
DICHIARAZION E DI PRESTAZIONE
No 05/15

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0 - 6
2) 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

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 [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

6) Norma armonizzata: EN 13139:2002"Aggregati per malta"
7) Prestazionedichiarata

*G lometri di di base

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -
lndirizzo del sito web sul quale copia del1a dichiarazione è messa a disposizione:

hi

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

ALA
Luogo

conforme all'insieme de1le prestazioni
conformità al regolamento (UE) n.

dichiarate. La presente
30512011, sotto la sola

e

in

CI+IZZÙLA AÀ,UIA,U§ a LF È-.,4P? Ècs E ,v?",{ /'rÉ4l

CARA,TTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE SPECIFICA
ARMONIZZATA

l)imensione del I' aspresato n _ e* /À/n\

EN 13139:2002

Coetliciente di anniattimento NPD
Indice di foma NPf)
Massa volumica delle narticelle ).11 tri{olm'
{qsorhimenfo 11' acorta 0 Ro/"
flì,qn+i+à dellp nnl-eri
Oualità delle nolveri F.orrivalenfe in sahhia NPf)

Valore di hlrr NPI')
Cnnfenrrfo di cnnnhioli NPI')
Clnn rri c o oo1"10/"

Solfati solubili in acido ASO 2
Zolfo totale s < lol"
Contenrrfn di cnst Non nassa
Acido firlvico (se valore di sostanza rrmica altnì NPI)
Prova rìi reciqtenza onmnarefirza - tcmnn di NPD
lmgtrezze nroqn i che leooere ml PCO 060l^
Durabilità a selo/disselo FI
Materiali idrnsohrhili NPI')
Perdita al fuoco NPf)
Fmiccinne di ra,.linot+irrità NPT)
R lacoin di mefalli ne<anfi Rientra nei limiti D.M. O510412006 n.186
R laqcin di idrncqrhrrri nnliqrnmqtir NPD
R lascìo rli aìtre qnsfanze nericnìnce Piantra npi f imiti fì ltrl i\liAl1t\OA a 1aA
Reattività aleali-silice Non reattivo
Analisi netrnsr:fica A I I ',r.inn al a

Apertura setacci (mm) Passante (o%) Apertura setacci (mm) Passante (7o)

8 100.0 I 32.2
4 85. I 0.25 3.7
2 57.6 0.063 0.6

luglio 2015

nominativo

Nomecommerciale:0-6



DICHIARAZION E DI PRESTAZION E

No 06/15

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0 - 6
2) 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

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 + A1 :2008 "Aggregati per calcestruzzo"
7\ Prestazionedichiarata

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 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

hLA
Luogo

A .'+èt{AAi Ad FfAF.§rMi?tlri-§

data

luglio 2015 Nomecommerciale:0-6


