
Gesteco Spa declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati da impiego improprio e/o scorretto del prodotto. I dati riportati si riferiscono a prove di 
laboratorio con temperatura di 20°C e con umidità ambientale pari a circa 60%; i dati tecnici sono valori medi ottenuti da analisi eseguite su più campioni di prodotto; 
nelle applicazioni pratiche di cantiere questi potrebbero essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L’utilizzatore deve comunque 
verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso.

L’azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto, mentre l’applicazione, l’impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsbailità della clientela.

Gesteco Spa declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati da impiego improprio e/o scorretto del prodotto. I dati riportati 
si riferiscono a prove di laboratorio con temperatura di 20°C e con umidità ambientale pari a circa 60%; i dati tecnici sono valori medi ottenuti 
da analisi eseguite su più campioni di prodotto; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi potrebbero essere sensibilmente modificati a 
seconda delle condizioni di messa in opera. L’utilizzatore deve comunque verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto, assumendosi 
ogni responsabilità derivante dall’uso.

Sabbie SiliceeSabbie Silicee

SABBIA SILICEA TIPO 16 SS

SABBIA SILICEA TIPO 14
Specifiche Tecniche
• Peso Specifico 1,4
• Dimensioni 0,40-0,60 mm

Descrizione del prodotto
La sabbia silicea, chiamata così per la presenza di biossido di silicio molto diffuso in natura sia in cristalli ben sviluppati sia in 
aggregati microcristallini, rappresenta uno dei migliori prodotti abrasivi sul mercato. La costanza qualitativa del prodotto su elevati 
standard tecnici è assicurata da diversi controlli di produzione e in laboratorio le diverse granulometrie sono state realizzate per 
permettere le migliori rese possibili nell’utilizzo specifico delle sabbie. Prima del suo confezionamento, la sabbia viene essiccata 
e setacciata sino al raggiungimento delle grane stabilite.

Utilizzi
Usata per lavori di finitura speciale. Prodotto ideale per sabbiare travi in legno o qualsiasi altro elemento di pari natura. Elimina 
dalle superfici incrostazioni, vernici o asperità di qualunque genere come pittura o lacche.

Specifiche Tecniche
• Peso Specifico 1,4
• Dimensioni 0,80-1,20 mm

Descrizione del prodotto
La sabbia silicea, chiamata così per la presenza di biossido di silicio molto diffuso in natura sia in cristalli ben sviluppati sia 
in aggregati microcristallini, rappresenta uno dei migliori prodotti abrasivi sul mercato. La costanza qualitativa del prodotto 
su elevati standard tecnici è assicurata da diversi controlli di produzione ed in laboratorio le diverse granulometrie sono state 
realizzate per permettere le migliori rese possibili nell’utilizzo specifico delle sabbie. Prima del suo confezionamento, la sabbia 
viene essiccata e setacciata sino al raggiungimento delle grane stabilite.

Utilizzi
Usata per lavori di finitura speciale. Prodotto ideale per sabbiare murature, elementi in cemento armato, ferro o qualsiasi altro 
componente di pari natura. Elimina dalle superfici incrostazioni, vernici o asperità di qualunque genere come pittura o lacche. Nel 
giardinaggio è impiegata per drenare.


