
Sabbie Industriali Srl per gli sport praticati sulla sabbia offre un'ampia gamma di prodotti provenienti da giacimenti nazionali ed 
esteri.

Beach volley / soccer / tennis: le sabbie utilizzate sono tutte lavate, selezionate e calibrate granulometricamente. Il nostro 
obiettivo è dare un materiale performante che permetta di giocare per molte ore senza affaticare l'atleta curando allo stesso tempo 
anche l'aspetto estetico  offrendo sabbie in varie colorazioni.

Parchi Acquatici: Sabbie Industriali Srl in questi anni ha realizzato numerose spiagge artificiali all'interno di parchi acquatici con 
sabbie bianchissime riproducendo le famose spiagge caraibiche.

Campi da tennis (in terra rossa o in erba sintetica):
- Per i campi tradizionali offriamo la terra rossa prodotta con laterizi e leganti naturali per il sottomanto, manto e manto antivento.
- Per i campi sintetici offriamo sabbie di prima scelta in diverse colorazioni e granulometrie.

Ripristino spiagge: l'erosione delle coste è un problema che si manifesta sempre con maggiore frequenza a causa del 
cambiamento climatico che ogni anno provoca forti mareggiate che erodono la battigia delle spiagge. Per il ripristino forniamo 
sabbie silicee o quarzifere ad alto tenore di silice. 

Servizi accessori:
Imballi standard: i materiali sono forniti alla rinfusa o in 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. 
Il parco macchine a disposizione è il seguente: autotreni ( motrice e rimorchio), bilici centinati o aperti, scarrabili, motrici con o 
senza gru, motrici con piattaforma idraulica, cisterne a scarico pneumatico, ribaltabili posteriori o laterali. Spedizioni via treno, via 
nave con container o alla rinfusa in Europa o in qualsiasi paese del globo. 
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Tipologie disponibili

Sabbia  Portoghese

Sabbia Po Sabbia Tedesca Sabbia Arf 25

SiO2
Al2O3
Fe2O3
K2O + Na2O
TiO2
CaO + MgO
Forma del grano
Durezza
PH medio
Peso a cumulo
Massa

da 75 a 99,00 %
6,60 %
2,10 %
4,10 %
0,04 %
1,25 %

Arrotondata
7 mohs

7
1,5 t/mc
2,6 t/mc

COMPONENTI CHIMICI


