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I nostri filler sono prodotti di qualità, selezionati per rispondere alle specifiche esigenze dei nostri Clienti.
Le certificazioni CE e 2+ ne garantiscono la rispondenza ad elevati standard qualitativi così come le 
periodiche verifiche effettuate con strumenti tecnologici nel nostro laboratorio interno.
Il filler bianco è indicato per le applicazioni in cui il colore è particolarmente importante ai fini della 
qualità del prodotto finito.
Il filler per uso industriale è l’aggregante per numerosi impieghi in molteplici settori produttivi.
Il filler per SCC trova invece collocazione nei comparti regolamentati da specifiche normative.

Our fillers are quality products, selected to meet the specific needs of our clients.
CE and 2+ certifications ensure their compliance with strict quality standards as well as periodic audits, 
carried out with technological instruments in our laboratory.
The white filler is suitable for applications where colour is particularly important for the quality of the 
finished product.
Industrial used filler is an aggregate for numerous uses in various industries.
The SCC filler on the other hand is used in sectors regulated by specific regulations.

Certificazioni / Certifications
L’Azienda è certificata ISO 9001 dal 2005. Nel 2008 ha ottenuto la marcatura 
CE e 2+, indispensabili attestazioni di qualità per l’impiego in settori specifici di 
alcune tipologie di prodotto.

Our company has carried the ISO 9001 certification since 2005. In the year 2008 
we obtained the CE and 2+ branding, which are necessary quality certificates in 
order to apply the material in specific sectors to make certain kinds of products.
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Nell’industria chimica e nelle costruzioni il nostro 
filler per uso industriale è denominatore comune 
in numerose applicazioni, dai collanti alle 
guaine bituminose, dalle materie plastiche alla 
produzione di intonaci premiscelati.

In the chemical and construction industries our 
filler is the common denominator in a variety 
of applications, from adhesives to bituminous 
membranes, from plastics to the production of 
ready-mixed plasters.

Il nostro filler bianco è utilizzato per la 
produzione di blocchi agglomerati, in cui il 
colore è fondamentale per garantire la qualità 
del prodotto finito.

Our white filler is used for the production 
of agglomerated blocks, where the colour is 
essential to ensure the quality of the finished 
product.

Nel settore delle costruzioni il prodotto indicato 
è il nostro filler per SCC, fornito con le tutte 
certificazioni che le normative richiedono.

In the construction sector the product recom-
mended is our SCC filler, which comes with all 
certifications required by law.

Filler Bianco
White filler

Filler uso industriale e per SCC
Industrial used Filler and for SCC

Cave di proprietà / Company-Owned Quarries

Super
Ventilato

100
μm

Super
Ventilato

60
μm

Imballi Disponibili / Available Packaging

Sfuso
In Bulk

Big Bag 1500 kg
Big Bag 1500 kg

Industria chimica / Chemical Industry

Edilizia / Construction

Costruzioni / Construction

I nostri impianti di micronizzazione ci permettono 
di ottenere le granulometrie richieste per i diversi 
impieghi del prodotto.

Our micronisation facilities allow us to obtain 
the required particle sizes for different uses of 
the product.
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