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Scheda aggiornata a Marzo 2021

Finissimo 0/1 

Descrizione Marcatura CE

Produzione e controllo

Campi di impiego

●

● Ipotesi esistenti sui possibili ulteriori campi di utilizzo

● Nella produzzione di pitture, vernici e stucchi

● ● Sostanze abrasive

● Superfici antisdrucciolo

● Carica minerale per isolamento termico e resistenza al

●    fuoco di gomme, plastiche, vernici e manufatti vari

● Preparazione di fanghi per il trattamento cosmetico degli

●    inestetismi cutanei (anti invecchiamento) e della cellulite, scrub

● Deodorante per stalle

● Impiego quale impermeabilizzante e coibentante nelle discariche ● Addittivo per colaticcio

● ● Assorbente antinquinamento superfici industriali e stradali

● Sottofondo di impianti equestri

● ● Lettiere per animali

● Mineralizzatore dietetico

● Filler per conglomerati bituminosi ● Addittivo per mangimi

Per piantagioni forestali (miscela nella buca di impianto) e substrato per

formazione di biotipi aridi (prati magri) o biotipi palustri (impianti di vegetazione

palustre) compnente che influisce sulla ritenzione idrica

Nel florovivaismo, in sostituzione di antiparassitari per il controllo biologico di

funghi, pidocchi e parassiti delle piante (farina di roccia diluita in acqua)

Settore artigianale/industriale, impiegato come "prodotto ecologico" per la

produzione di cementi, mattoni e laterizi.

Impermeabilizzante nella costruzione di opere di difesa spondale negli argini di

contenimento delle piene dei corsi d'acqua

Aggregato sintetico: sfruttando le particelle fini presenti nei limi e le proprietà

delle resine è possibile fabbricare manufatti di vario genere 

Inerti per calcestruzzi preconfezionati - conglomerati bituminosi - opere civili e industriali - opere di ubanizzazione e infrastrutture stradali 

pietrisco per massicciate ferroviarie - opere di protezione per lavori marittimi e fluviali - Impresa costruzioni lavori stradali e marittimi

ANDESITI S.r.l.                          

Cava Monte Arrubiu

Sottoprodotto di origine naturale ottenuto dalla frantumazione e vagliatura che

distingue le varie pezzature granulometriche (ghiaie e sabbia) con appositi ed

idonei impianti industriali. Il materiale selezionato, durante la vagliatura, viene

sottoposto ad un processo di lavaggio con acqua, generando in prima fase la

separazione dei limi di lavaggio che fuoriescono dall'impianto di lavorazione. I

limi di lavaggio vengono convogliati nelle vasche di decantazione e si presentano

sotto forma di sospensione di particelle di argilla, limo e sabbia fine in acqua. Il

materiale viene prodotto dalla sedimentazione gravitazionale delle particelle (in

totale assenza di sostanze flocculanti) nei bacini di decantazione posizionati in

serie che vengono svuotati peridiocamente. Colore grigio chiaro (materiale

asciutto), classe granulometrica compresa tra 0 e 1 mm (92,18% percentuale

passante al setaccio 0,075). Reso franco cava e franco destino con propri mezzi o

vettore.

Il prodotto è sottoposto a marcatura CE, attestata con sistema 2+

dall'organismo notificato Istituto Giordano SpA, con certificato di

conformità 0407-CPR-509 (IG-014-2012) Rev. 4 del 20.03.2019,

che assicurà la conformità a tutti i requisiti prescritti dal

Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da

Costruzione o CPR). Il sistema di controllo, effettuato con

frequenze temporali definite, verifica la qualità delle materie

prime utilizzate nel ciclo produttivo e le caratteristiche chimico

fisiche dell'aggregato finito.

La produzione viene eseguita in impianto fisso Loro & Parisini,

attraverso fasi meccaniche di frantumazione, lavaggio e

vagliatura per ottenere un aggregato privo di impurità selezionato

secondo classi granulometrice predefinite. L'impianto garantisce

una produzione giornaliera di inerti frantumati di circa 1.200 m³.

La qualità dell'aggregato è garantita dal ciclo produttivo che viene

sottoposto a Controllo della Produzione in Fabbrica e dalle

analisi eseguite da laboratori esterni e dal nostro laboratorio

prove ubicato nella stessa cava.

