
   
 

 

   

SABBIE DI PARMA srl 
Estrazione, lavaggio, selezione ed eventuale essicazione sabbie  

per usi industriali, edili e speciali.  

Strada Argine Maestro del Po , 6 - 43016 Polesine Zibello (PR) 

TEL.0524/96131 - 96167  FAX 0524/936798 p.iva 02235870348 

www.sabbiediparma.com sabbiediparma@albamail.it 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

di prodotti per il trattamento di acque destinate al consumo umano 

 

Prodotti conformi a UNI EN 12904:2005 D.M. 6 aprile 2004, n. 174 

FILTER DE 1 

 

nome commerciale FILTER DE 1 

range (dmin - Dmax ) (mm) 0,4 – 0,8 0,8 – 1,2 0,6 – 1,2 1,0 – 2,0 

% undersize (passante a dmin)  ≤ 5%  ≤ 5%  ≤ 5%  ≤ 5%  

% oversize (trattenuto a Dmax) ≤ 5%  ≤ 5%  ≤ 5%  ≤ 5%  

Es =dimens. effettiva (d10% ) ≈0,55 mm ≈0,81 mm ≈0,57 mm ≈1,00 mm 

setaccio da cui passa l’1% (d1% ) ≈0,425 mm ≈0,63 mm ≈0,425 mm ≈0,63 mm 

setaccio da cui passa il 60% (d60% )   ≈0,725 mm ≈1,00 mm ≈0,77 mm ≈1,44 mm 

Coeff.di Uniformità U 

( U = d60% / d10% < 1.5) 

≤1,5  ≤1,5  ≤1,5 ≤1,5 

Densità apparente  sciolta (kg/m3)  

(min1400, max1700)  

1500±50 1500±50 1500±50 1500±50 

costipata (kg/m3)  

(min1500, max1900)  

1650±50 1630±50 1650±50 1630±50 

 

% di silice > 80% 

% di materiale solubile < 2% 

tipo di materiale tipo 2  

(silice tra 80 e 90%, solubile <3%) 

Esito test di cessione  Negativo 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

di prodotti per il trattamento di acque destinate al consumo umano 

 

Prodotti conformi a UNI EN 12904:2005 D.M. 6 aprile 2004, n. 174 

FILTER DE 2 

 

nome commerciale FILTER DE 2 

 

range (dmin - Dmax ) (mm) 2 – 3 3 – 6 6 – 10 

% undersize (passante a dmin)  ≤ 10%  ≤ 10%  ≤ 15%  

% oversize (trattenuto a Dmax) ≤ 10%  ≤ 10%  ≤ 15%  

Es =dimens. effettiva (d10% ) ≈1,10 mm ≈3,2 mm ≈6,50 mm 

setaccio da cui passa l’1% (d1% ) ≈0,80 mm ≈2,0 mm ≈5,6 mm 

setaccio da cui passa il 60% (d60% )   ≈1,55 mm ≈4,50 mm ≈9,20 mm 

Coeff.di Uniformità U 

( U = d60% / d10% < 1.5) 

≤1,5  ≤1,5  ≤1,5 

 

Densità apparente  sciolta (kg/m3)  

(min1400, max1700)  

1500±50 1500±50 1500±50 

costipata (kg/m3)  

(min1500, max1900)  

1630±50 1630±50 1650±50 

 

% di silice > 80% 

% di materiale solubile < 5% 

tipo di materiale tipo 3  

(silice tra 80 e 90%, solubile <3%) 

Esito test di cessione  Negativo 
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