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1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 30 - 70
2) Uso del prodotto: aggregato naturale frantumato petrograficamente eterogeneo costituito da rocce magmatiche

acide (45%o), da rocce sedimentarie carbonatiche @2%) e da rocce metamorfiche (13%) proveniente dalla cava sita

in località Sabonè (Ala), da utilizzarsi 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

,{la (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 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 13242:.2002+A122007 "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

ranul dichiarata i base

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -
ltdirizzo 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,

responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente

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

aziendale
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luglio 2015 Nome commerciale: 30 - 70 Frantumato


