
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° ��/POZZ.���             

ELEMENTO CAMERA DI CALCESTRUZZO RINFORZATO CON ARMATURE TRADIZIONALI 

 

1. Codice d’identificazione unico del prodotto: POZZETTI 100X100X100 CM 

2. Numero di tipo: POZZETTI 100X100X100 CM 

3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elemento camera di calcestruzzo armato utilizzato per ispezione della condotta fognaria, 

come manufatto di allacciamento delle utenze, come elemento di innesto di condotte interrate: norma UNI EN 1917:2004 

4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C., 

     V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR 

5. Mandatario: non previsto 

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema " 

7. Non applicabile 

8. Non applicabile 

9. Prestazione dichiarata: 

Caratteristiche essenziali Clausole richieste nella norma armonizzata di 

prodotto 

PRESTAZIONE Specifica tecnica 

armonizzata 

Dimensioni medie est. Lunghezza 

Larghezza   

Altezza  

1190 mm 

1190 mm 

1000 mm 

Resistenza meccanica: orizzontale per elementi 

camera di calcestruzzo 

Resistenza meccanica: orizzontale per elementi 

camera di calcestruzzo 

100,00 kN/m 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Classe di esposizione in esercizio XA1 – XC4 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Rapporto acqua/cemento <0,45 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Assorbimento acqua 4,95% 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Cloruri idrosolubili 0,00136% 

Durabilità dei giunti Durabilità dei giunti NPD 

Sostanze pericolose Sostanze pericolose nessuna 

Tenuta all’acqua  Tenuta all’acqua NPD 

 

 

__________________ 

EN �1�2:3��" 

10.  La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9 

 

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

S. Pietro In Cariano, 31.12.2014                                                                ARMANI GRAZIANO legale rappresentante                                                          

 



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° ��/POZZ.���             

ELEMENTO CAMERA DI CALCESTRUZZO RINFORZATO CON ARMATURE TRADIZIONALI 

 

1. Codice d’identificazione unico del prodotto: POZZETTI 120X120X60 CM 

2. Numero di tipo: POZZETTI 120X120X60 CM 

3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elemento camera di calcestruzzo armato utilizzato per ispezione della condotta fognaria, 

come manufatto di allacciamento delle utenze, come elemento di innesto di condotte interrate, come contenitore: norma UNI EN 1917:2004 

4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C., 

     V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR 

5. Mandatario: non previsto 

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema # 

7. Non applicabile 

8. Non applicabile 

9. Prestazione dichiarata: 

Caratteristiche essenziali Clausole richieste nella norma armonizzata di 

prodotto 

PRESTAZIONE Specifica tecnica 

armonizzata 

Dimensioni medie est. Lunghezza 

Larghezza   

Altezza  

1400 mm 

1400 mm 

 600 mm 

Resistenza meccanica: orizzontale per elementi 

camera di calcestruzzo 

Resistenza meccanica: orizzontale per elementi 

camera di calcestruzzo 

112,00 kN/m 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Classe di esposizione in esercizio XA1 – XC4 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Rapporto acqua/cemento <0,45 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Assorbimento acqua 4,95% 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Cloruri idrosolubili 0,00136% 

Durabilità dei giunti Durabilità dei giunti NPD 

Sostanze pericolose Sostanze pericolose nessuna 

Tenuta all’acqua  Tenuta all’acqua NPD 

 

 

__________________ 

EN �2��:���# 

10.  La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9 

 

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

S. Pietro In Cariano, 31.12.2014                                                                ARMANI GRAZIANO legale rappresentante                                                          

 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° ��/POZZ.��             

ELEMENTO CAMERA DI CALCESTRUZZO RINFORZATO CON ARMATURE TRADIZIONALI 

 

1. Codice d’identificazione unico del prodotto: POZZETTI 30X30X30 CM 

2. Numero di tipo: POZZETTI 30X30X30 CM 

3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elemento camera di calcestruzzo armato utilizzato per ispezione della condotta fognaria, 

come manufatto di allacciamento delle utenze, come elemento di innesto di condotte interrate 

4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C., 

     V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR 

5. Mandatario: non previsto 

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema " 

