
DICHIARAZION E DI PRESTAZIONE
No 01/15

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:0 - 4
Zi Uso del prodotto: aggregato nafurale petrograficamente eterogeneo costituito da rocce magmatiche acide (45o/o), da

rocce seàimentarie cartonatiche (42%) e da rocce metamorfiche (13%) proveniente dalla cava sita in località

Sabonè (Ala), da utilizzarsi per malta da muratura, per pavimenti e sottofondi, per intonaco, per riparazioni ed

iniezioni
3) Nome ed indirizzo del fabbricante: CHIZZOLA ARMANDO INERTI-SCAVI S.r.t. - Via Baitani, 8 - 38061

Ala (TN). Stabilimento di produzione: Locatità Sabonè - Pilcante - Ala (TN)

4) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+

5i 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 elementi:

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

6) Norma armonizzata: EN 13139:2002 ooAggregati per malta"
7) Prestazione dichiarata

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -

lndirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione:
8)

e)

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

responsabilitàr del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Aua
Luogo

e

in
conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente

conformità al regolamento (UE) n. 30512011, sotto la sola

- Ltil??ùtA A{..r'l,,i,r, no - Lf6ALÉ f,AiflAt§atuI4Mie
nzione aziendale

CAR,A.TTERISTICHE ESSENZIALI PRBSTAZIONE
SPECIFICA

ARMONIZZATA
f)imensione del l' assresato o - 4* (dlDl

EN 13139:2002

Coeffi ciente di anoiattimento NPD
Indinc rli fnm NPI)
À,,loccq rrnlrrmioe delle narticelle j'roMnl^3
A ccnrhitrenfn r1'acntta 0.5Y"

ÒrrqntitÀ delle nolveri
orrqlità delle nolveri F.ouivalente in sabbia SE8 1

Valore di blu MB 0.5

Cnnfenrrto di conchislie NPD
al^n c 0.00r7%
Qnlfati cnlrrhili in acir{o ASO.2

Zolfo totale S < lol"
Cnntenrrtn di sostanza ttmica Non nassa

Acirln firlvicn /se valore di sostanza umica alto) NPD
D. .," ,li rpcisfpnzq oomnarativa - temno rli nresa NPD
Tmnrrrpzze nroqninhe leooere mLPC0-06%
Drrrahi'lità a selo/disselo F1

Materiali idrosolubili NPD
Perdita al fuoco NPD
Fmicqinne rli radioattività NPt)
R ilaccio d'i mefalli nesanti Rientra nei limiti D.M. 05/0412006 n. 186
piloc^i^ Ài idrnnorhrrri nnliarnmafici NPD
pilqcnin rli altre snctanze nericolose Rientra nei limiti D.M. 0510412006 n. 186
R aatfirzif à alcali-cilice Non reattivo

Analisi oetrosrafica Allrrrrinnele

* Granulometria ti dichiarata di base + serle

Anertrrra setacci (mm) Passante (7o) Aoertura setacci (mm) Passante (7o)

8,000 100,0 1.000 '74

4.000 99.6 0,250 12.5

2.000 94.0 0,063 0,8

luglio 2015

nominativo

Nomecommerciale:0-4



1)

2)

No 02/15

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0 - 4

Uso del prodotto: aggregato naturale p.t ogruà.u-ente eterogeneo costituito da rocce magmatiche acide (45o/o), da

rocce sedimentarie carÙonatiche (4i%) e da rocce metamo-rfiche (13%) proveniente_ dalla cava sita in località

Sabonè (Ala), da ttrlizzarsi per là preparazione di calcestruzzo per costruzioni, strade, prodotti prefabbricati ed

altre opere di ingegneria civile
Nome ed indirizzo del fabbricante: c]HlzzoI,A ARMANDO INERTI-SCAVI S'r'l' - via Baitani' 8 - 38061

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

Sistema di valutazione e vérifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+

L,organismo notificato SGS Italia s.p.A. ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in

fabbiica 1381-CPR-009 fondandosi sui seguenti elementi:

i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica

ii. sàrveglian za, vah\azione e verifica continue del conffollo della produzione in fabbrica

Norma armonizzata'. EN 12620:2002 + A1:2008 "Aggregati per calcestruzzo"

3)

4)
s)

6

7
)

Prestazione dichiarata

ALA i.l1tJ|.)LA A Rs{4À,,i) L)-- L€

Luogo aziendale

8)
e)

@propriatae/odocumentazionetecnicaspecifica:-
lndirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione:

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alf insieme delle prestazioni dichiarate' La presente

dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305i2011, sotto la sola

responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

* Granulometria tipica dichiarata (gru di base -| sene

Anertura setacci (mm) Passante (%) Anertura setacci (mm) Passante (%o)

8 100.0 1 74.5

4 99.6 0.25 t2.5

2 94,0 0,063 0,8

luglio 2015

data nominativo

Nomecommerciale: 0-4


