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2)

4)
s)

No 24117

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: l6 - 32 Frantùmato
Uso del prodotto: aggregato naturale Iìantumato petrograficamente omogeneo costituito preyalentemente da rocce
sedimentarie (68%o) e secondariamente da rocce magmatiche (16%) e metamorfiche (16%) proveniente dalla cava
sita in località Sabonè (Aìa), da utilizzarsi per la preparazione di calcestruzzo

3) Nome ed indirizzo del fabbricante: CHIZZOLA ARMANDO INERTI-SCAVI S.r.l. - Via Baitani. S - 38061
AIa (TN). Stabilimento di produzione: Località Saborè - Pilcante - Ala (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 rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in
fabbrica 1381-CPR-009 fondandosi sui seguenti elemenri:

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: httpl lcavechizzola.itlprodotti/

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

firmalo a nome e per conto del labbricante

PILCANTE DI ALA - 27 aprile 20ì7 - ARMANDO cHtzzoLA - AMMINISTRATORE LrNrco
Luogo aziendale

8)
e)

12620:2002 +
Al:2008

aprile 201 7

nomìnativo

Nome commerciale: 16 32 Frantumato



-.
DICHIARAZIONE DI PRESIAZIONE

No 25117

l) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 16 - 32 Frantumato
2) Uso del prodotto: aggregato naturale flantumato petrograficamente omogeneo costituito prevalentemente da rocce

sedimentarie (68%) e secondariamente da rocce magmatiche (16%) e metamoffiche (16%) proveniente dalla cava
sita in località Sabonè (Ala), da utilizzarsi per la preparazione di miscele bituminose

3) 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)
4) Sistema di valutazione e verjfica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
5) L'organismo notificato SGS Italia S,p.A, ha rilasciato il 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

6) Norma armonizzata'. EN 13043:2002 "Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superliciali per strade,
aeroporti e altre aree soggette a traffico"

7) Prestazionedichiarata

Documentazione tecnica appropdata e/o documentazione tecnica specifica: -
Indirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione'. http'.1/cavechizzola.itlprodotti/

8)
e)

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

Firmato a nome e per conto del fabbricante

conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente

conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la solaIN

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

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE
SPECIFICA

ARMONIZZATA
DimensiÒne dell'rooreorto 1) )) 4td/D\

EN 13043:2002

Cc85-20
Tolleranza G20-l
Coef'fi ciente dì anniattimento FI]O
Indice di forma sl]5
Mrssa vrll,,mi., delle nrl.licelle 2-68 Mp/ml
OùantitÀ delle nolveri fn5
Oualità delle Dolveri Valore di blu NPf)
Resistenza alla frammentazione aasreoato orosso I,A2O
Percentuale di narticelle frantumate cr 00/0
Valore di levisabilità PSV44
Valore di ahrasione dell'asqresattl AAVIO
p è(;<tèn7a àll'ììs,ìr, dèìl'rooreort^ orÒ(<Ò MDF IO
Ahrasione da nneumatici scoloiti N PI)
Durabilità a selo/disaelo F1

Resìstenza allo shock termico
Durabilità allo shock termico 0.8
Affinità ài Ie.,anti hiluminosi g5

Stabilità di volume scorie di acciaieria NPD
Disintearazione del silicato dicalcico NPD
Disintesrazione del fe rro NPD
ComDosizione/contenuto Alluvionale
"Sonnenhrand'' del hasalto NPD
llmissione di radioattività NPD
Rilascio di metallì ncsanti Ricrrra nei limili D.M. U5/U4/2006 n. 186
Rilascio di idrocarburi poliaromatici NPD
Rilascio di altre soslanze nericolose Ricntra nci limiLi D.M.05/04/1006 n. 186

aprile 2017 Nome commerciale: l6 - 32 Frantumato


