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1.  PRODOTTO 
1.1 Descrizione  
Graniglia ferrosa derivata da fusione di metalli non ferrosi, e successiva granulazione in 
acqua secondo ISO 11126-3 
1.2 Caratteristiche 
Scoria a struttura prevalentemente amorfa a carattere vetroso con elevata resistenza alla 
frantumazione e all’abrasione 
 
2.  ELEMENTI PRINCIPALI COSTITUENTI % 
Ferro (Fe2o3 + FeO)          40,0 % 
Silicio (SiO2)                        25,0 % 
Alluminio (Al2O3)                 6,0 % 
Calcio (CaO)                           4,0 % 
Magnesio (MgO)                   1,0 % 
Zinco (Zn)                             18,0 % 
 
3. METALLI PESANTI IN TRACCIA 
Piombo (Pb)                              3.000,00 mg/Kg 
Arsenico (As)                                 < 1,00 mg/Kg. 
Cadmio (MgO)                            < 10,00 mg/Kg. 
Rame solubile (Cu)                        15,00 mg/Kg. 
Cromo esavalente (Cr+6)          < 0,005 mg/Kg. 
Mercurio (Hg)                                < 0,01 mg/Kg. 
Nichel (Ni°)                                1.000,00 mg/Kg. 
I dati sopra riportati sono indicativi, essendo il risultato di una pluralità di prove effettuate in 
periodi di produzione diversi. 
 
4. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
4.1 Test chimico-fisici 
pH test                                      7,10 
Conducibilità              < 10 mS / m 
Cloruri                                  assenti 
Olii e grassi                          assenti 
4.2 Componenti tossiche cristalline 
Silice libera cristallina       assente 
Amianto                              assente 
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4.3 Caratteristiche fisiche 
Colore                                 nero 
Densità apparente           2Kg./dmc 
Durezza                             7 – 7,5 scala Mohs 
                                12% frazione gran. 
Resistenza meccanica    < 0,25 
 
5. ALTRE NOTIZIE 
5.1 Informazioni ecologiche  
 - Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando la dispersione dei prodotti 
nell’ambiente 
-  Smaltimento e/o riutilizzo come rifiuto avviabile a recupero in procedura semplificata ex 
Dlgs n° 22/97 e D.M. 05/02/98 
 
5.2 Informazioni igienico-sanitarie 
- Indicazioni di pericolo: nessuna attenzione particolare. Trattandosi di granuli con spigoli 
taglienti, evitare il contatto diretto e violento con le parti esposte del corpo in quanto 
possono provocare escoriazioni o irritazione. 
- Indicazioni di pronto soccorso: in caso di ferite, lavare con acqua e/o comuni soluzioni 
disinfettanti.   
 
La graniglia abrasiva IBIXGRIT non è soggetta agli obblighi di imballaggio, etichettatura e 
schedatura di sicurezza ex D.M. 28/01/1992 in materia di preparati pericolosi, non 
contenendo sostanze, per natura e percentuale, classificate come tali ai sensi della Legge 
n. 256/1974 e successive modificazioni.  


