
DICHIARAZIONE DI PRESTAZION E

No 12115

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0 - 5 Frantumato
2) Uso del prodotto: aggregato naturale frantumato petrograficamente eterogeneo costituito da rocce magmatiche

acide (45o/o), da rocce sedimentarie carbonatiche $2%) e da rocce metamorfiche (13%) proveniente dalla cava sita
in località Sabonè (Ala), da ttilizzarsi per la preparazione di miscele bituminose e trattamenti superficiali per

strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
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 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 ooAggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade,
aeroporti e altre aree soggette a traffico"

7) Prestazionedichiarata

Granulometria

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
dichiarazione di responsabilità viene emessa,
responsabilità de1 fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente
conformità al regolamento (UE) n. 3051201l , sotto la sola
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CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE
SPECIFICA

ARMONIZZATA
f)im ens inne dell) qo oreoq! n ll - L l.l/ll

EN 13043:2002

Crranulometria GcR§x
Tolleranza GTC20
Cneffi nipnfe rii qnniaftimcnfn NPD
Tnriice di foma NPI)
Mocco rrnlrrmina rlelle nqrf inpllp ) 7) tri{olm'
rllrqnrif à rlelle nnkreri NPT)
Oualità delle nolveri Valore di blu MBF IO
R e<icten 7, al I a frammentazinne aomeoctn orncsn LA20
Percenhrale di narticelle franlìrmate c90/3
\/ol^fa /.t; lar/;oohitiiÀ PSV44
\/"1^..,1i "h,""i^-. .t.ll,"--.-"r^ AAVIO
Desicfpnzo oll',,c,,ra Àell'oacrooo+n MDF IO
Ahracinne da nncrrmqfini cnnlnifi NPD
l'lrrrqhili+À q oelnlÀi F1

Resistenza allo shock termico VT,A5
Drrrahilità allo shoc.k temico 06
A ffi nità ni lepanri hitrrminosi 90
§.r"Lil;1À ,.1i ,,^1,,-. "^^.i. Ài q.^iqiéÀà NPD
Fìisintamazinne rlel c'ilinc+n,Iiool Npf)
fìicinf cdqzinnc r{el fenn NPD
Comnosi zi one/contenuto Alhrvionale
"Snnnenhrand" del hasaltr NPì-)
Fmic"i^-. Ài r',li^"fri..ilÀ NPT)
pil d metclli npcqn+i Rientra nei limi+i D M O5lO4l)OO6n 19,6
Rit rl idrnncrhrrri nnlicrnmal NPD
Rilascio d altre sostanze nericolose P'ienrrq noì lìmi+i Tl l\lf O§/O1I1OOA n 1QA

dlchrarata di base + serie
Apertura setacci (mm) Passante (%) (Curva tipica) Apertura setacci (mm) Passante (%) (Curva tipica)

4 99.9 0,25 20,3
2 73"5 0.125 14.6

45.6 0.063 I 1.0

0,5 29.9

luglio 2015

nominativo

Nome commerciale: 0 - 5 Frantumata



DICHIARAZIONE DI PRESIAZIONE
No 13/15

I ) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0 - 5 Frantumato
2) Uso del prodotto: aggregato naturale frantumato petrograltcamente eterogeneo costituito da rocce magmatiche

acide 1+Sò/o), du roc.É-sedi.entarie carbonatiche (42o/o) e da rocce metamorfiche (13%) proveniente dalla cava sita

in località Sabonè (Ala), da ùilizzarsi per opere di ingegneria civile e costruzione di strade

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

,{ta (TN). Stabilimento di produzione: Località 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 inizialedello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica

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

6) Norma wmonizzata.. EN 13242:2002+Al:2007 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici

per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade"

7) Prestazionedichiarata

8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -

9) lndirizzo 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

dichìarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola

responsabilità del fabbricante sopra identifi cato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

LFe *l r {Af f ffsrlr^4i 16
Luogo

- CflÈlùt,4 ,fr(-tutrub0
nominativo

CARA.TTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE
SPECIFICA

ARMONIZZATA
T'lim encinne riell' aomeqatn 0 - 4 rdlD)

.EN
13242i2002+A1i2007

Cranr rlr GfRO*

Tolleranza GTF25
Cneffi ciente di anniattimento NPD
Indice rli foma NPD
l\["""a .,nlrrminq delle nerticelle 2^72Ms.h'
Accnrhimentn d'acntta 10/"

ÒrrqnrilÀ dcl'le nnhzeri fl6
C}ralità delle nnlveri F,orrivalente in sabbia SF,62

Valore di blu MB 1.0

Docicicnzo ollo Sqmmentazinne aomesato ornsso LA2O
Dpcicfanzq olltrrcrrre 2oqrèoato grosso MDE 1

Dprnanhrele di nqtticelle franhtmate NPI)
§nlfa+i qntrhili in acidn ASO.2

Zolfo totale NPT)

Cocfifirenti di assresati srossi riciclati NPT)
a^l f.+^ i.lrncnlrrhila deoli qo ore o qti ricicl ati NPD
Contenrrfo di sostanza trmica NPD
Acido firlvico (se valore di sostanza umica alto) NPD
prn..o Ài recictenza nnmnarafiva - temnn di nresa NPD
stahilità di volume de11e scorie di acciaieria NP]')
T)icintemczinne del silicatn dicalcico NPT)

F)iqintemazione del fero NPD
Durabilità a eelo/disselo FI
Rilascin di metalli nesanti mediante lisciviazione Rientra nei limiti D.M. 0510412006 n. 186
pil A qllre cnqtanze nericnlose Rienfra neì limiti D M 05i04i2006 n- 186

"§nnnenhrqnd" deì hasaltn NPD
Analici nefrnorafica

^ 
ll,,

Granulometria dichiarata dl base + serle

Aoertura setacci (mm) Passante (7o) Apertura setacci (mm) Passante (9/o)

4 99.9 0.25 20,3

2 71 5 0.125 14.6

45,6 0.063 l l.0
0.5 29.9

luglio 2015 Nome commerciale: 0 - 5 Frantumata


