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QUARZO SR è un inerte indicato come carica indurente per pavimentazioni industriali,
arredo urbano, aggregato per il confezionamento di malte, calcestruzzi, conglomerati
bituminosi e per sabbiature di intonaci, vecchie murature, calcestruzzo ecc.
Lavaggio, essiccazione e setacciatura conferiscono al prodotto caratteristiche
granulometriche costanti. Inerte tra i più resistenti in natura, ha un contenuto di biossido di
silicio > 93% e una durezza 7 nella scala Mohs.
0,2÷1,8 mm.
Sabbia silicea pura proveniente da cava nazionale italiana, lavata, essiccata e selezionata
granulometricamente.
In funzione del tipo di utilizzo.

Grigio chiaro.
Sacchi da 25 kg su pallet a perdere da 1575 kg (63 sacchi) protetto da cappuccio elastico.
Imballo originale integro ed al riparo dall’umidità, da fonti di calore e dalla luce del sole.
Aspetto

inerte

Colore

grigio chiaro con sfumature policrome

Massa volumica

2100-2500 kg/m3

Contenuto SiO2

> 93%

Contenuto di silice libera cristallina respirabile

< 1,0%

Contenuto in fini categoria e valore medio

F3 - 0,1%

Contenuto Cloruri

0,0004%

Contenuto Solfati solubili in acido

0,002%

Contenuto Zolfo totale

0,008%

Contenuto Carbonati

assenti

Contenuto Fibre di asbesto

assenti

Distribuzione granulometrica

0,2÷1,8 mm

CE 1272/2008
Dir. 67/548/CE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono
riferiti a prove di laboratorio e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l’intervento di fattori
indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto
sia adatto o meno all’impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed
esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica
annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com.