7. Non applicabile 

8. Non applicabile 

9. Prestazione dichiarata: 

Caratteristiche essenziali Clausole richieste nella norma armonizzata di 

prodotto 

PRESTAZIONE Specifica tecnica 

armonizzata 

Dimensioni medie est. Lunghezza 

Larghezza   

Altezza  

360 mm 

360 mm 

330 mm 

Resistenza meccanica: orizzontale per elementi 

camera di calcestruzzo 

Resistenza meccanica: orizzontale per elementi 

camera di calcestruzzo 

30 kN/m 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Classe di esposizione in esercizio XA1 – XC4 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Rapporto acqua/cemento <0,45 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Assorbimento acqua 4,95% 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Cloruri idrosolubili 0,00136% 

Durabilità dei giunti Durabilità dei giunti NPD 

Sostanze pericolose Sostanze pericolose nessuna 

Tenuta all’acqua  Tenuta all’acqua NPD 

 

 

__________________ 

EN �1�2:3��" 

10.  La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9 

 

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

S. Pietro In Cariano, 31.12.2014                                                                ARMANI GRAZIANO legale rappresentante                                                          

 



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° ��/POZZ.��             

ELEMENTO CAMERA DI CALCESTRUZZO RINFORZATO CON ARMATURE TRADIZIONALI 

 

1. Codice d’identificazione unico del prodotto: POZZETTI 40X40X40 CM 

2. Numero di tipo: POZZETTI 40X40X40 CM 

3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elemento camera di calcestruzzo armato utilizzato per ispezione della condotta fognaria, 

come manufatto di allacciamento delle utenze, come elemento di innesto di condotte interrate: norma UNI EN 1917:2004 

4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C., 

     V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR 

5. Mandatario: non previsto 

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema � 

7. Non applicabile 

8. Non applicabile 

9. Prestazione dichiarata: 

Caratteristiche essenziali Clausole richieste nella norma armonizzata di 

prodotto 

PRESTAZIONE Specifica tecnica 

armonizzata 

Dimensioni medie est. Lunghezza 

Larghezza   

Altezza  

470 mm 

470 mm 

420 mm 

Resistenza meccanica: orizzontale per elementi 

camera di calcestruzzo 

Resistenza meccanica: orizzontale per elementi 

camera di calcestruzzo 

52,50 kN/m 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Classe di esposizione in esercizio XA1 – XC4 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Rapporto acqua/cemento <0,45 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Assorbimento acqua 4,95% 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Cloruri idrosolubili 0,00136% 

Durabilità dei giunti Durabilità dei giunti NPD 

Sostanze pericolose Sostanze pericolose nessuna 

Tenuta all’acqua  Tenuta all’acqua NPD 

 

 

__________________ 

EN 0102:���� 

10.  La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9 

 

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

S. Pietro In Cariano, 31.12.2014                                                                ARMANI GRAZIANO legale rappresentante                                                          

 
 



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° ��/POZZ.��             

ELEMENTO CAMERA DI CALCESTRUZZO RINFORZATO CON ARMATURE TRADIZIONALI 

 

1. Codice d’identificazione unico del prodotto: POZZETTI 50X50X50 CM 

2. Numero di tipo: POZZETTI 50X50X50 CM 

3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elemento camera di calcestruzzo armato utilizzato per ispezione della condotta fognaria, 

come manufatto di allacciamento delle utenze, come elemento di innesto di condotte interrate: norma UNI EN 1917:2004 

4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C., 

     V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR 

5. Mandatario: non previsto 

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema " 

7. Non applicabile 

8. Non applicabile 

9. Prestazione dichiarata: 

Caratteristiche essenziali Clausole richieste nella norma armonizzata di 

prodotto 

PRESTAZIONE Specifica tecnica 

armonizzata 

Dimensioni medie est. Lunghezza 

Larghezza   

Altezza  

600 mm 

600 mm 

530 mm 

Resistenza meccanica: orizzontale per elementi 

camera di calcestruzzo 

Resistenza meccanica: orizzontale per elementi 

camera di calcestruzzo 

52,50 kN/m 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Classe di esposizione in esercizio XA1 – XC4 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Rapporto acqua/cemento <0,45 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Assorbimento acqua 4,95% 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Cloruri idrosolubili 0,00136% 

