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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 18/16

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 12 -32
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 utilizzarsi per 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+

5i L'organismo notificato SGS Italia S.p.A. ha rilasciato il certihcato di conformità del controllo della produzione in

fabbrica l38l-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 12620:2002 + A1:2008 ooAggregati per calcestruzzo"
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

dichiarazione di responsabilità viene emessa, in
responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

ALA - 17 MAGGIO 2016
Luogo data

conforme alf insieme delle prestazioni dichiarate. La presente

conformità al regolamento (UE) t. 30512011, sotto la sola
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EN 12620:2002 +

Al:2008

eumatici chiodati

i riciclati

nei limiti D.

maggio 2016

nominativo

Nome commerciale: 12 - 32 Frantumato



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 19/16

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 12 -32
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 utilizzarsi per la preparazione di miscele bituminose e trattamenti superficiali

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,yalrfiazione e verifrca continue del controllo della produzione in fabbrica

6) Norma armonizzata: EN 13043:2002 ooAggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade,
aeroporti e altre aree soggette a traffico"

7) Prestazione dichiarata

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -

Indirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione:

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

conforme alf insieme delle prestazioni dichiarate. La presente
conformità al regolamento (UE) n. 30512011, sotto la sola

e

in

ALA -
Luogo

17 MAGGIO 2016 - ARMANDO CHIZZOLA
data nominativo

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE
SPF"CIFICA

ARMONIZZATA
Iìimensinne del l'aoqreqatn t 2-),) 4 rdlD)

EN 13043:2002

Granulometria /ìna{-?A
Tolleranz.z G25-15
Cneffi cienfe di anniattimento lr0
Indice di fnma sll 5

Massa volrrmica delle narticelle 2.69l'/slm3
Orrantità delle nnlveri m5
Ouaìità deììe noìveri Valore di hlrr NPD
Resistenza alla frammenta zione aosresato oroqqn 1,425
Percentuale di narticelle frantumate c r 00/0
Valore di levisahilità PSV44
Valore di ahrasione dell'aqgreqato AAVl
R esistenza al l'rrqrrra dell'asqreqato qrnsqn MDF, 1O

Ahracione da nnerrmafici <cnlniti NPI)
Drrrahilità a selo/disoelo F1

Resistenza allo shock termico VLA5
DrrrahilitÀ qlln chncL tcrm 1.9
Affinifà ai leoanfi hitrrminnsr
Stabilità di volume scorie di acciaieria NPD
Di ntegrazìone del silicato dicalcico NPD
Di nfegrazione del femn NPD
Comnosizione/contenuto Alluvionale
"Sonnenhrand" del hasalto NPD
F.missione di radioattività NPf)
R ascio d metalli nesanti Rientra nei limiti D.M. 0510412006 n. 186
Rilasc'io d idtocarhrrri no'liaromatici NPD
R ascio d altre soqtanze nericolose Rienfrq nei limiti Tl l\zf O{/Oz1l)OOA n l eA

AMMINISTRATO

maggio 2016 Nome commerciale: 12 - 32 Frantumato


