
) TECNO PIEMONTE s.p.n.
CENfFO PROVE - fuCE8CHT. SEFVIZI PEF fINGEGNERIA. G EO-TECN]CA . AMBIFNIE

OBGANISÍ,O NOTIFICATO h 1372

stalale valsesia,20 ' 13035 LENra (vc)

CERTIFICATO DI CONTROTLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA

1372-CPD-O26s

In accordo alla Direttiva 89/106/EtC del Consiglio de a Comunità Europea del 21 Dicembre 1988
secondo le disposizioni di Legge, i regolamenti ed i prowedimenti amministrativi degli Stati Membri per
quanto conceme i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti Costruzione - CPD), integrata dalla
Direttjva 93/68/EEC del Consiglio della Comunità Europea del 22 Luglio 1993, è stato detiberato che i

prodotti da costruzione :

Dati del Drodotto:

Descdzione: AGGREGATIPERCALCESTRUZZO
Denominazione Sabbia 0-2; Sabbione 0-4; Pisello 5-16; chiaia 14-31.5

commerciale:

Introdotto sul mercato da:

Ragione sociale: F.p, BETON S.r.l.

sede Legale: via stura, 14 - 12062 cHERAsco (cN)
Sede impianto: Via Stura, 14 - 12062 CHERASCO (CN)

Sono stati assoggettati alle prove di tipo iniziale da parte del produttore; al controllo di produzione in
fabbrica e per Ie prove complementari di campioni prelevati in fabbrica secondo uno specifico piano di
Drova.

Lorganismo Notifìcato no 1372 - TECNO PIEMONTE S.p.A., ha effettuato l'ispezione iniziale de a
fabbrica, il controllo di produzione, ed effettua una sorveglianza continua con una valutazione ed
approvazione del controllo di produzione in fabbrica.

Il presente Certificato attesta che tutte le disposizioni concernenti l'Attestazione del Conbollo di
produzione in fabbrica descritte nellînnesso ZA della Norma EN 12620: 2O02l41:2OO8 sono stati
aDDlicati.

Il presente Certifìcato è composto di una pagina ed è stato emesso il 31 Gennaio 2008 e rimane
valido sino a che vengano rispettate le condizioni dettate dalle Specifìche Tecniche Armonizzate di
riferimento, o dalle condizioni di produ2ione della fabbrica o I'FPC stesso non venoa modificato in modo
significativo.

Emissione corrente: Lent4 z2l0t l201l

E vretata è riproduzione parzale de pr6ente do.umefto senza l?utor:zazrone dr fecno Piemonte spa.



CALCESTRUZZT PRECONFEZIONATI' SABBIA E GHIAIA

F.P. BETON*.'.r.

Sede Legder Via Stura n"l,l - CHERASCO - 12062 - CN
Imphtrto: Via Strrr n.l4 - CEERASCO - 120ó2 - CN

DICHIARAZIONE

di aggregati
conformi agli allegati

CONFORÍIIITA, CE

calcèstruzzo
delle EN 12620:2008

DI
per

2A

Coù rifedm€Íto al D.P.R 2ll0iv1993, n' 246, di attuaziorc dello Dirsttiva 89/106/CEE îelativa ai
prodotti da costruzione e dal D,P.R l0ll2ll997 i" 449, îegolame*o recaúte Noîme di attuazione

della Dircttiva 89/I06/CEE e del D.M. ll/O4l2w7:

il sotùoscritto, in qualità di Pîoduîtore,

F'P. BETON S,r.L:
S€de Legsle: Vir St|rr. n 14 - CEERASCO - 12062 - CN
Impirtrto: Vir Sturs tr.14 - CEDRASCo - 12062 - CN

Srbbir 0-2; Stbbione (H; ?i!e[o *.lói GhiriN 1+31'5.

DICEIARA

sùlla base dell'all€gato Certifrcalo di Confolúità, che gli sggîegati raturali di pîopîia prodùziooe'

cui il Certificato si .iferisce, sorio cotrfotui agli allegotí zA delb Noîma UNI EN 12620:2008.

n truúerc del Cefificato di coDfoîmitÀ atlegato è: 1372 - CPD - 02ó5 / TP / AG / 08

Notr soro ptEviste condizioni perticolari applicabili all'uso deyi prodofior'i.

La persoao ircaricata a fiîmare la prcsente dichioroziotre è; PBISINO Vinceúzo

Le ca.dteristich€ sp€cifi€he dichiarste dal docuúreato sulla úùcatlr. CE degli aggÎegati sopra

citati sono I'oggetùo di utro o più fogli a egati alla preseste dichisraziole.

