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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
0970-CPD-0259/CE/0202

1. Codice unico di identificazione del prodotto-tipo:
Cemento Portland al calcare EN 197-1 – CEM II/B-LL 32,5 R
2. Il prodotto viene identificato riportando il tipo sul DDT
3. Usi previsti del prodotto:
o calcestruzzo d’impiego corrente, armato e non armato
o fondazioni e lavori sotterranei in ambiente non aggressivo
o realizzazione di manufatti prefabbricati sottoposti o non a maturazione
accelerata
o stabilizzazione di terreni
o murature, blocchi, pavimentazioni
4. Nome, nome commerciale registrato o marchio commerciale registrato e indirizzo di
contatto del produttore come richiesto dall’Articolo 11(5) del Regolamento (UE) n.
305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio
Cementi della Lucania S.p.A.
Via Pretoria, 221
85100 POTENZA

5. Dove applicabile, nome e indirizzo di contatto del rappresentante autorizzato il cui mandato
copre i compiti specificati nell’Articolo 12(2) del Regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento Europeo e del Consiglio:
Non applicabile
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da
costruzione come definito nel Regolamento, Allegato V:
Sistema 1+
7. In caso di dichiarazione della prestazione riguardante un prodotto da costruzione coperto da
una norma armonizzata:
L’istituto di certificazione del prodotto notificato No. 0259/CE/0202 ha effettuato la
determinazione di prodotto-tipo sulla base delle prove (compreso il campionamento),
l’ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione della fabbrica, la
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sorveglianza continua, l’accertamento e la valutazione del controllo di produzione di
fabbrica, e la prova di verifica dei campioni prelevati prima della immissione sul
mercato del prodotto sotto il sistema 1+ e ha rilasciato il certificato di conformità.

8. Prestazione dichiarata
Caratteristiche essenziali

Prestazione

Cementi
comuni
(sotto
famiglie)
Costituenti e composizione

CEM II/B-LL 32,5 R

Resistenza a compressione
(iniziale e standard)

32,5 R

Tempo di presa

Passa

Stabilità
- Espansione
- Contenuto di SO3

Passa
Passa

Contenuto di cloruro

Passa

Specifica tecnica
armonizzata

EN 197-1:2011

9. La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione
dichiarata nel punto 8. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola
responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Ing. Michele Marroccoli (Legale Rappresentante)

Potenza, 1 luglio 2013
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