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Via del Lavoro, 21
36047 Montegalda (VI)
 
Tel. +39 0444 737450
fax. +39 0444 737451 (4 linee R.A)
cell. 327/1660888  (commerciale)  
 
info@sabbieindustriali.it
certifi cata@pec.sabbieindustriali.it

SABBIE INDUSTRIALI srl



Sabbie Industriali srl da anni opera in tutto il territorio nazionale ed Europeo offrendo 
un’ampia gamma di sabbie sabbie quarzifere e silicee certifi cate, dedicate al 
settore dell’industria, dell’edilizia, dello sport e del tempo libero.
Le nostre sabbie provengono da giacimenti ubicati in tutto il mondo e vengono 
controllate costantemente dal nostro laboratorio prima di essere consegnate al 
cliente fi nale. Impianti moderni di vagliatura e classifi cazione granulometrica ci 
consentono di proporre materiali calibrati per qualsiasi tipo di utilizzo.
Grazie a fattori chiave quali personale altamente qualifi cato, fl otta, magazzini, 
tecnologie all’avanguardia e capacità di ascolto, Sabbie Industriali propone 
soluzioni personalizzate. Il nostro lavoro consiste nella prestazione di servizi a 360° 
affi nchè i nostri clienti possano concentrarsi al massimo sul loro core business.
Il nostro uffi cio commerciale è sempre pronto a fornirvi qualsiasi informazione sulle 
caratteristiche tecniche/qualitative delle sabbie, consigliandovi la più indicata alle  
vostre esigenze e formulando preventivi immediati.

LISTA TIPOLOGIE DI PRODOTTI - DISPONIBILI IN VARIE GRANULOMETRIE
• Sabbie di quarzo estere sferoidali con elevato tenore di silice
• Sabbie di quarzo/silicee nazionali sferoidali o frantumate
• Sabbie vulcaniche: lapillo, pomice, basalto, porfi do ect.
• Sabbie colorate/ceramizzate
• Miscele sabbia e torba
• Miscele speciali per il giardinaggio
• Miscele varie personalizzate con classifi cazione granulometrica calibrata
• Ghiaietto siliceo per sottofondi
• Garnet, granos (copper slag), graniglia d’acciaio, corindone, microsfere di vetro, 

microsfere di porcellana, carbonato di calcio, granulati di marmi ect. 
Altri materiali vi saranno indicati dal nostro uffi cio commerciale.

IMBALLI: le sabbie possono essere consegnate alla rinfusa, in big. bags da kg 500 fi no 
a kg 1500 e in sacchi da kg 1 fi no a kg 25 su palette formato 100x120/80x120 con 
cappuccio di protezione in polietilene. 
Gli imballi possono essere personalizzati con loghi e scritte del cliente.

TRASPORTI: Il parco macchine è composto da autotreni, bilici, motrici con gru, cisterne 
con scarico pneumatico, ribaltabili posteriori o laterali, container, ect.

Sabbiatura industriale / civile • Pavimentazioni industriali / civili • Autobloccanti • Vernici • Smalti 
Colorifi ci • Abrasivi • Refrattari • Manufatti in cemento • Prefabbricati industriali / civili
Guaine bituminose • Fonderie • Animisterie • Premiscelati industriali • Industrie chimiche
Adesivi • Colle • Vetrerie • Cristallerie • Stampi in resina • Inerti per l’edilizia • Acciaierie
Filtrazione dell’acqua civile/industriale • Quarzo resina ect.

Campi da calcio in erba naturale / sintetico • Campi da golf (bunker, green, fairway)
Campi beach volley, tennis, soccer, rugby • Campi per bocce • Atletica • Acquariologia
Parchi acquatici (spiagge bianche caraibiche) • Filtrazione acqua piscine 
Fondi per maneggi (salto ostacoli, dressage, reining), Florovivaismo, Decorazioni ect.
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