
Dati anagrafici

Dichiarazione di prestazioni

0/12,5
GA 75

2+
1370-CPR-2148

b) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo di produzione in fabbrica

FI NR AS 0,2

d/D 0/12,5 S NR

Cat. GA 75 NR

Mg/m3 MDE 15

f 2

C 90/3

LA 25 FI NR

V NR SE 70

% NR

Ra 95
SS NR

Dimensione delle particelle (mm)

Solfato solubile in acido

Zolfo totale

§ limiti vigentiRilascio sostanze pericolosePercentuale particelle frantumate

Componenti che alterano la presa

Resistnza all'attrito

Rilascio di metalli pesanti § limiti vigenti

Massa volumica dele particelle

Contenuto di fini

Resistenza alla frammentazione

Stabulità di volume

Durabilità al gelo/disgelo

Equivalente in sabbia

RCNR, RuNR, RbNR, Ra95, RgNR, FlNR, XNR

Guido Roderi, Responsabile dei materiali

Assorbimento di acqua

Classificazione aggregti riciclati

Solfati idrosolubili di aggregati riciclati

10 - La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La 
presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la 
sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante Gini Giuseppe 01/08/2022

Classificazione dei costituenti

ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti 
elementi:
a) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica

9 - Prestazione dichiarata
Forma delle particelle

2 - Numero di lotto Vedi ddt
3 - Uso previsto del prodotto da costruzione EN 12342:2008
4 - Nome e indirizzo del fabbricante Gini Giuseppe SpA - Via Madonna del Noce, 34 -  Grandate (CO)

5 -   Impianto di produzione
6 - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione
7 - L'Organismo notificato:

2 - Dimensione
3 - Categoria
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DOCUMENTO TECNICO UNICO

Prodotto

Produttore e 
stabilimento

Gini Giuseppe SpA
Grandate (CO) - Via Madonna del Noce, 34

Granulato 0/20 R

1 - Designazione e tolleranza della categoria Frazione unica

Impianto


