Scheda DOP
Rev. 15042021
linea Sabbie e Derivati

CARBONATO DI CALCIO filler select
n. DOP-IT: CARBONATODICALCIOfillerselect-13139-15042021
ai sensi del Regolamento
Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: CARBONATO DI CALCIO filler select
2. Usi previsti: AGGREGATI PER MALTE
3. Fabbricante: CALÒ LENOCI SRL – Via dell’industria snc - 72017 – Ostuni (BR) - www.powercolle.it
4. Mandatario: nessuno.
5. Sistemi di VVCP: sistema 2+.
6a. Norma armonizzata: EN 13139:2002/AC:2004
Organismi notificati: Tecnoprove S.R.L., in qualità di organismo notificato n. 0925, ha effettuato l’ispezione iniziale dello
stabilimento di produzione per il controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del
controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, ed ha rilasciato il seguente rapporto di prova n. 0925 CPD A d n.
27/2021 del 12.04.2021.
7. Prestazione dichiarata:
Caratteristiche essenziali
Forma
Dimensione dell’aggregato
Granulometria
Forma dei granuli
Massa volumica dei granuli (Mg/m3 )
Composizione/contenuto
Cloruri
Solfati solubili in acido
Zolfo totale (%)
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta
Pulizia
Contenuto in conchiglie
Fini
Sostanze pericolose
Durabilità al gelo-disgelo

Prestazioni

Norma

filler
Passante dichiarato 0,045 mm > 98 %
NPD
2,69
< 0,01
AS02
< 0,01
Assente

EN 13139:2002/AC:2004

Assenti
CAT5
Vedi SDS
NPD

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.
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 da: Calò Lenoci Francesco - Amministratore unico
Ostuni, 15.04.2021

[Firma]
Calò Lenoci Francesco
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Carbonato di Calcio filler select
n. DOP-IT: CARBONATODICALCIOfillerselect-13139-15042021
AGGREGATI PER MALTE
Forma
Dimensione dell’aggregato

filler

Granulometria

Passante dichiarato 0,045 mm > 98 %
NPD

Forma dei granuli
Massa volumica dei granuli

(Mg/m3

2,69

)

Composizione/contenuto
Cloruri

< 0,01

Solfati solubili in acido

AS02

Zolfo totale (%)

< 0,01

Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta

Assente

Pulizia
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Contenuto in conchiglie

Assenti

Fini

CAT5

Sostanze pericolose

Vedi SDS

Durabilità al gelo-disgelo

NPD

CARBONATO DI CALCIO
filler select
- SCHEDA TECNICA
- SCHEDA SICUREZZA
- DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE
- VOCE DI CAPITOLATO

NOTA
Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto
del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via
dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in
magazzino prima dell’aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare
sempre riferimento all’ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.

