Sabbia ﬁne
Malte - Intonaci - Finiture - Rasanti - Massetti - Granulati - Service

Sabbietta calcarea 0/1200 micron
di frantumazione

Organizzazione con Sistema di Gestione per la Qualità certificato in
conformità alla norma ISO 9001 da ICMQ S.p.A. Certificato n. 1135

a mano

esterno/interno

in sacchi

COMPOSIZIONE:
Aggregato naturale ﬁne o enuto unicamente da lavorazione meccanica di roccia calcarea.
FORNITURA:
SABBIA FINE (Sabbie a calcarea 0/1200 micron) è fornito in sacchi con protezione dall’umidità da 25 kg su
palle da 1,5 tn.
Sfuso nelle classi granulometriche: 0-100, 0-300, 300600, 600-1200, 1200-2500, 0-1200.
CONSERVAZIONE:
Il materiale, immagazzinato in locali asciu0, si conserva senza limi1.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
CaCO3
CaO
MgO
Fe2O3
Al2O3
SiO2
SO3=
Umidità

99,31 %
55,51 %
0,34 %
0,016 %
0,06 %
0,08 %
tracce
< 0,2 %

Gli aggrega1 rappresentano una delle principali materie
prime nel se ore delle costruzioni.
SABBIA FINE, mescolata con un legante ed acqua, è la
componente principale della malta che viene u1lizzata
per assemblare pietre e ma oni nelle opere di muratura, per intonacare, per realizzare tonachini, ecc.
L’assenza di silice alcali-rea0va, cloruri, limi argillosi e
sostanze organiche garan1scono l’assenza di ingerenze
chimiche con le reazioni di presa del cemento.
QUALITÀ:

Sabbie a calcarea 0/1200 micron:
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Dimensioni dell’aggregato
Massa volumica dei granuli [ρssd]
Contenuto in conchiglie
Passante a 0,063 mm
Grossezza/ ﬁnezza
Equivalente in sabbia (SE)
Valore di blu di me1lene (MB)
Cloruri
Solfa1 solubili in acido
Zolfo totale
Sostanze organiche
Assorbimento di acqua (WA24)
Durabilità alla reazione alcali-silice

IMPIEGO:

0/1 mm
2,68 Mg/m3
NPD
f22; Cat. 4, GF85
MP
68 %
0,3 g/kg
0,0019 %
AS0,2
Assente
Assente
0,7 %
< 0,1 %

Conforme alla norma UNI EN 13139
Cert. n° 1305-CPD-0996 rilasciato da ICMQ

SABBIA FINE viene so oposta a severi controlli presso il
Laboratorio Controllo Qualità della Micromix S.p.A. e/o
presso laboratori esterni qualiﬁca1.

Le informazioni riportate si basano su esperienze di laboratorio eseguite in condizioni ambientali normalizzate e su esperienze di can1ere controllate.
Dal momento che le informazioni riportate sono puramente
indica1ve, chi intende u1lizzare il prodo o è tenuto a stabilire la conformità alla des1nazione d’uso prevista, assumendosi ogni responsabilità.
Non è previsto dalla Micromix S.p.A. inviare preavvisi ineren1
modiﬁche tecniche apportate.
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