
6)
'7)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 03/17

l) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0 - 5
2) Uso del prodotto: aggregato naturale pefiograficamente 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 malta

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 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 contollo della produzione in fabbrica
ii. sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

Norma armonizzata: EN 13139:2002 "Aggregati per malta"
Prestazione dichiarata

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -
lndirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione: http://cavechizzola.it/prodotti/

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 identificato.

Firmato a nome e per conto del labbricanre

PILCANTE DI ALA - 27 aprile21lT - ARMANDOCHIZZOLA - AMMINISTRATORE UNICO
Luogo data nominativo funzione aziendale

8)
e)

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE
SPECIFICA

ARMONIZZATA
Dimenrìone rlell'assrerato 0 - 4 rdlD\

EN l3I39:2002

Coeffi ciente di ànniaTTimenTo NPI)
Indice di forma NPI)
Massa volumica delle oarticelle 211 Msl.l'j
Assorhimenlo d'acilll2 0.90/"
Ouantità delle Dolveri
Oualità delle nolve Eoui\,alente in sabhià SE9O

Valore dihìu NPI)
Contenuto di conchislie NPI)
Clonrrì c 0.0020%
Solfaii solxbiÌi in acido ASO.2
Zoll'o totale
ContenDto di sostanza ùmica Non nassa
Acido fulvico (se valore di sostanTa [mica a]Toì N PI)
Prova di resistenzIì comÌìarativa - temno di nresa NPD
ImnureTze orsanìche lessere mLPC0 0lo/"
Durabilità a pelo/dispelo FI
Màterirli ;drlìsol,,hil i NPD
Perdita al fuoco NPT)
Emissione di radioaftività NPI)
Rilascio di metalli nesanti Rientm nei limiti D.M.05/04/2006 n. 186
Rilascio di idrocarburi ooliaromatici NPT)
Rilascio di altre sostanze pericolose Rienta nei limili D.M. 05/0,1/2006 n. 186
Reattività alcali-silice Non reattivo
Analisi 0etroerafica Alluvionale

aprile 2017 Nome commerciale: 0-5



No 04/17

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0 - 5
2) Uso del prodotto: aggregato natumle petrogmficamente omogeneo costituito prevalentemente da rocce

sedimentarie (687o) 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
Ala (TN). Stabilimento di produzione: Località Sabonè - Pilcante - Ala (TN)

4) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodofto 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 elementì:
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 1262012002 + A1;2663 "n*tregati per calcestruzzo"
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.itlprodottil

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 identificato.

f irmato a nome e per conto del labbricante

PILCANTE DI ALA - 27 aprile 2017
Luogo data

TRATORE LINICO
aziendale

EN 12620:2002 +
Al:2008

aqile 2017

nomlnatrvo

Nome commerciale: 0-5


