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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

 

Nr. 10 Aggregato per calcestruzzo 4/8 EN 12620 

  
1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  

Aggregato per calcestruzzo 4/8 EN 12620  
   

2 Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del 

prodotto da costruzione ai sensi dell’Art.11, paragrafo 4:  
Nome commerciale - Lotto e sito di produzione o altri dati identificativi sono stampati 

sull’imballo e/o sul DDT  
   

3 Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica 

tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:  
Utilizzato nella confezione di calcestruzzi compresi i calcestruzzi destinati alle 

pavimentazioni stradali e alla produzione dei prefabbricati  
   

4 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del 

fabbricante ai sensi dell’Art.11, paragrafo 5: 

 MINERMIX srl 

 C.da Matarano 3/a 

 72015 Fasano BR 

 Tel.: +(39) 080 4386511 

 Fax: +(39) 080 4386527 

 E-mail: info@minermix.it  

 Web:minermix.it 

 Stabilimento di Produzione  

 Minermix s.r.l. 

 Cava San Giovanni SP 294 Collemeto - S. Barbara 

 Loc. Masseria S. Giovanni  

 73013 GALATINA (LE) 

5 Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui 

all’Art.12, paragrafo 2:  

nessun mandatario  

   

6 Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto 

da costruzione di cui all’Allegato V:  

 Sistema 2+ 

 
   

7 Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che 

rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata: 

EN 12620:2002 + A1:2008 

 L’organismo notificato 0925 ha effettuato secondo il sistema 2+:  

 

i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di 

fabbrica; 

 ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica; 
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e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica: 

 n 0925-CPR A a n. 65/2012 
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Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il 

quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: 

 non applicabile 

 
   

9 Prestazione dichiarata: 

 Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

 Designazione d/D  4/8 

EN 12620:2002 + A1:2008 

 Categoria Gxx GC 85/20 

 Coeff. di appiattimento  Fl15 

 Indice di forma SI% SI15 

 Massa volumica dei granuli Mg/m3 2,66 

 Assorbimento d’acqua WA % 9 

 Contenuto dei fini fxx f4 

 Particelle frantumate % 100 

 Contenuto di cloruri % <0,01    

 Solfati solubili in acido % AS 0,2    

 Zolfo tot S % 0,072   

 Contenuto di contaminanti leggeri %  0   

 Reattività alcali/silice NR/S   

 Resistenza gelo e disgelo F1   

 
   

10 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di 

cui al punto 9: Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità 

esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 

 

  

 

Firmato a nome e per conto di: 

Tommaso De Pasquale - Amministratore Unico   
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