DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No. 0970-DoP-0897/CE/0220
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) n°305/2011 del 09/03/2011
1. Codice unico di identificazione del prodotto-tipo:
Cemento Pozzolanico EN 197-1 – CEM IV/A (P) 42,5 R - SR
2. Vedi 1. Stabilimento Cal.Me. S.p.a. di Taranto (TA)
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, in accordo con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come
previsto dal produttore: Preparazione di calcestruzzo, malta, malta per iniezione o altre miscele destinate alla
costruzione e alla fabbricazione di prodotti da costruzione.
4. Nome, nome commerciale registrato o marchio commerciale registrato e indirizzo di contatto del produttore
come richiesto dall’Articolo 11(5):
•
Pozzacem SR CEM IV/A (P) 42.5 R - SR
•
Cal.Me. S.p.a. Zona Industriale S.S. 106 Jonica 74100 Taranto (TA) Italia tel 099/4621404
5. Vedi 4
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione come definito
nel Regolamento, Allegato V del CPR:
Sistema 1+
7. ITC CNR, notificato con il n° 0970, ha effettuato la determinazione del
prodotto-tipo sulla base di prove
(compreso il campionamento), l’ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione della fabbrica, la
sorveglianza, la valutazione e la verifica continue del controllo di produzione di fabbrica, e le prove di verifica di
tipo dei campioni prelevati prima dell’immissione sul mercato del prodotto sotto il sistema 1+ e ha rilasciato il
relativo certificato.
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:
Caratteristiche essenziali
Costituenti e composizione del
cemento comune
Resistenza a compressione
(normalizzata e iniziale)
Tempo di presa
Pozzolanicità
C3A del clinker
Espansione
Contenuto di SO3
Contenuto di cloruro
10.

Prestazione
IV/A (P) 42,5 R - SR

Specifica tecnica armonizzata

42,5 R
Passa
Passa
Passa
Passa
Passa
Passa

EN 197-1:2011

La prestazione del prodotto identificata nei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nel punto 9.
Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Firmato per e per conto del produttore da:

Giuseppe Speziali Amministratore Unico
Taranto 24/03/2020
CAL.ME. S.p.A.
Capitale sociale € 13.500.000
C.C.I.A.A. Catanzaro 70363
Trib. CZ n. 2042/1 Registro imprese
C.F. e Part. IVA n. 00295760797
Sede legale: Via Caduti sul Lavoro, 9 - 88100 Catanzaro
Web: www.calme.it - e-mail: fornitori@calme.it

Stabilimenti:
Zona ind. - S.S. 280 - Km. 16,700 - 88040 MARCELLINARA (CZ)
Tel. 0961.90.29.46 – 0961.90.29.06 Fax
Zona ind. S.S. 106 Jonica - Km. 9 - 74100 TARANTO
Tel. 099.46.21.403