Durabilità dei giunti Durabilità dei giunti NPD 

Sostanze pericolose Sostanze pericolose nessuna 

Tenuta all’acqua  Tenuta all’acqua NPD 

 

 

__________________ 

EN 1213:4��" 

10.  La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9 

 

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

S. Pietro In Cariano, 31.12.2014                                                                ARMANI GRAZIANO legale rappresentante                                                          

 
 
 



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° ��/POZZ.��             

ELEMENTO CAMERA DI CALCESTRUZZO RINFORZATO CON ARMATURE TRADIZIONALI 

 

1. Codice d’identificazione unico del prodotto: POZZETTI 60X60X60 CM 

2. Numero di tipo: POZZETTI 60X60X60 CM 

3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elemento camera di calcestruzzo armato utilizzato per ispezione della condotta fognaria, 

come manufatto di allacciamento delle utenze, come elemento di innesto di condotte interrate: norma UNI EN 1917:2004 

4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C., 

     V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR 

5. Mandatario: non previsto 

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema � 

7. Non applicabile 

8. Non applicabile 

9. Prestazione dichiarata: 

Caratteristiche essenziali Clausole richieste nella norma armonizzata di 

prodotto 

PRESTAZIONE Specifica tecnica 

armonizzata 

Dimensioni medie est. Lunghezza 

Larghezza   

Altezza  

720 mm 

720 mm 

650 mm 

Resistenza meccanica: orizzontale per elementi 

camera di calcestruzzo 

Resistenza meccanica: orizzontale per elementi 

camera di calcestruzzo 

52,50 kN/m 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Classe di esposizione in esercizio XA1 – XC4 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Rapporto acqua/cemento <0,45 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Assorbimento acqua 4,95% 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Cloruri idrosolubili 0,00136% 

Durabilità dei giunti Durabilità dei giunti NPD 

Sostanze pericolose Sostanze pericolose nessuna 

Tenuta all’acqua  Tenuta all’acqua NPD 

 

 

__________________ 

EN 0102:3��� 

10.  La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9 

 

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

S. Pietro In Cariano, 31.12.2014                                                                ARMANI GRAZIANO legale rappresentante                                                          

 



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° ��/POZZ.��             

ELEMENTO CAMERA DI CALCESTRUZZO RINFORZATO CON ARMATURE TRADIZIONALI 

 

1. Codice d’identificazione unico del prodotto: POZZETTI 80X80X80 CM 

2. Numero di tipo: POZZETTI 80X80X80 CM 

3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elemento camera di calcestruzzo armato utilizzato per ispezione della condotta fognaria, 

come manufatto di allacciamento delle utenze, come elemento di innesto di condotte interrate: norma UNI EN 1917:2004 

4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C., 

     V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR 

5. Mandatario: non previsto 

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema " 

7. Non applicabile 

8. Non applicabile 

9. Prestazione dichiarata: 

Caratteristiche essenziali Clausole richieste nella norma armonizzata di 

prodotto 

PRESTAZIONE Specifica tecnica 

armonizzata 

Dimensioni medie est. Lunghezza 

Larghezza   

Altezza  

950 mm 

950 mm 

850 mm 

Resistenza meccanica: orizzontale per elementi 

camera di calcestruzzo 

Resistenza meccanica: orizzontale per elementi 

camera di calcestruzzo 

114,00 kN/m 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Classe di esposizione in esercizio XA1 – XC4 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Rapporto acqua/cemento <0,45 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Assorbimento acqua 4,95% 

Durabilità /adeguata a condizioni normali d’esercizio Cloruri idrosolubili 0,00136% 

Durabilità dei giunti Durabilità dei giunti NPD 

Sostanze pericolose Sostanze pericolose nessuna 

Tenuta all’acqua  Tenuta all’acqua NPD 

 

 

__________________ 

EN 1213:4��" 

10.  La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9 

 

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

S. Pietro In Cariano, 31.12.2014                                                                ARMANI GRAZIANO legale rappresentante                                                          
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