
 

 

 

Regolamento UE 305/2011/CPR – Prodotti da Costruzione 

DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE DI DI DI DI PRESTAZIONE (DoP) PRESTAZIONE (DoP) PRESTAZIONE (DoP) PRESTAZIONE (DoP)     
N°N°N°N°PT 63/125PT 63/125PT 63/125PT 63/125    

1.Codice di identificazione unico del prodotto tipo: 
    

PIETRISCOPIETRISCOPIETRISCOPIETRISCO    63636363////125125125125    
    

2.Numero di tipo, lotto o serie identificativa del prodotto: 
    

PIETRISCOPIETRISCOPIETRISCOPIETRISCO    63636363////125125125125    ––––    LOTTOLOTTOLOTTOLOTTO    07/1307/1307/1307/13    
    

3.Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla specifica tecnica armonizzata, come previsto dal Fabbricante: 
    

UNI EN 13242:20UNI EN 13242:20UNI EN 13242:20UNI EN 13242:2008080808    ––––    Aggregati per opere civili e stradaliAggregati per opere civili e stradaliAggregati per opere civili e stradaliAggregati per opere civili e stradali    
    

4.Nome, denominazione commerciale, indirizzo del fabbricante (Art.11, Par.5 CPR 305/2011): 
    

SIPEG S.R.L.SIPEG S.R.L.SIPEG S.R.L.SIPEG S.R.L.    
Via Molino, 3Via Molino, 3Via Molino, 3Via Molino, 3    

36040 Pedemonte (VI)36040 Pedemonte (VI)36040 Pedemonte (VI)36040 Pedemonte (VI)    
Impianto di produzione: Pedemonte (VIImpianto di produzione: Pedemonte (VIImpianto di produzione: Pedemonte (VIImpianto di produzione: Pedemonte (VI) 

 

5.Sistema di Valutazione e verifica della Costanza della Prestazione del prodotto (All. V CPR 305/2011): 
    

Sistema 2+Sistema 2+Sistema 2+Sistema 2+    
    

6.ENTE DI CERTIFICAZIONE- SGS Italia S.p.A. ha effettuato : 
    

Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica 
Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica 

 

secondo il sistema 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 
 

1381138113811381----CPDCPDCPDCPD----MIMIMIMI----046Rev.3046Rev.3046Rev.3046Rev.3    
    

7.Prestazione dichiarata:    

CARATTERISTICHE ESSENZIALICARATTERISTICHE ESSENZIALICARATTERISTICHE ESSENZIALICARATTERISTICHE ESSENZIALI    PRESTAZIONEPRESTAZIONEPRESTAZIONEPRESTAZIONE    
NORMA ARMONIZZATA DI NORMA ARMONIZZATA DI NORMA ARMONIZZATA DI NORMA ARMONIZZATA DI 

RIFERIMENTORIFERIMENTORIFERIMENTORIFERIMENTO    

Forma, dimensione e massa volumica delle particelleForma, dimensione e massa volumica delle particelleForma, dimensione e massa volumica delle particelleForma, dimensione e massa volumica delle particelle     

UNI EN 13242:2008 

Dimensioni dell’aggregato 63/125 

Granulometria GC85-15 
Forma dell’aggregato grosso SI15 FI10 
Massa volumica delle particelle 2,82 Mg/m3 

PurezzaPurezzaPurezzaPurezza     
Contenuto di fini f2 
Qualità dei fini NPD 

Percentuale di particelle frantumatePercentuale di particelle frantumatePercentuale di particelle frantumatePercentuale di particelle frantumate    C90/3 

Resistenza alla frammentazione/frantumazioneResistenza alla frammentazione/frantumazioneResistenza alla frammentazione/frantumazioneResistenza alla frammentazione/frantumazione    LA20 
Stabilità volumetricaStabilità volumetricaStabilità volumetricaStabilità volumetrica    NPD 

Assorbimento/suzione di acquaAssorbimento/suzione di acquaAssorbimento/suzione di acquaAssorbimento/suzione di acqua    WA24=0,6% 

Composizione/contenutoComposizione/contenutoComposizione/contenutoComposizione/contenuto     

Solfati solubili in acido AS0,2 
Zolfo totale NPD 

Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle 
miscele legate con leganti idraulici 

NPD 

Resistenza all’attritoResistenza all’attritoResistenza all’attritoResistenza all’attrito    MDE 15 

Sostanze pericolose:Sostanze pericolose:Sostanze pericolose:Sostanze pericolose:    
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazioneRilascio di metalli pesanti mediante lisciviazioneRilascio di metalli pesanti mediante lisciviazioneRilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione    
Rilascio di altre sostanze pericoloseRilascio di altre sostanze pericoloseRilascio di altre sostanze pericoloseRilascio di altre sostanze pericolose    

 

Durabilità agli agenti atmosfericiDurabilità agli agenti atmosfericiDurabilità agli agenti atmosfericiDurabilità agli agenti atmosferici    NPD 

DurabilitDurabilitDurabilitDurabilitàààà    alalalal    gelo/disgelogelo/disgelogelo/disgelogelo/disgelo    F1 

8.La prestazione del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al p.to7. 
 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al p.to 4. 

Pedemonte, 01  luglio 2013         
          ___________________ 

      Segato Roberto 
 Resp. Controllo Produzione 

Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si 
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana 

ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione 


