
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 22116

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0 - 120

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 utilizzarsiper opere di ingegneria civile e costmzione di strade

3) Nome ed indirizzo del fabbricante: CHLZZOLA 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 de1 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 13242:2002+A122007 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici
per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade"

7) Prestazione dichiarata

8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -
9) lndirizzo 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 identihcato.

conforme alf insieme delle prestazioni dichiarate. La presente

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

in

Firmato a nome e per conto del fabbricante

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

LINICO
leztofie

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE
SPECIFICA

ARMONIZZATA
Dimensione dell'assresato 0 - r00 (d/D)

EN
13242:2002+41:2007

Gronrrlnmcfrio Ga75*
Tolleranza GTA25
Coeffi ciente di anniattimento NPI)
Indi di fnmc st20
Massa vnfirmica de'lle narlicelle NPD
A scorhimento t1' aaotta NPD
nrìahtifÀ rlclle nnlrzeri f7
orralità delle nolveri F,ouivalente in sabbia SE2O

Valore di blu MB 5.8
R eci cten zq ql I a frammentq z1 on e zg sre ontn grÒqso T,A3O

Resisfenzn all'rrsrrra aggrepafo grosso MDE 20
Percentrrale di oarticelle frantumate c50/10
§nlfati cnlrrhili in qnirln .AS0 2.

Zolfo totale NPD
Cnctitrrenfi Ài qooreoqti ornqsi riciclafi NPI)
Solfato idrosohrhil e desl i assresati ricicl ati NPD
Contenuto di sostanza umica NPD
Acido fulvico (se valore di sostanza umica alto) NPD
Prova di resistenza comnarativa - temno di nresa NPD
Sf2hilità di votrme delle scorie di acciaieria NPD
Disintesrazione del silicato dicalcico NPl-)
Flicinteorqzinne dcl fÈrn NPD
lìrrrahilità a oeln/disselo F2
Rilascio di metalli oesanti mediante lisciviazione Rienfra nei limiti D M 05/04/2006 n. 186
P ilocnin di qlfrc cnctenze nericnlnse Rientra nei limiti D M 05i04/2006 n 186

"Sonnenbrand" del basalto NPI)
Anclici nefrnorafica Allrrvionale

Granulometria tioica dichiarata dl base * serte

A,oertura setacci (mm) Passante (oZ) Anertura setacci (mm) Passante (7o)

100 97.6 tt.2 30,3

63 80,6 8 ,5 1

45 68.4 §6 21.1

3 1,5 56"3 4 18,1

22.4 46,0 2 t4.2

t6 37.4 I l.t

maggio 2016

AMM

Nome commerciale: 0 - 120