Inerte (sottoprodotto) di origine naturale che può essere utilizzato per:

Settore agricolo come ammendante (suoli agricoli, terreni da orto, manti erbosi,

etc) sia in qualità di miscela con compost, sia puro o disciolto in acqua, in

quanto assicura un apporto di minerali paramagnetici e di nutrienti principali e di

numerosi micro elementi, tamponamento del pH nei terreni acidi, l'aumento

della capacità di ritenzione idrica per i terreni filtranti.

Nella formazione di substrato terroso quale compenso per terreni soggetti a

erosione, bonifica di terreni aridi, formazione di terreni mesofili.
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Scheda tecnica di conformità - Finissimo 0/1

    NOME DEL PRODOTTONOME DEL PRODOTTO SISTEMA DI ATTESTAZIONE

Finissimo 0/1 2+

   Sabbia 0/4 

    NOME DEL PRODOTTOCONTRASSEGNO DI CONFORMITA' CERTIFICATO NUMERO

01a-SF-22021600d-MF-04032019 Siti ad uso verde Siti ad uso

    NOME DEL PRODOTTOSEDE LEGALE PRODUTTORE UNITA' PRODUTTIVA pubblico, privato commerciale edANDESITI S.r.l. Cava "MONTE ARRUBIU"

   Sabbia 0/4Via dell'Agricoltura, 22 - 09122 CAGLIARI e residenziale Industriale

UNI EN 13242Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego

in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Forma dei granuli

Dimensione aggregato d/D 0/1

Categoria Granulometrica Categoria Gf 85

Contenuto fini Categoria f 3

Massa volumica Mg/m³ 2,624

Pulizia

- Qualità delle polveri E.S. 65%Contenuto in conghiglie
Composizione/contenuto

- Cloruri %C < 0,01

- Solfati solubili in acido Categoria AS AS 0,2

- Zolfo totale Categoria S S 0,01

Colore + chiaro

- Contenuto di carbonato %CO2 2,6

- Contaminanti leggeri % < 0,1

Stabilità di volume

Assorbimento di acqua Categoria WA24 3,47

Rilascio di metalli pesanti V.D. Nessuno

Rilascio di altre sostanze pericolose V.D. Nessuno

Durabilità al gelo/disgelo FoMS NPD

Limite liquido (%) 34

Limite plastico (%) 21

Indice plastico 13

Indice di gruppo 9

Classificazione UNI-CNR 10006 A6

(*) I limiti sono riferiti all'all. 1 D.M. 25 ottobre 1999 n° 471 ed all. 5 / allegato IV del

     D.Lgs. 152/06 e sono espressi nel rapporto mg/kg
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Idrocarburi C > 12 mg/Kg < 5 50 750

Idrocarburi C < 12 mg/Kg < 5 10 250

Solventi aromatici mg/Kg ND 1 100

Umidità (a 105 °C) % 7,5

Vanadio mg/Kg < 9 90 250

Zinco mg/Kg 72 150 1500

Selenio mg/Kg < 0,3 3 15

LIMITI DI ATTERBERG - ASTM D 4318
Tallio mg/Kg 0,6 1 10

Piombo mg/Kg < 10 100 1000

Rame mg/Kg 11 120 600

Mercurio mg/Kg 0,3 1 5

- Sostanza umica
Nichel mg/Kg < 10 120 500

Cobalto mg/Kg < 2 20 250

Cromo VI mg/Kg 18 150 800

Berilio mg/Kg 0,7 2 10

Cadmio mg/Kg < 0,2 2 15

Antimonio mg/Kg 2,3 10 30

Arsenico mg/Kg < 2 20 50

CARATTERIZZAZIONE CHIMICA (Prove sul tal quale)

Norme di riferimento: D.M. 10/1999 N° 47; D.M. 05/02/98;

Circ. 28 luglio 2000, n. UL/2000/10103; D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Parametro U.M. Valori

Valori limite (*)

 

SS 195 Km 22,800 - SARROCH (CA)

ANDESITI S.r.l.                          

