No 14116

l)
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Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 4 - 6
Uso del prodotto: aggregato naturale frantumato 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 miscele bituminose
Nome ed irdirizzo del fabbricante: CHIZZOLA ARMANDO INERTI-SCAVI S.r.l. - Via Baitani, 8 - 38061
Ala (TN). Stabilimento di produzione: Località Sabonè - Pilcante - AIa (TN)
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costtuzione: 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 13043:2002ooAggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade,
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Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -

Indirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione

è messa a

disposizione: -

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alf insieme delle 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

ALA _
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maggio 2016
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data

-

ARMANDO CHTZZOLA
nominativo

-

AMMINISTRATORE TINICO

Nome commerciale: 4 - 6 Frantumato

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 15/16
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Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 4 - 6
Uso del prodotto: aggregato naturale ffantumato 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 ttilizzarsi per opere di ingegneria civile e costruzione di strade
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 l38l-CPR-009 fondandosi sui seguenti elementi:
i. ispezione ifiziale 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 13242:2002+A1:2007 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici
per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade"
Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI
nimoncinnp

PRESTAZIONE
- R /,t/n\
Gc80-20*

dpll'occracotn

(ìranuÌometria

GTC.20-17.5

Tol leran za
Cnaffi

rli qnnìqftimenfn

nienta

Fl?o

sl20

Indice di forma

? 6R I\,,Iolml
o 90/"

l\,,[cccq rrnlrrmine .lellc nqrf inellc
A

ccnrhimanfn

rl'

OrÌantità delle nolveri
Òrrcli+À delle nnlrreri
R esi

f2

Fnrrirrclente in <chhi,
Valore di hlrr
stenza a1 I a frammentazi one assresato srosso

Pecisfcnzq

cll'rrcrrra

Darnpnfrrola

NPI)
NPI)

t.425
MDF,

aooreoqfn

di no*inellp

1O

cg0/i

frontrrmotc

Solfati soluhili in acido
7 olfo totzle
Costitrrenti di aooreoati ornqsi riciclati
Solfato idrosolubile desli assresati riciclati

ASO-2

Cnntpnrrfn rli sncl

NPf)
NPD
NPD

NPI)

q+qhilitÀ Ài vnhrme Àel1e scnrip Ài

NPì-)

NPI)
NPI)

f)isintesrazione del silicato dicalcico
f)iqinfeorqzinne dcl fern
F}rrahili+à q celn/rlicoeln
Rilascio di metalli nesanfi mediante lisciviazinne
R ilccnin di altre cnctcnze nericnlnqe
"Sonnenhrand" del hasalto

Analisi netroorafica

EN
13242:2002+Al:2007

NPI)
NPD

Acido fulvico (se valore di sostanza umica alto)
Prova di resistenza comnarativa - temno di nresa

* Granulome trra tl

FI
Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186
Pientrq nei limiti Il l\,{ O§/O4/?OO6 n 'l *6
NPD

Alluvionale
dich tarata

dr base + sene

Aoefiura setacci (mm)

Passante (7o)

Aoertura setacci (mm)

8

99,6
66.4
21.9

2

5.6
4

8)
9)

SPECIFICA

ARMONIZZATA

Passante (o/o)
1.1

0.7

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

La prestazione del prodotto sopra identificato e conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 30512011, sotto la sola
responsabilità del fabbricante sopra identificato.
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Nome commerciale: 4
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6 Frantumato

