
INERTRAS s.r.1.
Dichiarazione di Prestazione n. GA 2021 CMN/01

Codice di idefltificazioiie unico dei prodotto-tipo: (b 2021 CMN

2, Usi previsti:

Preparazione cici calcestiui.zo tla UtLiLszare iii costruzioni, strade ‘d altre o1)ere di ingegneria

M,-ite riali non legai i e egai i idraulicamente da ut le/fare per opere di ingegneria civile e per la costruzione di strade

3. l-abhrieante: lnertras sr.I. 00163 Via G.G. Gi,zi, 25 Roma

4. Sisteini di \alotazione e Verifica della Costanza della I’restajiooe del prodotto (la costrutione: 2

5. Norma .-Srmoniitata:

EN 2620:2008

EN 132422007

Organismi Notificati: ICMQ S. p - A - , numero di identificazione 1 303 , ha effettuato I’ ispezione iniziale dello stabilmnieisti> di prodizione

e del controllo della produtione in fabbrica - I ‘segue la sors eglianza, la valutazione, la verifica e I approvazione continue (lei eoiìtrol lo di

produtione in fabbrica secondo il sistema 2+, e ha rilasciato, in data 01/01 / 2003, il Certificato di coolormita del Controllo lidIa

Produtione in lahhrica 1305- CPD-0070 -

6. Prestazioni dichiarate

. . Prestazione per specifica tecnica armonizzata

Caratteristiche essenziali

UNI EN 12620:2008 UNI EN I 3242:2007

16/ 3 2*

l)inlensione ileH’ -St7regaio

Granimfonietria/i’olleran,a (r S!20
‘

( 85-IS
Indice di Appiattuneni o I

Iiidiri- iii lornsa SI

Massa \‘oluniira dei Granuli p,=2.64 - pp2. 59
- p...i2.6I (Mg/rn3)

.-\ ssurl,j mento d ‘a(zf ima 0,7 °-oW.\ -

l’olseri/lini fi_i I i’
Itesisi c’le/a alla I -ramiìieiii a,ionr I A,

Resistenza all’ I_I sura M5 IO
Percentuale di Particelle I rantumate e di Particelle

(.,
lotalmenie Sri’, itonilsie - ‘° 5’

Resistenza alla I es igabilit3 NPI) -

Resistenza all’,-\brasione Siiprrlìrialr AAV -

Resistenza all AI,rasione (la l’nriiniai in Chiodati N l’i) -

Cloruri 0.07 °,C -

Sollati Solubili in .5 rido

0.008 %S
tolto l’otale -

( Passa rispetto al valore (li soglia)
Costituenti che alterano la elocitS (li presa e - - -

- Passa rispetto al valore di soglia
nsdurinic’nto dei calcestru,zo / ni sede legate

lmpurezte O r’,aniclie I eggere
- O -- -

n Passa rispetto al valore d i soglia
I inissione ili ra,1 cali i it5 Assenti-
Rilascio di me tal li pesanti Assenti

Rilascio di idrocarburi pollaronianci .-\ssenti

Rilasc O (li alti-e Sostanze pc’riccilosc .-\ssenti
Resistenza al gelo/disgelo Nl’l)

Iteatti vhS alcali / sii ic’e R,-\ ( [Pi1 0M0 ‘)

7. 1 a prestazione (lei prodotto sopra uulicato conFormc all’insieme delle prestazioni dichiarate. la presente dicluarazione (li

responsabilita viene emessa, in ctinformit3 al regolamento (UI) o. 303 / 201 I , sotto la sola responsabilit3 del labhricante sopi’a

indicato.

1-irmato a nome e per conto del fabbricante da:

Sig.ra l:rancesca Passeri
- :\mminislratore Unico e l.egale Rappresentante

In Roma, .-\ddì 20/09/2021 INERTRAS S.rJ.

Inertras sri. - Via G.G. Gizzi, 25 — 00163 Roma - tel. 06/65 77 11 55


