
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 03/15

l) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:0 - 5
2) Uso del prodotto: aggregato naturale petrograficamente eterogeneo costituito da rocce magmatiche acide (45%oì), da

rocce sedimentarie carbonatiche (42%o) 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: CItrIZZOLA ARI\4ANDO 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 13139:2002 "Aggregati per malta,,
7) Prestazionedichiarata

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,
responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Atn

e

in
conforme all'insieme delle prestazioni
conformità al regolamento (UE) n.

dichiarate. La presente
30512011, sotto la sola

Luogo
LFDLCLA AÈYiA,i,'bI - tlre..4li È.4 PlÉFSc,-uì,+tl;

nominativo aziendale

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE SPECIFICA
ARMONIZZATA

l)imensione deì Ì' assresato 0 - 4 rdlDl

EN 13139:2002

Coeffi ciente di anoiattimento NPì-)
Indice rli foma NPI')
Massa volumica delle oarticelle 2.71 Mglm'
Assorhimento d'acorra o go/"

Olìantità delle nolveri
()rraìitÀ delle nnlweri Fnrrirzolen*p in "^hl'i" NPI-)

Valore di hhr NPI)
Cnntenrrto di cnnohiolie NPD
Cloruri c 0.0017v"
Solfati sohrhili in acido ASO.2
Zolfo totale s < Iol^
Contenttlo di sostanza rrmica Non nnssa
Acirlo firlvico (se valore d'i sostanza rmica altol NPf)
Prova di resistenza comnarativa - temno di nresa NPT)
lmnrrtezze orqaniche leo mT.PC0 060l"
Drrrahilità a oeln/disoeln FI
Materiali idrosohrhili NPf)
Perdita al firoco NPD
F,missione di radioattività NPf)
Rilascio d metalli nesanti Rientrq nci limiti n l\I n<lnll)nnA r 1AA
R lascio d idtncarhrrri nnliqtnmqt NPI-)
R lascio d altre sosfanze nerinnlnqe Rientranei limiti D.M 051O4/).OO6n lR6
R eàttività alcali-silice Nnn reqlli
Analisi netrosrafica Alluvionale
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No 04/15

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:0 - 5
2) Uso del prodotto: aggregato naturale petrograficamente eterogeneo costituito da rocce magmatiche acide (45%;o), da

rocce sedimentarie carbonatiche (42Yo) e da rocce metamorfiche (13%) 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 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 12620:2002 + .{1:2008 o'Aggregati per calcestruzzo"
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 del prodotto sopra identificato
dichiarazione di responsabilità viene emessa,

responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

At_A _ ùsl07f to4§ _

Luogo data

è conforme all'insieme delle prestazioni
in conformità al regolamento (UE) n.

dichiarate. La presente
30512011, sotto la sola

luglio 2015 Nomecommerciale:0-5


