No 07/17
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0

1)

Uso del

2)

- l6

prodotto: aggregato naturale petrograficamente omogeneo costituito prevalentemente

da

rocce

sedimenta;e (68%) e siionìariamente da rocce magmatiche (16%) e metamofiche (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 plestazione del prodotto da costruzione: 2+
produzione in
5) L,organismo notificato SCS Italia S.p.A. ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della
elementi:
fabbrica 1381-CPR-009 fondandosi sui seguenti
i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
ii. sàrveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica
Norma
armonizzata: EN 12620:2002 + Al:2008 "Aggregati per calcestruzzo"
6)
Prestazione dichiarata
SPECIFICA
PRESTAZIONE
CARATTERISTICHE ESSENZIALI
ARMONIZZATA

0

Dimensione dell'asoresato
Cranulometria
Tolleranza

t2.5 (d/D)
Ga85

NPD
Flt 5
NPD

Coeffi ciente di aDpiattimento

Indice di forma
Massa vol mica delle Darticelle
Ae(^rhimenr^ i'à.nrr2
Ouantita delle Dolveri
Equivalente in sabbia
orralità delle oolveri
Valore di blu
a^nrPnììto rli .^n.hiolie
Resistenza alla frammentazione aggregato qrosso
Re<i§1enz, 2ll'rslìr, apsresalo srosso
Resistenza alla levicabilità
Resistenza all'ahrasione suoerfi ciale
Resìstenza all'abrasione da Dneumatici chiodati

Cloruri
solfati solubili in acido

0.8%

NPD
NPD
NPD
LA2O

NPD
NPI)
NPD
NPD

c

0.0020%

12620:2002 +

ASO.2

Zoll'o totale
Contenuto di carbonato di calcio
r-^ditììcnf; di aooreontì srosci riciclati
Solfato idrosolubile desli aggregati riciclati
Contenuto di sostanza umica
A.ido 1'ìrìvico tse valore di sostanza umica alto)
Pro\a di resislerEa comparali\a - t(mDo di Dresa
Imnrrrezze orpaniche legeere
Dumhilità a selo/disselo

s<

Al:2008

o/.
I

NPD
NPD
NPD
Non Dassa

NPD
N Pt)
mLPC0.06%

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

Ritiro ner essiccamento
Disinteqrazione del silicato dicalcico
Disintcqrazione del feno
F.missione di radioattività

Rìlascio di metalli Desanti
Rilascio di idrocatburi Doliaromatici
Rilascio di altre sostanze pcricolose
Reatlivìtà alcalÈsilice
Analisi Detrosrafica

8)
e)

2.71 Mg/m3

Non reattivo

Alluvionale
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 delìe prestazioni dichiamte. La presente
dichlarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola
responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Fimato

a nome e per conto del

PILCANTE DI ALA
Luogo

aprile 2017

-

fabbricante

27 aprile

2017

ARMANDO CHIZZOLA

TOREUNICO

nominativo

Nome commerciale: 0 -

16

