
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
 

n. IUSDL 002 

 

 
1. Codice di identificazione unico del prodotto IUSDL  
2. Denominazione del prodotto Inerte Ultimo stadio di Lavorazione 0/0,063  

3. Uso previsto del prodotto da costruzione:  Aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici con 
riferimento alla norma UNI EN 13242: “Aggregati per materiali non 
legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella costruzione di strade”.  

 Prodotto destinato ad uso non strutturale.  
 
4. Nome e indirizzo del fabbricante  GENERAL BETON TRIVENETA S.p.a. 
 Via Raffaello Sanzio, 26 -  31016 Cordignano (TV) 

 Impianto di produzione di Roveredo in Piano (PN) – via Zanussi, 1 

 

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione: 4 

Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base a:  
a) determinazione di prestazione in base a prove di laboratorio e/o a valori desunti da documentazione tecnica del prodotto 
b) controllo della produzione 

 

6. Prestazione dichiarata  (NPD: Nessuna Prestazione Determinata): 

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifiche tecniche armonizzate 

Granulometria (serie di base più serie 2) Designazione 0/0,063 ; GF 85 

UNI EN 13242 

 “Aggregati per materiali non legati 
e legati con leganti idraulici per 

l’impiego in opere di  ingegneria 
civile e nella costruzione di strade” 

Massa volumica del filler (PF) 2,82 Mg/m3 

Assorbimento NPD 

Passante allo staccio 0,063 mm (contenuto polveri) 99,7 

Valore di blu di metilene (MB) 8,3 

Rilascio di sostanze pericolose Emissione di radioattività Inferiori ai limiti   (D.M. 05/04/06 e s.m.)      

Limiti di Atterberg 

Limite liquido 28,0 

Limite plastico 20,7 

Indice plastico 7,3 

Note: In base al sistema di classificazione UNI EN ISO 14688 (classificazione AASHTO – HRB) il materiale 
rientra nella classe A4 

 

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

 

 

Firmato a nome e per conto del Fabbricante:                   L’Amministratore Walter Tonon 

Cordignano, 31/05/2022   


