
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 09/16

l) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 2 - 6.3 tondo
2) Uso del prodotto: aggregato naturale petrograficamente omogeneo costituito prevalentemente da rocce

sedimentarie (680/o) e secondariamente da rocce magmatiche (16%) metamorfiche (16%) proveniente dalla cava
sita in località Sabonè (Ala), da ùilizzarsi per opere di ingegneria civile e costruzione di strade

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,valutaziote e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

6) Norma armonizzata: EN 13242:2002+Al:2007 s6Aggregati 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

G lo

8)
e)

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -
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 identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

conforme all'insieme delle prestazioni
conformità al regolamento (UE) n.

dichiarate. La presente
30512011, sotto la sola

e

in

ALA _
Luogo

17 MAGGIO 2016
data

- ARMANDO CHTZZOLA _ AMMINISTRATORE LTNICO

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE SPECIFICA
ARMONIZZATA

Dimensione dell'assreoato 4 - 8 rdlD'l

EN
13242:2002+Al.2007

Granulometria GcRO-?Ox
Tolleranza GTC20-1s
Coeffi ciente di anniaftimentn NPI)
Indice d'i foma s120
Massa volumica delle narticelle NPl-)
Assorhimento d'acorra NPD
Ouantità delle nolveri n
Oualità delle nolveri F,crrivalente in sahhia NPD

Valore di blu NPT)
R esi sf en za a I I a frammenta z1 on e zs me o at^ oroccn LA25
Resistenza all'usrrra assresato srosso MDE IO
Percenhrale di naÉicelle franfi rmate c50/30
Solfati qnlrrhili in acidn ASO.2
Zolt-o totale NPD
Costifrrenti di asoresafi orossi riciclati NPD
Solfato idrosolubil e desl i as sr es ati ri ci cl ati NPT)
(lontenuto di sostanza rrmìca NPD
Acido firlvico (se valore di qnstanza rrmica altnl NPD
Prnva rli resisfenza cnmnarqfivq - temnn di NPI)
Stabilità di volume delle scorie di acciaieri: NPD
l)isinteorazione del silicatn dicaleico NPI)
Disintesrazione del ferro NPI)
Durahilità a selo/disselo F
Rilascio di metalli Desanti medianle lisciriazione Rientra nei miti D.M. 0510412006 n. 186
Rilaqcio di altre snstqnze nericnlnce Rientra nei miti D.M. O51O4/2OO6n 1R6
"Sonnenhrand" del hasalto NPD
Analisi netrografica Alluvionale

ranulometna trprca drchiarata di base + serie I
Apertura setacci (mm) Passante (7o) Apertura setacci (mm) Passante (7nl

8 100.0 4 )\
5,6 3 8.1 2 o5

maggio 2016

nominativo

Nome commerciale: 2 - 6.3 totdo