Iù fede

Cherasco, 1: F,eaBRcro 4u lu

Fiîma
E SRL

r2062 CHERASCO (CN)

Tel 2

02720700042



1372

CALcÉSlRUzzl pRÉcoNFÉZIO AT| . SABB|A E GHIAIA

F.P. BETON....'.
Yia Sîu,'a,11

12062 CHE ASCO (CN)
08

1372-CPrLq26s
ANI EN 12620

Aggre gatí lEr calc e struzzo

Aggegato Natúrale Fthe - a base di Suatzo

Dqignrzion. gnrùlonelricr
Gruulonet ir (dr lndiri)
Mr$. volùnio d€i gntrùli

Equtvalenle in sabbF

Vaìor€ di blu
Modulo di finea
Cor&nuto di conohigliÈ

Pdsante sla.cio 0.063

Restuterz. rll. frrbn€rlrrior. (Los Areelet
Resisrenzr rlh levigrbilta
R$hr.nza dl'rbr$iore
R*islenz. rll'usun (Mioo Dev.l)
Conposiroú. / Cont úuro

RqtivitÀ alcali-silice

EspMsione media % doF 90 siomi

Solfox solùb i in acido

Cctituqti oh€ dteúno la vel@ita di pea
e di indunnento del cd6tl%
Delemi.u ion€ del contenutro di soslaE lùmi€
Derem wiúedelcúte1JÌd conEm úri eegeri

Conl€.uro di cabo.ato

Rltto per e$iccúe.to
costitùefti cne innuedo la íabìlilà di

lolune della sona d allolono nfteddats in ana

Emhsiom di ndioattivid
Rihscio di nerdli p6.úti
Rilrsio di idroorbùri poliróortici
Ril$cio di alire sostlrze peri.olop
DùrubilitÀ rl g.lo / disgelo

F mm. R@cia:

Parlielle ninerali:

0n
orra

tÉ0|'str/
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Itt<0r. flf
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rrr

I,
LAÈi
vl,rr

ILAVii
*ùa

\ 0ll0t ò/. r|,t |,,rf,rolt
< 0p0! % el

agr,,
<011%t

,ù/'
Pfl erkr. (rs€ù.)

0ph
0N% e.eot

r'94,

,,t,tL
l,tC.fr^

.,)a

r,pd,
t*

Qa. .t ttuntttg'ulrc.l@tdMe (*ht
Q.ttu í0./.rfddfytu ltt%ts tùa lt'hY

Abtl'ltu r]rÚ(l.htait rl tulffil.o. tú.ttttk 
'4ilr%lDscrizion€ Fisica frmn . / pd1. Minerali:

'rù|'4ú.tl 
(t%l-4rfrmtl O.ht4arl (r6.hl

aùú vtut (9r'/.,

Edizione del : 3 l /0 l /20 I 2
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CALCEATRUZZI PRECONFHIONAfl. gAFglA É GHIAIA

F.P. BETON"...r.

I 2062 CHER{SCO (CN)

08

1372-CPD-0265

ANI EN 12620

Aggre gati per calces truzzo

Aggegato Natwale Fine - a base di Quarzo

D.sigmziore gnnrloretrica
G.rnuloú.trir (dd Ú.|tui)
M.ss volunio dei gnnuli

Equiml€nte in sabbia

Valore di blu
Modulo di fin€a
Contenùto di €nchislie
?assùte stac.lo 0,061

Resist m .lh f.rdùetrt zione (Ld Atrede9
Rqbtera sllr levigsbilitì
R6istera ill'.bnsione
Retrrèm all'usurd (Mi..o D.vrl)
Compolizione / Cont€ùuto

Púatrvla rlmìr{ilie
Espúsiooe qedia'l dopo 90 gioni

Solfati slùbili in eido

C€lit@rri che aherano ìa Élocìd dì pÈsa

e di induinqto del cdcesauz
DelenDùione del onlenutro di sostaM hmlco
Dereml.eione del @nrenuro di coúaninsnti leggen

CorlÉúuto di cabonato

Ritm Fq e$iccú.nîo
CstitùeÍi cne i.nuenmo la slabiliri di
volume deìla s@ria d altofomo rafii€ddaio in aia

Enisriotr. di ndiorniútl
Rihsio di b€txlli pesaíi
Ril.s.io di idrocùbuú poli!rcnsti.i
Ril.scio di rltrc srtrna D.ncolose
Du.rbittA d g.lo / dtug.lo

FI!m. Roccia:

Paficelle minenlil

ua
G#

2Sr Mthl

Et2l,'h
Mtg0'l n8
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î,
ram
vrn
aavi.
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\ ottl't r.lm rr,fihol

<úNt%g
ati'.,

<0{4 3

r,9'4.
Plt clhí (rmr.)

6,ÍC.
ú,N.h e.útt

L9/.

LO,.
l'l /.9/^

LOn'
.or,
t,e.ó.
i.p4
rm

Q!.@4uf r.nll ltl|Li (t%ÈQ!.ftotffi. lr%)
Qt tu (úlv.rÍ.kl,ptrt 110./ctsMkncl2%l

Ald ul.df {|.ó}.Gn.l lo.úHl !o. ld4lú..!$l (t%}
D€sdizione lisica fam . / Dart. Minerali: ApB.tl vM ln%l
slb.rtordf (3%>^Fr6r.f .r (r%> Arú.rht $%ra.nt $ú% )

Edizione del: 3l/01/20 t2
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CALCÉAîRUIZI PRÉCONFEZIONAî. AABBfA € GHIAIA

f.P. EETON"..r.

