
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 11/16

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 16 - 32
2) Uso del prodotto: aggregato naturale petrograficamente omogeneo costituito prevalentemente da rocce

sedimentarie (68%) e secondariamente da rocce magmatiche (16%) metamorfiche (16%) proveniente dalla cava
sita in località Sabonè (Ala), da utilizzarsi per la preparazione di calcestrùzzo

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 coshuzione: 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 ir.iziale 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 armonizzatai EN 12620:2002 + Al:2008 '.Aggregati per calcestruzzo"
7) Prestazionedichiarata

8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -
9) Itdirizzo 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

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

dichiarate. La presente
30512011, sotto la sola

e

in

ALA - 17 MAGGIO 2016 - ARMANDO CHIZZOLA_
Luogo data nominativo

AMMINISTRATORE LINICO

CARATTERISTICHE I,SSENZIALI PRESTAZIONE
SPECIFICA

ARMONIZZATA
l)imensione dell'asoreoato 1.2 -22.4 (dtt)\

EN 12620:2002 +
A1:2008

Granulometria GcR0-?O
Tolleranza NPI)
Coeffi ciente di anniaffimenfo Fll
Indice di foma NPf)
I\llasca rroìrrmica deìle nerfinelle 2.73 Mslm3
Assorhimento d'acnrra O.9o/"
Orrantifà delle nnlveri fl5
Orralità rielle nnlrieri Fnrrirra'lenfe in cqhhic NPD

Valore di hlr NPI)
Conlenrrtn d'i cnnchi olie NPI)
Resistenza a'lla frammenta zlone appresato srosso I,A2O
Resistenza all'usrrra assresato qrocso NP]-)
R esistenza alla levioahilità NPT')
R esistenza a ll'ahracinne srrnetfi niqle NPI)
Resistenza all'ahrasione da nnerrmafici chindati NPI)
Cloruri c o oo)oo/^
Solfati soluhili in acido ASO-2
Zolfo totale s < lol"
Contenuto di carbonato di calcio NPD
('nctifirenti di qooreocli orncci rici.lcfi NPI)
Solfato idrosoh rhi I e d eql i zs sreo at't ricicl ati NPI)
Contenuto di sostanza umica Non nassa
Acido firlvico (se valore di sostanza rrmica alfol NPD
Prova di resisfenza cnmnarafiva - femno di nrese Npf)
Imotr ezze orsan i ch e I essere mLPC0.03%
Durahilità a gelo/disselo FI
Ritiro ner essiccamento NPD
Disintesrazione del silicato dicalcico NPI)
Disintegrazione del ferro NPD
F,missione di radinattività NPf)
R lascio d metalli nesanti Rientra nei limiti D.M.0510412006 n. I86
Rilascio d idrocarhrrri nol iaromatici NPI)
R lascio d altre sostan ze nericolose Rienfrq nei limi+i Il \if n§/n/irnfiA r I aA

Reattività alcali-silice Non reattivo
Analisi netroErafica all

maggio 2016 Nome commerciale: 16 - 32 Tondo


