
Bollettino Tecnico
Technical Bullettin

Technical micronized semi-amorphous Calcium Carbonate, 
produced after a "dry" selection.
It is characterized by a restrained absorption of oil and water, 
an ideal particle-size and a low apparent density due to the 
elevated content of fine particles.
It has got a very slow sedimentation.
It has got an ideal average particle-size that bestows a very 
good even behaviour/when employed.
Its use in the production of water paints gives smooth and 
glazed surfaces because of its semi-amorphous physical 
property and the excellent particle-size distribution.

Carbonato di calcio tecnico micronizzato semiamorfo, 
selezionato per via secca.
Esso è caratterizzato da assorbimenti in olio ed acqua 
contenuti, da una granulometria ideale, da una bassa 
densità apparente dovuta ad una altissima percentuale di 
fini.
Il MIVAL 50 ha una lentissima sedimentazione.
Granulometria media ideale che gli consente una ottima 
uniformità nel suo comportamento. Superfici lisce e satinate 
nelle pitture all'acqua a seguito del suo stato fisico 
semiamorfo e dell'ottima distribuzione granulometrica.

CHEMICAL ANALYSIS PHYSICAL - CHEMICAL CHARACTERISTICS
ANALISI CHIMICA

CHIEF UTILIZATIONS
IMPIEGHI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE   FISICO - CHIMICHE

Water base paints for interior and outer walls
Plastic coverings

Wall papers
Paper filler

Rubber

Rivestimenti per interni ed esterni
Rivestimenti plastici
Gomma
Carte da parati
Carica minerale per carta

CaCO3 TECNICO MICRONIZZATO SEMIAMORFO 
CaCO3 TECHNICAL MICRONIZED HALF AMORPHOUS

MIVAL 50

% Ca CO3                                                    97,30
Specific Weight           

                                                 2,70

% Mg CO3                                                       0,85                                  
Apparent density g/l 

650

% Aluminium Silicate Hydrate
                   1,80

                                                                           Semi-amorphous roundishParticles  shape

% Si O2
           tracce
           traces White index (Cielab) 

77,50       

% Fe2O3                                                           0,05 

Yellow index (Cielab)
4,00

 
% Lost in Calcination

 42,90

Coating power                                          
            250 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                         Semiamorfa tondeggiante

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

+_                     27,00  1 

+_17,00  1 

+_21,00  1 

 m 

White index (ELREPHO - Blue Filter) 
86,60       W.I. Indice di bianco (ELREPHO- Filtro Blue)                                    




