
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
01/2014_cls 

1 - Codice di identificazione unico 
del prodotto tipo:     AGGREGATO FINE 0/4  
 

2 – Numero di tipo, lotto o serie:   Sabbia asciutta da cava – Lotto e sito di produzione o altri   
      dati identificativi sono riportati sul DDT 
3 – Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, 

conforme alla relativa specifica tecnica  Aggregati per calcestruzzo – EN 12620:2008 
armonizzata, come previsto dal fabbricante: 

 
4- Produttore:       

TORRE S.r.l. 
Sede legale in Via Maceo, 25- 98050, Terme Vigliatore (ME) - ITALIA 

   Sito di produzione in Via Ponte Termini - 98050, Terme Vigliatore (ME) - ITALIA 
 
5 – Sistema di Valutazione e Verifica della costanza 2+ 

della prestazione 
 

6 – Organismo notificato ASACERT S.r.l. con numero di identificazione n. 2021,  
ha effettuato l’ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, 
valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+ ed ha rilasciato il 
certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica N. 2021/CPD/054/13 
 

7- Prestazioni dichiarate: 
 

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 
Granulometria GC 85/20  

 
 
 

 
EN 12620:2008 

Massa volumetrica dei granuli Mg/m3 2,79 
Assorbimento d’acqua WA % 2,59 
Contenuto di fini cat. F 1,5 
Equivalente in sabbia v.d. 65 
Valore del Blu di Metilene v.d MB=0,9 
Cloruri v.d. <0,004% 
Solfati solubili in acido cat. 0,040% 
Zolfo totale v.d. <0,1% 
Contenuto di sostanze organiche assenti 
Contenuto di sostanze di calcio v.d. ……. 
Impurezze organiche leggere v.d. assenti 
Durabilità alla reazione alcali-silice v.d. <0,1% 
Sostanze pericolose v.d. assenti 

 
8- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.  

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

MESSINA, XX/XX/2013    
                                                                                                             TORRE S.r.l. 

            (Legale Rappresentante) 

          ___________________________ 
 

 
 



 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
01/2014_cbt 

1 - Codice di identificazione unico 
del prodotto tipo:     AGGREGATO FINE 0/4  
 

2 – Numero di tipo, lotto o serie:   Sabbia asciutta da cava – Lotto e sito di produzione o altri   
      dati identificativi sono riportati sul DDT 
3 – Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, 

conforme alla relativa specifica tecnica 
armonizzata, come previsto dal fabbricante:        Aggregati per miscele bituminose -  EN 13043:2004 

 
4- Produttore:       

TORRE S.r.l. 
Sede legale in Via Maceo, 25- 98050, Terme Vigliatore (ME) - ITALIA 

        Sito di produzione in Via Ponte Termini - 98050, Terme Vigliatore (ME) - ITALIA 
 
5 – Sistema di Valutazione e Verifica della costanza 2+ 

della prestazione 
 

6 – Organismo notificato ASACERT S.r.l. con numero di identificazione n. 2021,  
ha effettuato l’ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, 
valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+ ed ha rilasciato il 
certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica N.2021/CPD/055/13 
 

7- Prestazioni dichiarate: 
 

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 
Granulometria GC 85/20  

 
 
 

 
EN 13043:2004 

Massa volumetrica dei granuli Mg/m3 2,79 
Assorbimento d’acqua WA % 2,59 
Contenuto di fini cat. F 1,5 
Equivalente in sabbia v.d. 65 
Valore del Blu di Metilene v.d MB=0,9 
Cloruri v.d. <0,004% 
Solfati solubili in acido cat. 0,040% 
Zolfo totale v.d. <0,1% 
Contenuto di sostanze organiche assenti 
Contenuto di sostanze di calcio v.d. ……. 
Impurezze organiche leggere v.d. assenti 
Durabilità alla reazione alcali-silice v.d. <0,1% 
Sostanze pericolose v.d. assenti 

 
8- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.  

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

MESSINA, XX/XX/2013    
                                                                                                             TORRE S.r.l. 

            (Legale Rappresentante) 

          ___________________________ 
 

 