Cava Monte Arrubiu
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ANALISI GRANULOMETRICA - Aggregato - Finissimo 0/1 

Provenienza: Cava "Monte Arrubiu" - Sarroch (CA)
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DESCRIZIONE PETROGRAFICA - Aggregati di natura andesitica

Litotipo: Stato: Lapideo compatto

Colore: Ossidazione: Assente

Vescicolarità: Assente Porosità: Assente

 Albite 25% - Quarzo 22% - 

Struttura: Componenti principali: Clinicloro 15% - Calcite 13% -

Illite 13% - Anortite 8% - altri 4%

Tessitura: Isotropa Grana: Fine

Era geologica: Oligocene Dimensione max cristalli: < 2 mm (pirosseni)

Assente

 

CERTIFICAZIONI - ISCRIZIONI - ATTESTAZIONI

Certificato marcatura CE

Certificato ISO 9001:2008

Iscrizione White List

Iscrizione Registro Imprese

Associazione di Categoria
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Prefettura Cagliari Prot. n. 0024581 16/06/2020

C.C.I.A.A. Cagliari 02707510927 14/01/2002

Confindustria Sardegna Meridionale Sezione Cave e Miniere

Descrizione Ente/Organismo Numero documento Data documento

Istituto Giordano S.p.A. 0407-CPR-509 (IG-014-2012) Rev. 4 20/03/2019

Istituto Giordano S.p.A. 2602 Rev. 0 R4 03/11/2017

97,17

92,18

Magmatico igneo subvulcanico

Grigio scuro - grigioviolaceo

80% Afirica - 20% Porfirica

con pasta di fondo vitrofirica

Definizione:

ANDESITE - BASALTICA:  

Roccia ignea vulcanica

effusiva  - Sub acida

Amianto:

100,00

100,00

100,00

98,90

98,77

98,67

98,44

98,19

97,79

CURVA GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA 

ASTM D 422 / AGI 1944

Campione: Finissimo 0/1

PASSANTE %

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

ANDESITI S.r.l.                          

Cava Monte Arrubiu
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CERTIFICATO MARCATURA CE - Aggregati

pietrisco per massicciate ferroviarie - opere di protezione per lavori marittimi e fluviali - Impresa costruzioni lavori stradali e marittimi

ANDESITI S.r.l.                          

Cava Monte Arrubiu

Inerti per calcestruzzi preconfezionati - conglomerati bituminosi - opere civili e industriali - opere di ubanizzazione e infrastrutture stradali 

mailto:andesitisrl@pec.it


Ipotesi esistenti sui possibili ulteriori campi di utilizzo

● Carica minerale per isolamento termico e resistenza al

● Preparazione di fanghi per il trattamento cosmetico degli

   inestetismi cutanei (anti invecchiamento) e della cellulite, scrub

● Assorbente antinquinamento superfici industriali e stradali

Inerti per calcestruzzi preconfezionati - conglomerati bituminosi - opere civili e industriali - opere di ubanizzazione e infrastrutture stradali 

pietrisco per massicciate ferroviarie - opere di protezione per lavori marittimi e fluviali - Impresa costruzioni lavori stradali e marittimi

Il prodotto è sottoposto a marcatura CE, attestata con sistema 2+

dall'organismo notificato Istituto Giordano SpA, con certificato di

conformità 0407-CPR-509 (IG-014-2012) Rev. 4 del 20.03.2019,

che assicurà la conformità a tutti i requisiti prescritti dal

Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da

Costruzione o CPR). Il sistema di controllo, effettuato con

frequenze temporali definite, verifica la qualità delle materie

prime utilizzate nel ciclo produttivo e le caratteristiche chimico

fisiche dell'aggregato finito.

La produzione viene eseguita in impianto fisso Loro & Parisini,

attraverso fasi meccaniche di frantumazione, lavaggio e

vagliatura per ottenere un aggregato privo di impurità selezionato

secondo classi granulometrice predefinite. L'impianto garantisce

una produzione giornaliera di inerti frantumati di circa 1.200 m³.

La qualità dell'aggregato è garantita dal ciclo produttivo che viene

sottoposto a Controllo della Produzione in Fabbrica e dalle

analisi eseguite da laboratori esterni e dal nostro laboratorio

prove ubicato nella stessa cava.



(*) I limiti sono riferiti all'all. 1 D.M. 25 ottobre 1999 n° 471 ed all. 5 / allegato IV del

Inerti per calcestruzzi preconfezionati - conglomerati bituminosi - opere civili e industriali - opere di ubanizzazione e infrastrutture stradali 

pietrisco per massicciate ferroviarie - opere di protezione per lavori marittimi e fluviali - Impresa costruzioni lavori stradali e marittimi
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CARATTERIZZAZIONE CHIMICA (Prove sul tal quale)

Norme di riferimento: D.M. 10/1999 N° 47; D.M. 05/02/98;

Circ. 28 luglio 2000, n. UL/2000/10103; D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Metodo



16/06/2020

14/01/2002

Data documento

20/03/2019

03/11/2017

CURVA GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA 

ASTM D 422 / AGI 1944

1.000,00
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