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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 22117

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0 - 120
Uso del prodotto: aggregato natumle frantumato petrogmficamente 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 deÌ fabbricante: cHlzzoL{ ARMANDo INERTI-scAvl s.r.l. - via Baitani, S - 3806t
Ala (TN). Stabilimento di produzione: Locatità Sabonè - Pitcante - Ala (TN)
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
L'organismo notificato SCS Italia S.p.A. ha dìasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in
fabbrica 1381-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 13242:2002+41:2007 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici
per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade,,
Prestazione dichiarata

x Granulometria

8)
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Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -
Indirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizion e: hfrp:l/aayechizzola.itlprodotti/

La prestazione del prodotto sopru identificato è conforme aìl'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 identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

PILCANTE DI ALA 27 aprile 2017 - ARMANDO CHTZZOLA AMMINISTRATORL, UNIC0
Luogo
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CARATTERISTICHf, ESSENZIALI PRESTAZIONE SPECIFICA
ARMONIZZATA

Dimensione dell'assreoaln 0 - 100 rdlDì

EN
1324212002+ Al :2007

Cranulometria
Tolleranza GTA25
Coeffl cienre di aDDiattimento NPD
Indice di forma sl20
Massa volumica delle Darticelle NPD
Assorhimento d'acnrra NPD
Quantità delle nolvcri t1
Oualita delle Dolveri Eouivalente in sabbia SE] 7

Valore di blu MB t5.4
Resistenza alla frammentazione assresato prosso LA3O
Resistenza all'usura assreqato e MDE 20
Percentuale d j Darticclle frantumate c90t3
Solfati solubili in acido 4S0.2
Zolfo totale NPD
Costituenti di aggreeati grossi riciclati N PI)
Salfato idrosolubile decli ass.esati riciclati NPD
Contenuto di sostanza umica NPD
Acido fulvico (se valore di sostanza umica alto) NPD
Prova di resistenza comDarativa - temno di nre$ NPD
Stabilità di volume delle scorie di acciaieria NPI)
Disinteetazione del silicato dicalcico NPD
Disintetrazione del leno NPt)
Durabilità a celo/diss(.lo F2
Rilascio di metalli Desanti mediante lisciviazione Rienha nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186
Rilalcio di alrre sos(an,/e nericolos( Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186
''Sonnenbrand" del basalto NPI)
Analisi petrografica Alluvionale

dichiarata di base + serie l
ADertura setacci (mm) Passante (oo) Apenura selacci (mm) Passante (o o)

100 9't.6 11.2 30,3
63 80.6 8 25.3
45 68.4 5,6 2l.l

3 r"5 56.3 4 l8.l
,r6.0 2 14.2

l6 l7.l I 1t-l

funzjone aziendale

aprile 2017

nomlnatrvo

Nome commerciale: 0 120


