
 

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°1/C_         

 

1.Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 71-Sabbia Fina 0/1 

2.Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi alto elemento che consenta l’identificazione del prodotto da 

costruzione ai sensi dell’art. 11, paragrafo 4: Lotto _-_  / Cumulo  __-_   

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, 

come prevista dal fabbricante: AGGREGATI PER MALTA. 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi 

dell'articolo 11, paragrafo 5: Ditta SOCAB srl Via Andrea Costa 291 – 63822 Porto San 
Giorgio(FM) tel. 0734674328 – fax 0734675350 email socabsrl@gmail.com sito internet 

www.socab.it – STABILIMENTO S.S.Valdaso Km. 2+500 – 63828 Campofilone (FM) 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: NA. 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di 

cui all'allegato V: SISTEMA 2+  

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito 

di applicazione di una norma armonizzata:  ABICERT Ente di Certificazione e Ispezione ha 

effettuato l’ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione secondo il sistema 2+ e ha rilasciato 

il CERTIFICATO DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE DELLA FABBRICA N. 1982 – CPD - 147    

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata 

rilasciata una valutazione tecnica europea: NA. 

9. Prestazione dichiarata 

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Granulometria 0/1 5.3.2 di EN 13139:2002/AC:2004  

Contenuto dei fini 16.70 Cat 4 5.5.1 di EN 13139:2002/AC:2004 

Qualità dei fini ES 74; MB 0,62 5.5.2 di EN 13139:2002/AC:2004 

Massa volumica dei granuli 2.60 6.2.1 di EN 13139:2002/AC:2004 

Assorbimento d’acqua (%) 1,95  6.2.2 di EN 13139:2002/AC:2004 

Sostanze organiche Assenti EN 13139:2002/AC:2004 

Reattività Alcali Silice Non Reattivo 7.6.1 di EN 13139:2002/AC:2004 

Cloruri 0,009 % C 7.2 di EN 13139:2002/AC:2004 

Solfato solubile in acido As 0,2 7.3.1 di EN 13139:2002/AC:2004 

Zolfo totale 0,041 % S 7.3.2 di EN 13139:2002/AC:2004 

 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. 

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

Firmato a nome e per conto di: 

Sig. ALICI BIONDI ENRICO 

(Campofilone, 25/09/2013 Rev. 01) 
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