
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°010/CB         

   

1.Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: CB12 USURA PMB 45/80-75    

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: 194-Tappeto Hard 

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

come prevista dal fabbricante: CONGLOMERATI BITUMINOSI UNI EN 13108-1. 

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 C.da Molino snc – 63811Sant’Elpidio a Mare (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 - 536   

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 

Contenuto di legante B min 5,2 (%) 5.3.1.3 di EN 13108-1:2006  

Granulometria 12,5 mm 95 (%)  5.2.1.2 e 5.3.1.2 di EN 13108-1:2006 

* 8 mm 73 (%) 5.2.1.2 e 5.3.1.2 di EN 13108-1:2006 

* 4 mm 54 (%) 5.2.1.2 e 5.3.1.2 di EN 13108-1:2006 

* 2 mm 34 (%) 5.2.1.2 e 5.3.1.2 di EN 13108-1:2006 

* 0,5 mm 15 (%) 5.2.1.2 e 5.3.1.2 di EN 13108-1:2006 

* 0,125 mm 8 (%) 5.2.1.2 e 5.3.1.2 di EN 13108-1:2006 

* 0,063 mm 6,2 (%) 5.2.1.2 e 5.3.1.2 di EN 13108-1:2006 

V min – V max 3  :  5 5.2.2 di EN 13108-1:2006 

Stabilità Marshall S min 12,5 5.3.2 di EN 13108-1:2006 

Rigidezza Marshall Q min 3 5.3.3 di EN 13108-1:2006 

 

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  

(Sant’Elpidio a Mare, _01/07/2013)  

mailto:socabsrl@gmail.com
http://www.socab.it/

