DoP
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
MISTO STABILIZZATO
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)

Codice di Identificazione unico del prodotto tipo:
MISTO STABILIZZATO
Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consente l’identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’art.11 paragrafo 4;
DATA E STABILIMENTO DI PRODUZIONE SONO RIPORTATI SUL DOCUMENTO DI TRASPORTO
Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
‐
Prove di laboratorio interno.
Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell’art. 11 paragrafo 5:
MATERA INERTI SrL
C.da TRASANELLO, SS n. 7 Km 584,700
75100 MATERA
Tel.Fax 0835331527 – 0835336599 ‐ e‐mail: materainerti@gmail.com
Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all’art. 12 paragrafo 2:
NON APPLICABILE
Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all’allegato V:
2+
Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata:
TECNOPROVE SRL (0925) HA RILASCIATO IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE DI FABBRICA BASANDOSI SUI SEGUENTI
ELEMENTI:
‐
Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica;
‐
Sorveglianza valutazione e verifiche continue del controllo della produzione di fabbrica.
Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

PRESTAZIONE UNI EN 13043

Forma dei granuli
‐
Dimensione dei granuli
0/27
Categoria
GA 85
Contenuto dei fini
< 5 f5
Qualità dei fini
‐
Massa volumica dei granuli
2.70
Assorbimento/soluzione di acqua
0.24
Contenuto di conchiglie
Affinità dei leganti bituminosi
‐
Percentuale di particelle frantumate
Resistenza alla frantumazione/frantumazione
Resistenza alla levigabilità
Resistenza all’abrasione
Resistenza all’usura/attrito
COMPOSIZIONE /CONTENUTO
PRESTAZIONE UNI EN 12620:2013
Cloruri
0.0
Solfati solubili in acido
‐
Zolfo totale
0.0
Resistenza allo shock termico
NDP
Contenuti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo
NDP
Contenuti che alterano la velocità di presa e indurimento della malta
NDP
Contenuti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con
0.00
leganti idraulici
Contenuto di carbonato di calcio
97.8
Stabilità di volume
NDP
Ritiro per essiccamento
NDP
Emissione di radioattività
NDP
Rilascio di metalli pesanti
NDP
Rilascio di idrocarburi policromatici
NDP
Rilascio di altre sostanze pericolose
NDP
Durabilità al gelo/disgelo
‐
Durabilità alla reazione alcali silice
NDP
Durabilità agli agenti atmosferici
NDP
9)
La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8, pertanto, si rilascia la presente dichiarazione di
prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Firma a nome e per conto di:
Antonello Ribba – Legale Rappresentante
Matera lì 01 gennaio 2018

Uffici Amministrativi:
Via F. Parri, 50
75100 Matera
Tel.e fax 0835/336599
materainerti@tin.it
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C.da Trasanello SS Appia Km. 584,700
75100 Matera
Tel. e fax 0835/331527
materainerti@gmail.com
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