
TECNO PIEMONTE s.p.n.
CENIRO PROVE, RrcTBCHI, SEqVN PÉN LINCEGNERIA. CEOIECNICÀ. AMBIENIE

oRGANISMO NOfl!:lCAÎo n 1372

Stalal€ Valsesia, 20 13035 L€ìllA (VC)

E v etata la r prodùzone paziale delpre5ente doc!mento senza 'altorizzaziore d T€cno Pr€monte SpA.

CERTIFICATO DI CONTROLTO DI PRODUZIONE IN FABBRICA

r372-CPD-O264

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

prodotti da costruzione :

Dati del prodotto:

DCSCT|ZIONE: AGGREGATI PER MATERIALI NON LEGATI E LEGATI CON
LEGANTI IDPÀULICI

-;;;;#ì chiaiora 3r.s-63

Introdotto sul mercato da:

Ragione socialer F.P. BETON S,r,l,

Sede Lesale: 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 specifìco piano di
Drova.

L'Organismo Notificato n" 1372 - TECNO PIEMONTE S.p,A,, ha effettuato l'ìspezione iniziale della
fabbrica, il controllo di produzione, ed effettua una sorveglianza continua con una valutazione ed
approvazione del controllo di produzione in fabbrica.

Il presente Certifìcato attesta che tutte le disposizioni concernenti I'Attestazione del Controllo di
produzione in fabbrica descritte nellînnesso ZA della Norma EN L3242r2OO2l Alr2007 sono stati
aDolicati.

Il presente Certifìcato è composto di qna 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 produzione della fabbrica o I'FPC stesso non venga modi
significativo.

Il Direttore Tecni6o
Emissione corente: Lenta, n 240112011

rn modo



CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI. SABBIA E GHIAIA

F.P. BETON'.'.r.

Sede Lcgrler Vir Stuf| n14 - CEERASCO - 120ó2 - CN
fmpi.rto: Vir Stirr! n.14 - CHERASCO - 12062 - CN

DICHIARAZIONE DI CONFORI,IITA' CE

di aggregati per opere civili e stradali
conformi agll allegati ZA delle EN 13242:2008 (A+)

Coa riferimento al D.P .B- 2110411993, t" U6, di altuazioae della Direttiva 89/l0lCEE, relativa ai
prodotti ds costruziorc e dal D.P.R. lÙl2ll997 n" tA9, îegolsúeúo Ìecaùie NotEe di atirazione
dela Dir€ttiva 89/10ó/CEE e dal D.M. ll/Mnw1l

il sotàosqitio, ir qualitÀ di Produttoîe,

F.P. BETON Sr.L:
Sede Legrle Vi. Stur. tr"l,l - CHERASCO - 120ó2 - CN
Impirútor Vis Sturc tr.14 - CEERASCO - 120ó2 - CN

Ghiroh 31.5-63.

DICEIARA

sulla base dell'allegato Certificato di Codomità, che gli aggregati tratumli di pîopria pîoduzione,
cui il CeÉifcato si îiferisce, soao coaformi agli ollegati ZA della Noîoa IJNI EN 13242:2008 (A+).

Il ntmero del Ceîtificaio di coDfomitÀ allegato è: 1372 - CPD - 0268 / TP i AG / 08

Noú sono pîeviste coodizioni poîticolaîi applicsbili atl'ùso devi prodoúo/i.
La persona incÈdcata d frmare lo presente dichiEaziom è: PEISINO vincenzo.

Le carstterisfiche Seoifiche dichiarote dal doqrrllenlo sulla malpatro CE degli oggegati sop@

citati soúo I'ogg€fro di uno o più fogli alleg&ti &lla pt€seúe dichiaîaziooe.

Itr fede

cherasco, 15 FEasRÀ|o 2Ò1O
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CALCESTRUZZI PFÈCONFEZIONAfl. AASBÍA E GHIAIA

F.P. BETON"..r.

t2062 CHEMSCO (CN)

08

1372-CPIL0268

ANI EN 13212

Aggregati per Opele di Ingegnefia Ci|ile e Costluzíone di strade

Aggegato Naturule Grosso - a base di Quarzite e Gneiss

Fo.nr d.i Grrnùli e Appirtlin.nto
D6igmzior. GrÍllonekicr
Diù€mioni d.ll€ prrtic.ll.

Designazione
Categoria di tollemnza

Mrssr Yolùni.. dell. prric.lle

Contenuto di fini
Qualità dei fini

Pe.centud. di prlicelle fnrtuúet
Resicte@ dh f.rnEentrziom (L$ Atrg€let

&úrbin.nto /ruion. di rcqù.
ConpNiziorc / conte.ùto

Solfati solubili in acido
Zolfo totale
Componenti che alterano la velocia dì pr€sa
e di indudmento delle miscele legate con
leganti idraulizi

Rcaistena rll'rtirÍo (Micro Devrl)
Rilrclo di n.i.lli p.eúri úedir . liscivirzior.
Ril.scio di dtr. !o!t ra pericolGe
Dunbilili rl gelo / disgelo
D€srizion. p.trotnlicr

zUttR

C.tùr0
cfd0tla

Crúlo/Cn..dlorí. (1o%lQrr,idL (10%F
s.rrotf úf f . (a%ÈC!rk {!t%>Mlcrt<tb A'At
PlrtiFllenine$li: r,o.d.
D6oizior. Fisjca fmn . / par1. MinÈrali: apbrttltíln%l
S.b.útóldl (4t%18!b.í!r.rútrl (rl >Anl,!,!ti (lc.U
s..l ('7%>P.rd|ln !!. rltml {l%)

Edizione del: J l/01/2012


