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1) Codice di identificazione unico de1 prodotto-tipo:6 - 16
2) Uso del prodotto: aggregato naturale petrograficamente eterogeneo costituito da rocce magmatiche acide (45o/o), da

rocce sedimentarie carbonatiche (42o/o) e da rocce metamorfiche (13%) proveniente dalla cava sita in località
Sabonè (Ala), da rfiilizzarsi per la preparazione di calcestruzzo per costruzioni, strade, prodotti prefabbricati ed
altre opere di ingegneria civile

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 - Ata (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 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 12620:2002 + A1:2008 o'Aggregati per calcestruzzo"
7) 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: -

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 fabbricante
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CARA,TTER]STICHE ESSENZIAI, I PRESTAZIONE SPECIFICA
ARMONIZZATA

T)imensinne dell'aqqreqato Al-l',§l.l/ll

EN 12620:2002 +
A1:2008

Granrrlometria Gc80-20
Tolleranz.a NPI)
Coeffi ciente di anniattimento Fil5
Indice di forma NPD
Massa volumica deÌle oarticelle 2-il Mplm'
A ssorhimento d' aa.anta I Oo/^

f)rrantità delle nolveri fl5
Orralità delle nolveri Forrivalente in sahhia NPf)

Valnre di hhr NPf)
(-ontcnrrfn di nnnchiolie NPI)
Resistenza al I a liammentazione a gsrepato srosso I,A2O
Resistenza all'usura aspresato srosso NPf)
R esistenza alla levioahilità NPD
Resisfenza a'l'l'ahrasione srrnerfi ciale NPD
Resistenza all'ahrasione da nnerrmafici chiodati NPI)
Clnnrri c 0_0017
Solfati solubili in acido ASO.2
Zolfo totale s<loz
Contenrrto di carhonato di calcin NPD
Costifrrenti r1l aooreozti orosqi riciclqti NPD
Solfato idrosolubile deeli asffesati riciclati NPD
Contenuto di sostanza umica Non nassa
Acido firlvico (se valore di sostanza rrmica altol NPT)
Prova di resistenza comnarativa - temno di nresa NPI-)
lmourezze organ i che I es sere mLPC0-03o/n
Durabilità a selo/disselo FI
Ritiro ner esqiccamento NPD
I)isintesrazione del silicato dicalcico NPI)
Disintesrazione del fero NPf)
Fmiqcinne di redinqfti NPf)
Rilascio di metalli nesanti Rientra nei limiti D.M. 05104/20O(t n 1R6
R ìlascìn di idrocarhrrri nnliarnmql NPI)
Rilascio di altre qostanze neticnlnqe Rientra nei limiti D.M. 05104/2006 n. 186
Reattività alcali-silice Non reaffivn
Analisi nefroorafica
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data

luglio 2015

nominativo

Nome commerciale: 6 - l6 Tondo


