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DIRECTION QUALITE   

LAFARGE CIMENTS 
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N. 0333 - CPR - 33401 - 02 

 
 
 
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  

Calce idraulica EN 459-1 –  HL 5  

Usi previsti: Preparato di calcestruzzo, malta, boiacca, etc.  

 
Fabbricante: 
Lafarge Ciments – Stabilimento di Cruas 
2, avenue du Général de Gaulle - 92140 Clamart, Fra nce 

 
Sistemi di VVCP: Sistema 2+  

 
Norma armonizzata: 
L’organismo notificato di certificazione del contro llo di produzione ‘Afnor Certification’ N. 0333 ha 
eseguito la prima ispezione dello stabilimento di f abbricazione e del controllo di produzione interno allo 
stabilimento secondo il  sistema 2+  nonché la veri fica, la valutazione e l’esame permanenti  del cont rollo 
di produzione interno allo stabilimento ed ha rilas ciato il certificato di conformità del controllo di  
produzione interno allo stabilimento.  
 
Prestazioni dichiarate: 
 

Caratteristi che essen ziali Prestazione  Specific he tec niche armoni zzate 
SO3  Conforme ai requisiti 

EN 459-1:2010 

Calce libera Conforme ai requisiti 
Resistenza alla compressione  28 giorni Conforme ai requisiti 
Residuo 0,09 mm e 0,2 mm Conforme ai requisiti 
Acqua libera Conforme ai requisiti 
Stabilità Conforme ai requisiti 
Penetrazione Conforme ai requisiti 
Contenuto d’aria Conforme ai requisiti 
Inizio della presa e fine della presa Conforme ai requisiti 

 

La prestazione del prodotto sopra identificato è co nforme all’insieme delle prestazioni dichiarate.  L a 
presente dichiarazione di responsabilità viene emes sa, 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:  

 
     Benoit Kessler , Direttore Qualita 
 

Clamart, 1 Febbraio 2015 
 

 


