
Il corindone è il minerale maggiormente utilizzato nella produzione di abrasivi flessibili.
Si tratta di un ossido di alluminio (Al2O3, lo stesso minerale di cui sono fatti rubini e zaffiri) ottenuto dalla fusione ad alta 
temperatura (3000 °C) della bauxite.
La caratteristica peculiare del corindone è l'eccezionale proprietà abrasiva su ogni tipo di materiale.
Si tratta di un minerale particolarmente duro (9 sulla scala mohs) resistente agli urti ed all'usura.

Campi di applicazione:
abrasivi, manufatti ceramici, adittivo anti sdruciolo/antiusura, sabbiatura con reciclo per vetro, acciaio inox, settore orafo-dentale, 
materie plastiche, pavimenti industriali, etc.

Vantaggi:
Elevata durezza, elevato peso specifico, assenza di ferro e minerali liberi, nessun rischio di silicosi, assenza di inquinanti (metalli 
pesanti), bassa polverosità, inerzia chimica, riutilizzo del materiale per svariati cicli di lavorazione, non igroscopico.

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. 
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.
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Granulometrie disponibili (FEPA)

AL2O3
MgO
Fe2O3
SiO2
CaO
TiO2
Na2O

99,73 %
0,01 %
0,03 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
0,14 %

COMPONENTI CHIMICI CARATTERISTICHE FISICHE

Il corindone bianco è un minerale (ossido di alluminio) appartenente al gruppo dell'ematite.
L'elevato grado di purezza e l'assenza di impurità contaminanti permettono di ottenere superfici perfettamente pulite e pronte per 
successive lavorazioni, consentendo il trattamento di metalli nobili, materie plastiche, vetro e acciaio inox. Il corindone bianco è 
utilizzato nei settori dentale, orafo etc. Tra le altre applicazioni è usato come additivo anti-sdrucciolo e anti-usura nella fabbricazione 
di piastrelle per pavimento e nella produzione di manufatti ceramici.

Colore
Forma del grano
Durezza
PH medio
Punto fusione
Peso a cumulo
Massa

Bianco
Angolosa

9 mohs
7

Ca. 2500°
1,5 - 2,1 t/mc
3,9 - 4,1 t/mc

Dettaglio

mm.mesh

F 008

F 010

F 012

F 014

F 016

F 020

2,00 – 2,80

1,70 – 2,36

1,40 – 2,00

1,18 – 1,70

1,00 – 1,40

0,85 – 1,18

F 022

F 024

0,71 – 1,00

0,60 – 0,85

F 030

F 036

F 040

0,50 – 0,71

0,425 – 0,60

0,355 – 0,50

F 046 00,30 – 0,425

mm.mesh

F 054

F 060

F 070

F 080

0,25 – 0,355

0,212 – 0,30

0,18 – 0,25

0,15 – 0,212

0,125 – 0,18

0,106 – 0,15

F 090

F 100

mm.mesh
F 120

F 150

F 180

F 220

0,009 – 0,125

0,063 – 0,106

0,063 – 0,90

0,053 – 0,075

mm.mesh

Granulometrie disponibili (FEPA)

AL2O3
TiO2
Fe2O3
SiO2
CaO
Tio2

95,65 %
2,42 %
0,12 %
0,92 %
0,35 %
0,22 %

COMPONENTI CHIMICI CARATTERISTICHE FISICHE

Il corindone rosso bruno è un composto di ossido di alluminio cristallino che si distingue per la sua tenacità e capacità di abradere 
rapidamente ogni tipo di materiale. Il corindone rosso bruno è particolarmente idoneo alla sabbiatura con riciclo, grazie all'alta 
resistenza all'impatto.I vari tipi e le granulometrie disponibili consentono di scegliere il grado di incisione adatto ad ogni esigenza.
Il corindone rosso bruno non è tossico ed è assolutamente privo di sostanze nocive per la salute.

Colore
Forma del grano
Durezza
PH medio
Punto fusione
Peso a cumulo
Massa

Rosso bruno
Angolosa

9 mohs
7

Ca. 1950°
1,5 - 2,1 t/mc
3,9 - 4,1 t/mc

Dettaglio

mm.mesh
F 012

F 014

F 016

F 020

1,40 – 2,00

1,18 – 1,70

1,00 – 1,40

0,85 – 1,18

F 024 0,60 – 0,85

F 030 0,50 – 0,71

F 036

F 040

0,42 – 0,60

0,35 – 0,50

F 046 00,30 – 0,425

mm.mesh

F 060

F 070

F 080

0,212 – 0,30

0,180 – 0,25

0,150 – 0,212

0,125 – 0,18

0,106 – 0,15

F 090

F 100

mm.mesh

F 120

F 150

F 180

F 220

0,090 – 0,125

0,063 – 0,106

0,063 – 0,090

0,053 – 0,075
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