
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 05/16

I ) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0 - 6
2) Uso del prodotto: aggregato naturale petrograficamente omogeneo costituito

sedimentarie (68%) e secondariamente da rocce magmatiche (16%) metamorfiche
sita in località Sabonè (Ala), da utilizzarsi per malta

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 13139:2002'6Aggregati per malta"
7) Prestazionedichiarata

lometr

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.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

ALA - 17 MAGGIO 2016
Luogo data

prevalentemente da rocce
(16%) proveniente dalla cava

TORE UNICO
aziendale

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

ARMANDO CHIZZOLA- AMMINIS

e

in

d

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE
SPECIFICA

ARMONTZZATA
Dimensione dell'assresato 0 - 8* rdlD)

EN 13139:2002

Cnef}ìciente d i cnniqftimentn NPD
rnÀi.e Ài f^rmq NPD
Maqsa vnlrrmica delle narticelle 2.'70Mplm3
Asqorhimentn d'ccnrra I Oo/"

Òrronfifà /lallc n^l

Oualità delle nolveri Eouivalente in sabbia SE74
Valore di hìrr MRO 7

Contenrrto di conchiolie NPD
C'loruri c.0.00200/"
§nlfqti cnlrrhili in cnido ,AS0 2

Zolfo totale s<l%
Contenuto di sostanza umica Non nassa
Anirln firlrrinn /ce rrclnre rli <nctcnzq rrmino qlfn\ NPf)
Prnva di resiqtenza comnarativn - temnÒ di nresa NPI)
Imr'rr ezz e orsaniche I essere ml .PC0 060l"
fìrrqhilifÀ c oeln/diqoeln FI
Maferial i idrnqnhrhili NPI)
Perdìta el fìroco NPf)
F.missione di radioattività NPD
Rilascio d metalli oesanti Rientra nei limiti D.M.05/04/2006 n. 186
R laqnio d idrnnarhrrri nnlieromatir NPT)
R rrl elfre Rientra nei limiti D.M. 0510412006 n. 186
R eAtfivifà alcali-qil ice NInn rectfi
Analisi netrosrafica A llrrrrinnqlp

Granu la tlplca drchrarata dr base * serie
Aoertura setacci (mm) Passante (o%) Apertura setacci (mm) Passante (oZ)

8 I (X).0 I

4 85" r o?{ 3,7
2 57,6 0.063 0.6

maggio 2016

nominativo --,-- ')" fu

Nomecommerciale: 0-6



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 06/16

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0 - 6
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 calcestruzzo

3) Nome ed indirizzo del fabbricante: C}IIZZOLA 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 l38l-CPR-009 fondandosi sui seguenti elementi:
i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
ii. sorveglianza,valttazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

6) Norma armonizzata: EN 12620:2002 + A1:2008 66Aggregati per calcestruzzo"
7) Prestazionedichiarata

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

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE
SPECIFICA

ARMONIZZATA
Tlimencinne dell'qooreoctn' 0 - s-6 rdlDl

EN 12620:2002 +
A1:2008

Granr rlometria Gng90+
To etanTà Npf)
Coeffi ciente di anniattimentn NPI)
lndice rli fnmn NPì-)
I\uIq<cc \/^'lÌÌmi.c riallc nerficelle 2.70Mplm]
Assorhimento d'acnrra 1.Oo/"

Ouantità delle nolveri f3
Ortaìità delle nolverì Eorrivalente in sahhia sF74

Valnre di hhr MRO.7
Cnnfenrrtn di conchiolie NPD
Re tenzc cllq frqmmenf qzinn e 

^oorcoet^ LA2O
Res sfenza all'rrsrrra 2qoreq2fo qrosso NPD
Res stenza alla levisabilità NPI)
Re tenzc a1l' 

^h,t^<inne 
crrncrfi nicle NPT)

Res stenza all'abrasione da Dneumatici chiodati NPD
Cloruri ' o oo)oo/"
Solfati solrrhili in acido 4S0.2
Zolfo totale s < 10l"

Contenuto di carhonato di calcio 17.3V,CO2
Cnctifirenti Ai qoorcocti orn<ci ri.i.lcfi NPT)
Sollato idrosolubile deeli assresati riciclati NPI)
Contenuto di sostanza umica Non nassa
Acido firlvico (se valore di sostanza rrmica altol NPI)
Prnva di resistenza cnmnarativa - temno di nresq NPI)
Imotr ezze orsani che lessere mLPC0-06%
Drrrahilità a selo/disselo FI
R iiiro ner essiccamenfn NPI)
Disintesrazione del silicato dicalcico NPI)
Disintesrazione del ferro NPI)
F.missione di radinattività NPI)
Rilascio di metalli nesanti Rientra nei limiti D.M.0510412006 n. 186
Rilascio dì idrocarhrrri noliaromatici NPD
Rilaqcio di alfre sostanze nericnlnqe Rienfrq nei limi+i fì N,f n§/nllrniA n 1eA

Reattività alcali-silice Non reattivo
Analisi netrosrafica all le

x Granulometria tipica dichiarata (gruppo di base + serie 1)

Apertura setacci (mm) Passante (oZ) Aoertura setacci (mml Passante (7o)

8 100-0 I 32"2
4 85, I 0.25 J,I
2 57.6 0-063 0.6

maggio 2016 Nomecommerciale:0-6


