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SABBIA SECCA SEK110
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SCHEDA TECNICA

Utilizzo

Composizione

SABBIA SECCA SEK110 : Sabbia silicea di fiume, lavata, selezionata ed essiccata.
Destinata per impieghi ornamentali, ideale per sabbiature, sigillature di pavimentazioni
in porfido, masselli autobloccanti e per la realizzazione di campi da golf.
SABBIA SECCA SEK110 : è di origine silicea, composta da biossido di silicio in
cristalli o aggregati microcristallini, prelevata dall’alveo dei fiumi e sottoposta ad un
adeguato e costante trattamento di lavaggio e selezione (setacciatura) per garantire un
elevato standard qualitativo.

Vantaggi

•

Fornitura

In sacchi da 25 Kg; 60 sacchi su bancale.

Conservazione

Stoccaggio

Origine silicea

Il prodotto si conserva in confezioni integre.
In luogo fresco, asciutto ed al riparo. Evitare di esporre i sacchi per lungo tempo alla
luce solare diretta. Una volta rimossa la protezione in polietilene del bancale,
proteggere i sacchi dalla pioggia.

CARATTERISTICHE GENERALI:
Parametro
Descrizione petrografica:
Identificazione:
Forma dei granuli:
Componenti che alterano la velocità
di presa e di indurimento della malta:
▪ Sostanza umica :
Stabilità di volume:
Emissione di radioattività:
Rilascio di metalli pesanti:
Rilascio di carburi policromatici:
Rilascio di altre sostanze pericolose:
Durabilità al gelo e disgelo:
Durabilità alla reazione alcali/silice:
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Descrizione
Aggregato siliceo di origine naturale, lavato e selezionato.
Sabbia Fine
NPD
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Assente
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
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CARATTERISTICHE TECNICHE:
Parametro
Granulometria (d/D)
Categoria
Massa volumica dei granuli
Pulizia:
▪ Qualità delle polveri

NOTE
▪
▪
▪

▪

Unità Misura
mm
Mg/m³

Valore
0/1
Gf 85
2.68

%

0.1

Composizione:
▪ Cloruri
▪ Solfati solubili in acido
▪ Zolfo totale

%
%
%

 0,01
 0,2
1

Assorbimento d’acqua:
Resa:

%
Sacchi/m³

1.1
58

La Fornace Sberna srl è dotata di un Sistema di Gestione della Qualità secondo la Norma ISO 9001
Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (D.L. 626/94, D.lgs. 81/2008 e successive
integrazioni).
La ditta Fornace Sberna srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni
responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall’impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
L’utilizzatore deve controllare l’idoneità del prodotto all’uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in
opera del prodotto.
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