
Data e numero della bolla

CARDI S.R.L.
Sede legale : Via A Padovani 4 lTRl (LT)

Cava e Stabilimento: Via Appia Km 136,300 ltri Latina

Marchio CE apposto per la prima volta il 28/06/2006 slslema 2+

Numero del certificato CE:

0099/cPD/A60/0670

Ur.tl EH tso+g:2004 aggregati per conglomerati bituminosr

SABBIA DIFRANTOIO

carratteristiche essenziali prestazione

Specifica tecnica
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)escrizione ietrografi ca semplifi cata

)olomie saccaroidi, di colore grigio, dl orìgine secondaria

)arttenzzata da mosaici macro cristallìni di dolomia euedrali a

essitura saccaroide, altemate a calcari dolomitici fortemente

ìlterati con tessitura da mudstone a grainstone

x x

)imensione delle oaÉicelle

esignazione d/D categoria tolleranza
Aggregato fìne 0/4 GF85 x
Aggregato in frazìone unica 0/4 G185 x

otria tiniea diehiarata mm = 9ff/o: 2 nm = 55%: 1 mm = 35%, x x
1 ?50 mm = ?00/.: 0 063 mm = 5oA x x

Serie Setacci Utilizzata lerie base +1 x x
:orma dell'aoqreoato qros3o

ndice di forma VPD

:mjf ciente di aoDiattimento VPD

lilassa volumica del granulo 2.720 Mo/m3 - 2720 Ks/m3 x x
lssoòimentd amue 1.600/o x x
,ulizia
,nntonrrtn di nnnnhinliè nall'eoormalo omsso

)ontenuto di polveri 10
x x

)ualità delle polveri: valore equìvalente in sabbia )E= 70 x
)ualità dellè Dolveri: valore blu di metilene llP,= 0 10 olKo x
rcrcentualE di particellè ftantumate NPD

\ffinità ai leoanti bituminosi VPD

lesigtènza alla frammentazione/frantumazione NPD

lesistenza alla levisabilità della piefia VPD

ìesistenza abra6ione superfi ciale VPD

ìesistenza abrasione da pneumatici chiodati

lesistenza all'usura dellaggregato grosso

ìnmnaeizianalconienuto

VPD

,loniri <001 0/" x x
iolfati solubili in acido come S0r 1S o.z

lolfo totale .00040/" x x
ostituenti che atterano la velocità di presa e di indurimento del

'clnaclnrzzn a dollo mellp

rnrrrcTTe omaniehe leooere 4SSENI/ x
rostanza umica ASSENIe Cofue più chiaro di quello di riterimento x
ridn frlvinn x
ìÒnienuto di carbonato nelle sabbie 97%

ìostane Dericolose

rmissione di radioattività ASSENIE x .x
ilascio dì metalli oesanti ASSFNIE x x
ilascio di idmcarburi ISSFNIF x x
ilaseio di ,ltre sostanze Dericolose qSSENTE x x

)urabilità

)urabilità al gelo/disgelo ,tPn

)urabilità alla reazione alcali silice Categoia di reattività NR; c/as§i di reaffivrtà EP NR BM 0,1 x

{rrrzhililà/rasiqlenTa allo shmk temico TPD
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