
 

      

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
            (art. 4 CPR 305\2011) 

        n. 01/01 
1. codice di identificazione unico del prodotto:  0/14 

2. numero di tipo:01/01 

3. Uso previsto del prodotto: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di 

ingegneria civile e nella costruzione di strade, conformemente alla norma  UNI EN 13242 

4. Nome e indirizzo del fabbricante: CO-BA s.r.l. 

                                                                Stabilimento di Barberino di Mugello 

                                                                    Via Meucci loc.Visano 50031 (FI) 

5. Mandatario: n.a. 

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione:  2+ 

7. Prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione della seguente norma armonizzata: EN 13242:2008 

8. L’organismo notificato AJA REGISTRARS EUROPE SRL ha rilasciato il certificato di conformità del 

controllo della produzione in fabbrica 2309\CPR\0123 fondato sui seguenti elementi 

i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica 

ii. sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo produzione in fabbrica 

9. Prestazioni dichiarate     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. la prestazione del prodotto di cui ai punti 1e 2 è conforme alla prestazioni dichiarate di cui al punto 10. 

La presente dichiarazione di conformità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 

responsabilità del fabbricante di cui al punto 4. 

Barberino di Mugello, li  22/07/2014                ________________________      
 IL DIRETTORE TECNICO 

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica armonizzata 

Dimensioni dell’aggregato 0/14 

UNI EN 13242:2008 

                           Granulometria Ga 80 Gta 25 

Forma dei granuli(indice di appiattimento) Fl 20 

Forma dei granuli(indici di forma) Sl 20 

Massa volumica 2,49 MG/m3 

Assorbimento acqua 1,90% 

Contenuto dei fini F3 

Qualità’ dei fini  MBa 0,9 SE60 

Percentuali di superfici frantumate C90/3 

Resistenza alla frammentazione/frantumazione LA 20 

Resistenza all’attrito(usura) Mde 15 

Componenti che alterano la stabilità di volume delle 

scorie d’altoforno ed acciaieria per aggregati non 

legati 

NPD 

Composizione/contenuto: 

Solfati solubili in acido 

Solfati idrosolubili 

Zolfo totale 

 

SS 0,2 

AS 0,2 

S1 

Miscele legate con leganti idraulici NPD 

Sostanze pericolose Conforme al test di cessione 

secondo DM 05/04/2006 N°186 

Resistenza al gelo F1 

“Sonnenbrand” del basalto NPD 

Classificazione dei costituenti di aggregati grossi 

riciclati 

Ra 95 


