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Il nostro carbonato di calcio viene utilizzato 
come additivo nella produzione di mangimi e 
integratori per l’alimentazione animale.

Our Calcium carbonate is used as an additive in 
the production of animal feed and supplements 
for animal nutrition.

Grazie alle sue proprietà nutritive e assorbenti 
e alla sua eco-compatibilità viene utilizzato in 
misura crescente nell’industria dei fertilizzanti 
poiché assorbe gli agenti inquinanti ed è privo di 
sostanze nocive.

Due to its nutritional and absorbent properties 
and its environmental compatibility it is 
increasingly used in the fertiliser industry because 
it absorbs pollutants and is free of harmful 
substances.

Il carbonato di calcio è un materiale naturale 
ed ecologico, per questo perfettamente adatto 
alle applicazioni di tutela ambientale: nella 
desolforazione di fumi di combustione, nel 
trattamento delle acque potabili, fino alla 
neutralizzazione delle piogge acide.

Calcium carbonate is a natural and eco-friendly 
material and that is why it is perfectly suited to 
the application of environmental protection: 
in the desulphurisation of combustion fumes, 
in the treatment of drinking water, up to the 
neutralisation of acid rain.

Dalle cave di proprietà estraiamo una pietra bianco rosata ricca di carbonato di calcio che lavoriamo nei 
nostri impianti di macinazione fino ad ottenere una gamma di granulometrie adeguata ai molteplici 
impieghi del prodotto.
Il carbonato di calcio infatti è un materiale naturale dalle eccezionali proprietà fisiche e chimiche, un 
componente fondamentale in moltissime lavorazioni e una materia prima insostituibile in tanti diversi settori.

From our quarries we extract a pinkish white stone rich in calcium carbonate which we process in our 
milling plants until obtaining a range of particle sizes appropriate to the multiple uses of the product.
Calcium carbonate is in fact a natural material with exceptional physical and chemical properties, a 
key component in many processes and an irreplaceable raw material in many different sectors.
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Imballi Disponibili / Available Packaging

Sfuso
In Bulk

Big Bag 1500 kg
Big Bag 1500 kg

Sacchi 25-50 kg
Bags 25-50 kg

Zootecnia / Zootechnics

Agricoltura / Agriculture

Ambiente / Environment

Carbonato di Calcio
Calcium Carbonate

Cave di proprietà / Company-Owned Quarries

Super
Ventilato

0 - 80
μm

000

0 - 0,6
mm

1/2

1,8 - 5
mm

00

0,6 - 1,8
mm

Certificazioni / Certifications
L’Azienda è certificata ISO 9001 dal 2005.

Our company has carried the ISO 9001 certification since 2005.
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