
DICHIARAZION E DI PRESTAZIONE
No 18/15

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 12 - 32
2) Uso del prodotto: aggregato naturale frantumato petrograficamente eterogeneo costituito da rocce magmatiche

acide (45Yo), da rocce sedimentarie carbonatiche (a2%) e da rocce metamorfiche ( I 3%) proveniente dalla cava sita

in località Sabonè (Ala), da utilizzarsi per la preparazione di calcestruzzo per costruzioni, strade, prodotti
prefabbricati ed altre opere di ingegneria civile

3) Nome ed rndirizzo 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 cosffuzione: 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 12620:2002 +,{1:2008 "Aggregati per calcestruzzo"
7\ Prestazionedichiarata

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

9) lndirizzo del sito web su1 quale copia della dichiarazione è messa a disposizione: -

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alfinsieme delle prestazioni dichiarate. La presente
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 30512011, sotto la sola
responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto

ALA
Luogo

del fabbricante

- tu9jc V Jiatr------r-'----ì-
data

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE
SPECIFICA

ARMONIZZATA
Ilimahcì^nè rlpll' ocorpootn _)) t (Atn\

12620:2002
A1:2008

Gronrrlnmetri Gc80-20
Tolleranza NPf)
Coeffi ciente di aoniattimento Fll5
lndice di forma sll5
Maqsa vnlrrmica delle nart'icelle 7 6R Mq/m'
A ccnrLimantn À' o Ro/.
fìrronrirà Àolle nnl fl_5
fì,,oli+À,'lellennlrreri Fnrrirrqlcnteincqhhi NPf)

Valore di hlu NPT)
Cnnlenrrfn di cnnchiolie NPT)
Resistenza alla frammentazione assresato srosso LA2O
D oìì, MDF,I5
D acicranza'll' 1..,i-"hilir PSV44
D ccicfpnza oll' chracinno c,'hérfi nielp AAVIO
P ecicf enzo ql l' qhrecinne rl e nner rtr qti ci nhinrlqli NPI)
Clnnrri c 0.0017
Solfati solubili in acido ASO.2
7,olfo totale q < lo
Contenufo di carhonato di calcio NPD
flnctit,'an+i Ài "--.-"fi

.laf NPD
a^lf"+^ iÀ'ncnl.,hilo /pcli qamatcri Àoio'lq+i NPD
(-nnfpnrrin di <nc1 Non nassa
Aoirln firlrricn /cc rrelnre r{i cnctqnzq rrminr clfn\ NPI)
Prnva di recicfenza cnmnarefirra - temnn di NPT)
lmmttezze orqaniche leqoere mT PCO O?o/^

lìrrrahilità a oelo/disoelo FI
D i+irn nor pccinnomenln NPD
T-licinteorazinne rlel cilieqtn dinq'lni NPD
f)isintegrazione del ferro NPI)
F,M ssione di radioatlività NPD
R ilascin .l metalli nesanti Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186
pilào^i^,.1 iÀr^^arh,,?i ^^li'. -"li^i NPD
R ilascio d alfre sostanze nericolose pi.-+'" -.i linirì n Ì\,{ O§/iì^l?fìOA n I QA

P aqtf irrifà qlnali-cilìap Non reatfivo
Anclici netrnorafin Allrrvinnqle

È4 PPpcreuT4^/i-È
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 19/15

l) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 12 - 32

Z) Uso del prodotto: aggregato naturale frantumato petrograficamente eterogeneo costituito da rocce magmatiche

acide @5;^),du.oc.é redi-entarie carbonatiche (42%;o) e da rocce metamorfiche (13%) proveniente dalla cava sita

in località Sabonè (Ala), da utilizzarsi 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.t. - Via Baitani, 8 - 38061

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

4) Sistema di valutazione e verifica del1a costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2*
5i 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. sòrveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

6) Norma arÀonizzata: EN 13043:2002 "Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade,

aeroporti e altre aree soggette a traffico"
7) Prestazione dichiarata

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 de1 prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente

dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 30512011, sotto la sola

responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

AtA _ cilctlz,;"ts----*Irt, t-f+llkil i{,4P-,el,4,Uitr'; lfi I r'wt l rtt,V I t
Luogo nominativo aziendale

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRBSTAZIONE
SPECIFICA

ARMONIZZATA
I-ìimancinne dell' aooreqato -)).4 (d/D\

EN 13043:2002

Grcnrrl nm GnR5-?O

Tolleranza rì'5
Coeffi ciente di aooiattimento Fl l0
Indice di forma sll5
l\,{"""o .,nlrrmina delle nartice'l le 2.68 Mdmj
flrrqniifÀ rlelle nnl fù.5
O,,clitÀ delle nolveri Valore di hltr NPI)
Recictenza alla &ammenfazione assfesato stosso I,A2O
Percenhrale di narticelIe franttrmate c95/l
Valore di levisahilità PSV44

Valnre di ahrasione dell'assresato AAVIO
Dpcic+pnzq qll'rrcrrre delì'aqqresato qrnqqn MDE 15

Ahrasione da oneumatici scolpiti NPD
I-ìrrmhilitÀ a oeln/rliqoelo F1

Resisfenza alln shock femicrr VT,A5
Drrrahilità allo shock termico 0.6

Affinità ai lesanti hitrrminosi 90
Qtahili+À Ài -ntrme ccnric di aaaiaiena NPD
T)isintesrazione del silicato dicalcico NPD
T)i sintesrazione del ferro NPD
Comnosi zi one/contenuto Alluvionale
o'Snnnenhrand" del hasalto NPT)

missione di radioattività NP]')
pil4c^i^ /l mplqlli necqnti Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186

A ilocnin rli irirnncrhrrri onliaromatici NPD
pit altre qnqtanze nericolose Rientra nei limiti D M 05/04/2006 n. 186

luglio 2015 Ìlome commerciale: 12 - 32 Frantumato


