
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 16/16

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 6 - 12

2) 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 ulilizzarsiper la preparazione di calcestruzzo

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 ooAggregati per calcestruzzo"
7) Prestazione dichiarata

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.30512011, sotto la sola
responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

ALA - 17 MAGGIO 2016
Luogo data

ARMANDO CHIZZOLA - AMMINISTRATORE TINICO

maggio 2016

nominativo

Nome commerciale: 6 - 12 Frantumato



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No l7116

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 6 - 12

2) 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 ùihzzarsi per la preparazione di miscele bituminose
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 13043:2002 "Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade,

aeroporti e altre aree soggette a traffico"
7) Prestazione dichiarata

8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -
9) ltdirizzo 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 identifi cato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

ALA - 17 MAGGIO 2016
Luogo data

conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente

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

in

- ARMANDO CHIZZOLA - AMMINISTRATORE LiNICO
nominativo

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE
SPECIFICA

ARMONIZZATA
Dimensione dell'assresato 63-12.5(d/D)

EN 13043:2002

Cronrrlnmetri Gc85-20
Tollerznzz NPD
Coeffi ci ente di anniattimento Fl l0
Indine di fnmc sll 5

Massa vnhrmica delle narticelle 2.70Mplmr
Ouantità delle nolveri fn5
Orralità delle nolveri Valore di hlu NPD
R esi sf en za a I I a frammenta zi one att sren ato srosso t.A25
Percentrrale di narticelle frantumate c100/0
\/olnre di lerrioqhilil PSV44
Valore di abrasione dell'assresato AAVI 5

Resistenza all'usura dell'assresato srosso MDF, IO
Ahracinne,{q nncrrmqtici <nnlniti NPD
n,,'"hili+À o cpln/Àicoeln FI
Resistenza allo shock termico VI ,45
fìrrrohili+À ql ln shnnL f ermie n l-9
Affinità ai lesanti bituminos 95
Stahilità di vohrme scorie di acciaieria NPf)
hicin+ecrozinne rlel cilicatn di NPT)
Disintesrazione del ferro NPD
Cnmnnci zinne/conf enrrtn Alhrvinnale
"Sonnenhrand" del hasalto NPT)
Fmissione di rAdinattiv'ità NPì-)
R lascio di metalli oesanti P ientro nai limi+i h \/ O5/Oz1l)OO6 n I RA

P ilesnin d i idrnnqrhrrri nnliernmatini NPI)
R ascio di altre sostanze oericolose Rientra nei limiti D M.05/04/2006 n. 186

maggio 2016 Nome commerciale: 6 - 12 Frantumato


