
Bollettino Tecnico
Technical Bullettin

Rhombohedrical natural hyper-ventilated Calcite.
Among its main features we can list:
Extreme whitness - its use allows to get different tones 
without any alterations of colours; it makes very good pastel 
nuances with a remarkable saving in white pigments.
Low absorption - due to its distinguishing particle-size and 
its structure that allows an amalgam of high doses without 
alterations in the viscosity of pulps.
Very low chemical reactivity - it is a very pure Calcium 
Carbonate that avoids undesired reactions in the different 
uses.

Calcite romboedrica naturale superventilata.
Tra le caratteristiche peculiari del CARBONATO DI CALCIO 
GS 4, possiamo elencare le seguenti:
Elevata bianchezza - si possono ottenere diverse 
colorazioni senza alterazioni della tinta; il CaCO3 GS4 
consente di ottenere tinte pastello con notevole risparmio di 
pigmenti bianchi.
Basso assorbimento - dovuto alla sua particolare 
granulometria ed alla sua struttura che consente 
incorporazioni a dosi elevate senza alterazioni particolari 
nella viscosità delle paste.
Reattività chimica debolissima - è una calcite molto pura 
che consente di non reagire sfavorevolmente nelle diverse 
applicazioni.

CHEMICAL ANALYSIS PHYSICAL - CHEMICAL CHARACTERISTICS
ANALISI CHIMICA

CHIEF UTILIZATIONS
IMPIEGHI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE   FISICO - CHIMICHE

Mastics and adhesives
Paper filler

Rubber
Water paints
Wall papers

Gomma
Pitture all’acqua
Stucchi e adesivi
Carte da parati
Carica minerale per carta

% Ca CO3                                                    99,00
Specific Weight           

                                                 2,71

% Mg CO3                                                       0,72
Apparent density g/l 

600

% Aluminium Silicate Hydrate
                   0,25

                                                                           RhombohedricalParticles  shape

White index (Cielab) 
80,50       % Fe2O3                                                           0,02 

Yellow index (Cielab)
3,80

 

% Lost in Calcination
 43,58

Coating power                                          
            260 

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

+_                     25,50  1 

+_15,50  1 

+_18,50  1 

 m 

MICRONIZZATO 
MICRONIZED

CARBONATO DI CALCIO\CALCIUM CARBONATE 

GS 4

White index (ELREPHO - Blue Filter) 
88,00       W.I. Indice di bianco (ELREPHO- Filtro Blue)                                    




