DICHIARAZION E DI PRESTAZIONE
No 05/15

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0 - 6
Uso del prodotto: aggregato naturale petrograficamente eterogeneo costituito da rocce magmatiche acide (45%o), da
rocce sedimentarie carbonatiche (42o/o) e da rocce metamorfiche (13%) proveniente dalla cava sita in località
Sabonè (Ala), da ùilizzarsi per malta da muratura, per pavimenti e sottofondi, per intonaco, per riparazioni ed
iniezioni
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)
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2*
L'organismo notificato SGS [talia 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

Norma armonizzata: EN 13139:2002"Aggregati per malta"
Prestazionedichiarata
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Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: lndirizzo del sito web sul quale copia del1a dichiarazione è messa a disposizione:

La prestazione del prodotto sopra identificato e conforme all'insieme de1le 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
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DICHIARAZION E DI PRESTAZION

E

No 06/15

1)
2)

6)
7\

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0 - 6
Uso del prodotto: aggregato naturale petrograficamente eterogeneo costituito da rocce magmatiche acide (45%o), da
rocce sedimentarie carbonatiche (42%o) e da rocce metamorfiche (13%) proveniente dalla cava sita in località
Sabonè (Ala), da fiilizzarsi per la preparazione di calcestruzzo per costruzioni, strade, prodotti prefabbricati ed
altre opere di ingegneria civile
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)
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
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
Norma armonizzata: EN 12620:2002 + A1 :2008 "Aggregati per calcestruzzo"
Prestazionedichiarata

8)
9)

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Indirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione: -

3)
4)
5)

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. 3O5l20ll, sotto la sola
responsabilità del fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante
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