'e.ora
Quantità delle pol\,eri
Eouivalente in sabbia
Qualità delle polveri
Valore diblu
Resistenza alla frammentazione agsresato Erosso
Resistenza all'usura aqrrepal
Percenluale di particelle frantumate
Solfatì solubili in acido
Zolfo totale
Costituentj di aqgrepati srossi riciclati
Soifato idrosolubile desli aepresati riciclari
Contenuto di sostanza umica
Acido fulvico (se valore di sostanza umica alto)
Prova di resistenza comDarativà - temno di nre§,
Stabilità di volume delle scorie di acciaieria
Disinteerazione del silicato dicalcico
Disintesrazione del feno
Dùrabilità a selo/diseelo
Rilascio di metalli pesanti medjante lisciviazione
Rila.cio di allre 5o5ran/e Dericolos(
"Sonnenbrand" del basalto
Analisi Detroerafica

* Granulometria

Apenura setacci (mm)

Passante

56
45
31.5

8)

e)

SPECIFICA

PRESTAZIONE

I

2 - 56 ld/D\
Gc80-20*
GTC20- 17.5

NPD
s120

NPD
NPD

n
NPD

NPI)
LA3O

MDE 20
c90/3
ASO 2
N
N

EN
1324212002+Al12007

PI)
PI)

NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
F2

Rientra nei limiti D.M.05/04/2006 n I86
Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186

ica dichiarata
(o o)

ARMONIZZATA

NPD
AÌlìrvionale
di base + serie
Apenura setacci (mm

96.9
88.7
49.7

)

I

Passante

t6

4.1

t1.2

3.3
2-7

5.6

(o o)

i2.5
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Indirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione: httpl lcavechizzola.itlprodotti/

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

dichiarazione

responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Fimato

a nome e per conto del

PILCANTE DI
Luogo

aprile 2017

ALA

fabbricante

27 aprile 2017
data

_

ARMANDO CHIZZOLA
nominativo

AMMINISTRATORE UNICO
aziendale

Nome commerciale: 30

-

70 Frantumato

