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TABELLA DELLE PRESTAZIONI DICHIARATE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE FF
per aggregati riciclati secondo Allegato C2 e C4, Circolare
Ministero dell’Ambiente n. 5205 del 15/07/2005

Aggregato riciclato misto
“frantumato fine”
Ai sensi del Regolamento (UE) CPR n. 305/2011 e Regolamento (UE)
574/2014
1. Codice di identificazione unico del prodotto:
Aggregato riciclato misto FF “frantumato fine”
2. Usi previsti del prodotto conformemente alla norma armonizzata:
UNI-EN 13242 - Aggregati per Materiali legati e non legati con leganti
idraulici per opere di ing. civile e strade, ferme restando le specifiche
degli allegati C2 e C4 della Circolare Ministero dell’Ambiente 5205 del
15/07/2005 che costituiscono parte integrante della presente
Dichiarazione di Prestazione del relativo lotto di produzione.
3. Fabbricante:
Cava Nord Srl nella sede operativa di Paderno Dugnano in via
Valassina 260

Categoria
Designazione
Categoria
Valore dichiarato

NPD
0/8
Ga 85

Categoria

f 7

Valore dichiarato

< 2 g/kg

Valore dichiarato

> 55

Categoria

NPD

Categoria
Categoria
Categoria

NPD
NPD
NPD

Categoria

AS 0.2



Solfati solubili in
acido
Solfati idrosolubili
negli aggregati di
ricilco

Categoria

SS 0.2



Zolfo totale

Valore dichiarato

S1



Costituenti
che
alterano la velocità di
presa e di indurimento
delle miscele legate
con legante idraulico

Forma dei granuli
Granulometria
Massa volumica dei granuli
Pulizia e qualità dei fini:

Qualità delle
polveri

Blu di Metilene

Equivalente in
sabbia
Resistenza alla
frantumazione/frammentazi
one
Resistenza alla levigabilità
Resistenza all’abrasione
Resistenza all’usura
Composizione/contenuto:


4. Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione: 4

<2,50 Mg/m3

SOSTANZA
HUMICA
ASSENTE

Stabilità di volume:
5. Prestazioni dichiarate:
Le prestazioni dichiarate del prodotto sono riportate nella tabella
“PRESTAZIONI DICHIRATE” annessa alla presente Dichiarazione di
Prestazione .

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all’insieme delle
prestazioni dichiarate nel presente documento. Si rilascia tale
dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del
fabbricante di cui al punto 3 in conformità al Regolamento (UE) n.
305/2011.



Costituenti che
influenzano la
stabilità di volume
della scoria
d’altoforno e di
acciaieria per miscele
legate con leganti
idraulici

Assorbimento di acqua
Percentuale di particelle
rotte frantumate e
totalmente arrotondate
Rilascio di metalli pesanti
mediante lisciviazione
Rilascio di altre sostanze
pericolose
Durabilità agli agenti
atmosferici
Durabilità al gelo/disgelo

Valore dichiarato

NPD

Valore dichiarato
Categoria

< 6,5 %WA
NPD

Si veda TEST di CESSIONE del
relativo lotto di produzione; come da
Allegato C2 e C4, Circolare
Ministero dell’Ambiente n. 5205 del
15/07/2005
Valore dichiarato
NPD
Valore dichiarato

Edizione: 15/11/2017

NPD

REV: 013

SEDE LEGALE : 20900 MONZA VIA SUOR MARIA PELLETTIER 4
30/09/2015
CONDIZIONI DI VENDITA : La merce viaggia aPaderno
rischio eDugnano,
pericolo lìdel
committente anche se venduta franco destino. Le eventuali differenze sul quantitativo della
merce devono essere segnalate al ricevimento della stessa . Non si accettano reclami se non fatti entro 8 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardato
pagamento decorrono gli interessi commerciali e ci autorizza a ritenerci sciolti da qualsiasi impegno sospendendo le ulteriori consegne . Le condizioni suddette si
intendono tutte accettate col solo atto del ritiro dei materiali e della fattura. Per ogni controversia è competente il foro di Monza.