12062 CHEMSCO (CN)

08

137LCPD-0265

ANI EN 12620

A ggre gati per c alces truzzo

Aggegato Natúale Grosso - a base dí Qúarzite e Graniro

loros dei C..rùli e AppirltiD€trto 8la
D$ignizion€ gnnulon€tri.e
Gnrúlon€lrii (dr Ùdisi)
Ma$i volùnic, dci grrnùli

Equivalenle in sabbia

Valore di blu
Modùlo di fin%
Cor&nuto di conchigìi.

Pdsnte staccio 0,063

R6ií.r2. rlh fnún.nt zion€ (Lor Angelet
R6irtenu dh l€vigrbilitÀ
R6ùtera all'.bnsione
Rdirrèra .ll'usun (Micrc Deul)
CoDFosizione / Cotrt€rtrto

Reativna al@li4ili@

EspmioDe menia % dopo 90 siorl

Solfati $lubiìi in acldo

costituenti che alle@o la veloona di pr*
€ ù induimento del elcestÌuo
Dettuìnuione &l @nîúuÍo di sostana bùnic.
DtrmDUro 

'edele1Lfluùodi 
únlaminanr' legg. i

conîúulo di cúb@1o

Ritiro per asim€nto
Cctituenli che innue.ao la slabiliià di
volume dela scoria d altofofro rafft€ddala in ùF

Enielion. di rrdiorltiviiÀ
Ril$cio di ú€talli pèsrnti
Rilr*io di idmo.buri poli.romilici
Rilr*io di rllrc eetttrk pencohe
Dùrrbilitì rl gelo /disgelo
Dercrizionc p.trognÍ.r

Í|f
tn6

G.9Urt GtÚ,4
2Í6ttlthnt

llR
na
lìR
lcn
I,t
l,A,
vlm
AAYí
Mrl!

ì o,los % rfri aidvot
t

< 0,001 % cl
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Àt4
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ùÈ4
0,ó % tva
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!,p,4
ú.P.d,

*ÈrL
FI

Crr.L (a3%l(Ì!.Eli. (t6%!S.rp.Ílùt (2%).

D6qizior. Fisica fmn . / parl. MineÉli: SÍloll vM (rr%l
Stb.ilú.| (45%Érb.El@d.tl 0 | %|Amro.dtl (r%16.1 O00%)

Edizione del: J t/0 | /20 I 2
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CALCÉSîRUZZI PRECoNFEZIONATI. SABBIA É GHIAIA

F.P. BETON"...r.

12062 CHER 4SCO (CN)

08

1372-CPD-026s

UNI EN 12620

Aggre gati per c alces truzzo

Aggregata Naturale Grosso - a base dí Qaarzíte e Crunito

Forma dei Gntrùli € AppirriB.rto SIB
Dedgúlzior. gnnùlosetrica
Gr.nulom.rrir (dt ùdi6i)
Punto D del pmsp.tto 2: % Prssrrte

Mr$. volùnio dei gmnùli

Equrvaldr€ in ebbla
VdoF di blù
Modulo di nneu
Contenuto di onchiglie
P6sùr. staoio 0,063

Rsistena dh flrmnentrziorc (las -atrg€hs)
Resiste@ d|l levie.bilitÀ
R.stute@ ,ll'rbÌrsiore
R$ist mrll'ùsún (Micro D€val)
Conposizione / Conlenuto

Tói'1J
G.t!20

l@%

llR
IYR

nt

Rdtivìta abrli,silìce
Espansione n€dia % dopo 90 Aio6i

Sotàti solubili f acido

Coslitue.ti che aìlèmo la velocd di presa

e di i.duimenro del cdcestua
Delemi.eiore deì ort€nutro di sosîana hmì.
Der€mibuione del onrenuùo di mntonimli Ggigerl

Conlenuto di cebùno

Ritis per *simento
coslituenti che innue.do la slabilrià di
voluhe deìla scoria dhltofono FfÈed<lara ir ù10

Eni$iotr. di ndlo.itiril
Rilreio di oetllli pBinti
tuld*io di idrocrrbúri lolirroBrtici
Riltsio di rltrc so.tlDze pericolose

Dùr.bilitl rl gelo / disgelo
Dqcrizione petlognfics

ì o.oro! % ho....úv.,
< 0,00t % cl

r&,r
<0!a /.3

ùrn.
llR

0t0%
NR

r'0ó,

t'rn.
0.t%9/A

a.rn,
r.t4
I'p,ó'
í.pú

Gnrtt4 OórA> <l!,.t t ($%t-e''F'd'tt (4%>

Descnnone Fisia ftmn . / pafi. Minmlil S14otvll't lt61rl
súùrllrhrf (5t%lÉrù.mtoDd.n 6%>Arrú.ró.tt l4%rsrtt l1$0'h,

Edizione del: 3 l/0t/20) )


