
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 01/16

l) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0 - 4
2) Uso del prodotto: aggregato naturale petrograficamente

sedimentarie (68%) e secondariamente da rocce magmatiche

La prestazione del prodotto sopra identificato
dichiarazione di responsabilità viene emessa,

responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

sita in località Sabonè (Ala), da :utilizzarsi per malta
3) Nome ed indkizzo del fabbricante: CHIZZOLA ARMANDO INERTI-SCAVI S.r.l. - Via Baitani, S - 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 cerlificato 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. sorveglian za, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

6) Norma armonizzata: EN 13139:2002 ooAggregati per malta"
7) Prestazione dichiarata

8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -
9) Indirizzo del sito web su1 quale copia della dichiarazione è messa a disposizione:

omogeneo costituito prevalentemente da rocce
(16%) metamorfiche (16%) proveniente dalla cava

conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente

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

ARMANDO CHTZZOLA _ AMMIN UNICO

CARATTERTSTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE
SPECIFICA

ARMONIZZATA
f)imensione dell'assresato 0 - 4* rdlD)

EN 13139:2002

I-ncffi niente rli qnnicftifr entn NPI)
Indice di forma NPD
Massa volrrmica delle narticelle 2 67 MplmJ
Asqnrhimento d'acota 0s%
C)ìrantità delle nolveri 1

Orralità delle nolveri Eouivalente in sabbia SF,87

Valore di hlu MB 0.2
Contenuto di conchislie NPD
(-lnrrrri c. o oo200/"

§nlfati solrrhili in acido ASO.2
Zolfo totale s<l%
Contenrrto di sostanza umica Non nassa

Acidn firlvico (se valore di sostanza umica. alto'l NPD
Prova di resistenza comoarativa - temoo di oresa NPT)
lmnttrczze nroqninhe leooere mT.PC0 060l"

Durabilità a selo/diseelo FI
Maferiali idrosolubili NPI)
Derdi+q ql fi NPD
Emissione di radioattività NPT)
Rìlascio d metalli nesanti Rienfra nei limiti D M 05()4/2006 n. l116

P ilocnin À irlrnnqrhrrri nnlietnmaf ici NPD
Rilascio d altre sostanze pericolose Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186

Reattività alcali-silice Nnn reqftirrn
Anelici netrnotefìna Allrrvionale

Granulometria tioica dichiarata (sruono dt base + serle

Anertura setacci (mm) Passante (o/o) Apertura setacci (mm) Passante (o%)

8.000 100,0 1.000 74,5

4-000 99.6 0,250 lr 5

2,000 94.0 0.063 0,8

e

in

ALA - 17 MAGGIO 2016
Luogo data

maggio 2016

nominativo ./-

Nomecommerciale: 0-4



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 02/16

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0 - 4

2) Uso del prodotto: aggregato nàturale peirograficamente omogeneo costituito prevalentemente da rocce

sedimentarie (68%) e s-e-condariamente da ioccJmagmatiche (16%) metamorfiche (16%) proveniente dalla cava

sita in località Sabonè (Ala), da utilizzarsi per la preparazione di calcestruzzo

3) Nome ed indirizzo del fabbricante: clgllzzoLA 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 vérifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+

5i L,organismo notificato SGS rtatia 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. sàrveglianza,valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

6) Norma armonizzata: EN 12620:2002 + Al:2008 o'Aggregati per calcestruzzo"

7\ Prestazione dichiarata

x Gran lometri dichiarata ( di base + serie

8) D"*r"rrltazione 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

dichiarazione di responsabilità viene emessa,

responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

è conforme alf insieme delle prestazioni

in conformità al regolamento (UE) n.

dichiarate. La presente

30512011, sotto la sola

ALA - 17 MAGGIO 2016 - ARMANDO CHIZZOLA-
Luogo data nominativo

UNICOTO

u att
Apertura setacci (mm) Passante (o%) Apertura setacci (mm) Passante (%o)

8 t00.0 I 74,5

4 99.6 0.25 l, §

2 94,0 0,063 0.8

maggio 2016

AMMIN

Nomecommerciale:0-4


