
GRANATO GARNET

Il garnet è  un'insieme di minerali ortosilicati della varietà almandino apprezzata per l'elevata abrasività. 
L'elevata durezza (8 scala mohs), la bassa friabilità e l'elevato peso specifico (4,1 Tom/mc) lo rendono particolarmente adatto alle 
operazioni di sabbiatura  e nel Water Jet.  

Vantaggi del garnet:
– elevata durezza
– elevato peso specifico
– costo ridotto rispetto ad altri abrasivi minerali
– assenza di ferro e minerali liberi
– nessun rischio di silicosi
– assenza di inquinanti (metalli pesanti)
– bassa polverosità
– inerzia chimica
– riutilizzo del materiale per due o più volte
– non igroscopico 
– velocità di taglio, precisione delle finiture

Granulometrie disponibili:
mesh 80 utilizzata principalmente nel water jet, sabbiatura metalli, leghe, marmo etc,
mesh 120 – 200 – 300 utilizzato principalmente per il taglio del vetro,  e per le sabbiature superficiali
mesh 30/60 utilizzata principalmente per la sabbiatura su leghe e metalli
mesh 20/40 - 12/25 vengono utilizzati per la sabbiatura più aggressiva su metalli

Servizi accessori:
Imballi standard:
i materiali sono forniti alla rinfusa, in sacchi da kg 25 o big. bags da kg 1500 
Logistica e trasporto:
Sabbie Industriali srl per la distribuzione del materiale si avvale di una 
flotta di mezzi e di personale qualificato. 

Applicazioni:
– lavori a basso impatto ambientale
– produzione di mole abrasive
– impiego per macchine taglio acqua
– sabbiature civili industriali
– filtrazione dell'acqua
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Denominazione Range 

Granulometrico

 
Utilizzi principali

12 ÷ 25

 

mm. 0,40 ÷ 1,20

 

Sabbiatura,depurazione acque,abrasivi

20 ÷ 40

 

mm. 0,30 ÷ 0,85

 

Sabbiatura,depurazione acque,abrasivi

30 ÷ 60

 

mm. 0,15 ÷ 0,60

 

Sabbiatura, abrasivi

 

60

 
mm. 0,18 ÷ 0,50

 
Water jet , abrasivi, sabbiatura

80
 

mm. 0,18 ÷ 0,40
 
Water jet, abrasivi, sabbiatura

120
 

mm. 0,10 ÷ 0,20
 
Sabbiatura fine, abrasivi

 

Tutti i valori
si mantengono
entro i limiti
di cui direttive
CEE 81/957,
83/467
e DPR 915/82 

SiO2
AI2O3
Fe2O3
MgO
CaO
TiO2

39,60 %
21,54 %
28,80 %
6,80 %
1,26 %
0,52 %

Colore
Conducibilità
Durezza
Cloruri
Peso a cumulo
Massa

Rubino
12,42 m/Sm

8 mohs
28,36 ppm

2,5 t/mc
4,1 t/mc

 
Tipi di granato distinti secondo la classificazione granulometrica:

COMPONENTI CHIMICI CARATTERISTICHE FISICHE

Manutenzione: Sabbie Industriali srl offre assistenza tecnica per le macchine water-jet e la componentistica di ricambio come 
focalizzatoti, orifizi etc. 

Materiale esausto non pericoloso: Sabbie Industriali srl per dare un servizio completo al cliente è in grado di ritirare il materiale 
esausto indirizzandolo allo smaltimento o al recupero. Prima del ritiro, tutti i materiali vengono analizzati da opportuni laboratori 
accreditati e classificati con un codice specifico. Il prodotto verrà poi smaltito in discariche o recuperato in impianti muniti di 
regolare autorizzazione per quello specifico codice.


