
MINIJOB | SCHEDE TECNICHE 

SABBIA
FINE

Le indicazioni e le avvertenze riportate su questa scheda derivano dalla nostra miglior esperienza e le prestazioni del prodotto si riferiscono a prove di laboratorio eseguite 
in condizioni normalizzate. Tutte queste informazioni sono da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni reali del cantiere e di messa in opera del prodotto 
possono portare ad effetti e risultati sensibilmente diversi. Pertanto l’utilizzatore deve sempre verificare, anche con prove preliminari, l’idoneità del prodotto all’impiego 
previsto, assumendosi ogni responsabilità per l’uso effettuato. GRAS CALCE srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Verificare sul sito internet di 
GRAS CALCE srl che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore.

PRODOTTO DISPONIBILE 
ANCHE IN SACCO

CONFEZIONE
Sacco in polietilene da 25 kg

I PLUS:

• Il composto presente nel sacco è leggermente 
umido (quindi non fa polvere quando si impiega)

Sabbia silicea fine 
(Granulometria 0/1)

UNI EN 13139
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CAMPI DI APPLICAZIONE
• Sigillatura di pavimenti, 

(porfido, beola, masselli autobloccanti)
• Malte fini da intonaco.
• Ovunque si richieda l’impiego di un aggregato di qualità con curva 

granulometrica controllata e costante.

AVVERTENZE
• Uso consigliato: professionale.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE
•  Conservare in secchielli integri, chiusi, anche all’aperto.
• Proteggere i secchielli dalla pioggia battente.
• Non esporre al sole più di 30 giorni (il sacco si deteriora!).

DATI TECNICI

MASSA VOLUMICA 
DEI GRANULI  > 2,63 Mg/m3

 QUALITÀ DEI FINI f3 - Cat.1

CLORURI < 0,03%

 SOSTANZA UMICA  Assente

CONFEZIONE SECCHI in polietilene da 4 kg

GRAS CALCE SRL | FEBBRAIO 20201


