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Technical Bullettin

GS 3 is a Rhombohedrical natural micronized Calcite.
Among its main features we can list: 
Extreme whitness - its use allows to get different tones 
without any alterations of colour; it makes very good pastel 
nuances with a remarkable saving in white pigments.
Low absorption - despite the high percentage of fine 
particles we can get an amalgam of high doses without 
alterations of the viscosity of pulps.
Very low chemical reactivity - it is a very pure Calcium 
Carbonate that avoids undesired reactions in the different 
uses.
Very low apparent density due - to the great quantity of fine 
particles.
Excellent dispersion in the mixes.
It doesn't cause any thickening of the film.
It has got a good keeping in suspension.
It improves the mechanical properties in PVC and rubber 
mixes -  thanks to the rhombohedrical shape of its particles.
It works as a dimensional stabilizer.
It has got excellent dielectric properties.
It has no abrasivity.

Calcite romboedrica naturale micronizzata.
Tra le caratteristiche peculiari del CARBONATO Dl CALCIO 
GS 3, possiamo elencarne le seguenti:
Elevata bianchezza - si possono ottenere colorazioni 
diverse senza alterazioni della tinta; CaCO3 GS3 consente 
di ottenere tinte pastello con notevole risparmio di pigmenti 
bianchi.
Basso assorbimento - pur nonostante l'alta % di fini, si 
possono raggiungere alte % di incorporazioni senza rilevanti 
variazioni nella viscosità delle paste.
Reattività chimica debolissima - essendo una calcite molto 
pura non reagisce sfavorevolmente nelle diverse 
applicazioni.
Densità apparente molto bassa - dovuta alla grande 
quantità di fini.
Ottima dispersibilità in mescola.
Non provoca nessuna tendenza all'ispessimento del film. 
Ha una buona tenuta in sospensione.
Migliora le caratteristiche meccaniche nelle mescole di 
P.V.C. e gomma - grazie alla forma romboedrica delle sue 
particelle.
Funge da stabilizzante dimensionale. 
Possiede ottime caratteristiche dielettriche.
L'abrasività è praticamente nulla.

CHEMICAL ANALYSIS PHYSICAL - CHEMICAL CHARACTERISTICS
ANALISI CHIMICA

CHIEF UTILIZATIONS
IMPIEGHI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE   FISICO - CHIMICHE

Rigid and plastic coated pvc products
Water paints for outer and interior walls
Glossy and semi-glossy paints
Insulating base coats
Pre-coating pigment

Mescole in PVC o gomma
Pitture all’acqua per interno ed esterno
Smalti brillanti e semibrillanti
Fondi isolanti
Pigmento per pre-patina

% Ca CO3                                                    99,00
Specific Weight           

                                                 2,71

% Mg CO3                                                       0,72
Apparent density g/l 

630

% Aluminium Silicate Hydrate
                   0,25

                                                                           RhombohedricalParticles  shape

White index (Cielab) 
82,00       % Fe2O3                                                           0,02 

Yellow index (Cielab)
3,40

 

% Lost in Calcination
 43,58

Coating power                                          
            230 

PH                                                                      9 

% D.O.P. Absorption                      

% Humidity                                                     
% Umidità 0,15

 

% Oil Absorption  

% H2O Absorption

Peso specifico               

Densità apparente g/l          

% Silicato idrato di Al Forma delle particelle                         Romboedrica

W.I. Indice di bianco (Cielab)                                    

Y.I. Indice di giallo (Cielab)                                   

% Perdita alla calcinazione                            

Potere coprente                              

Assorbimento % in D.O.P.                   

Assorbimento % in olio

Assorbimento % in H2O

+_                     27,50  1 

+_17,00  1 

+_22,50  1 

 m 

MICRONIZZATO 
MICRONIZED

CARBONATO DI CALCIO\CALCIUM CARBONATE 

GS 3

White index (ELREPHO - Blue Filter) 
90,00     W.I. Indice di bianco (ELREPHO- Filtro Blue)                                    




