
Graniglia abrasiva, proveniente dalla fusione di minerale non ferroso, sottoposto a rapido raffreddamento e successiva selezione, 
particolarmente adatto alla sabbiatura e pulizia dei metalli.

Scoria a struttura prevalentemente amorfa a carattere vetroso con elevata resistenza alla frantumazione e all'abrasione.

Si presenta come graniglia abrasiva di colore nero, spigolosa con granulometria varia.

Campi di applicazione
- Sabbiatura metalli in genere
- Sabbiatura navale

Vantaggi
- Non contiene silice libera
- Non è solubile in acqua

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

 

Tipi disponibili 1,4 ÷ 2,8  0,2 ÷ 2,8 0,2 ÷ 1,4 0,2 ÷ 1,0 

     

? 2,8 mm  5 %  5 %   

? 1,4 mm  85 %   5 %  

? 1,0 mm     5 % 

? 0,2 mm   85 % 85 % 85 % 

Passante
 

10 %
 

10 %
 

10 %
 

10 %
 

 

SiO2 (come silicato)
AI2O3
Fe2O3 + FeO
CaO
ZNo + MgO
Altri metalli
pesanti

22/28 %
5/8 %

40/45 %
3/6 %

15/18 %

tracce

Colore
Forma del grano
Durezza
Conducibilità
Peso a cumulo
Massa
Cloruri, oli e grassi

nero
irregolare

7/7,5 mohs
< 10 mS/m

2,0 t/mc
3,5 t/mc

assenti

 
Tipi di scoria distinti secondo la classificazione granulometrica:

COMPONENTI CHIMICI CARATTERISTICHE FISICHE

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 e 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.


