
Coated technical hypermicronized calcium carbonate.
VALTOCARB is a technical hypermicronized treated Calcium 
Carbonate. It is a very light white powder, slippery to the 
touch, and a result of a so called "humid" technology tested in 
the Valtopina plant (PG). 
Among the main features of Valtocarb we can list:
Extreme particle-size distribution - the product is totally 
under 13 micron with over 95 % between 1 and 7 micron. 
Average statistical diameter is slightly over 2 micron;
Extreme whitness - it allows to get products totally white 
without any colour tone alterations;
Plasticizer effect - the coating treatment allows an "internal" 
plasticizer effect;
Chemical inertia - due to the exceptional purity of the material 
and the post-micronization treatment;
None abrasive property  - because of the structure of its 
round-shaped particles and the particle size distribution 
extremely concentrated at very low values - from 1 to 7 
micron;
It increases the mechanical resistance of the products - 
thanks to the structure of its particles and the exceptional 
coating treatment;
It clearly improves the exterior appearance of the product.

Il VALTOCARB è un CaCO3 tecnico ipermicronizzato 
trattato; si presenta come una polvere bianca molto leggera, 
scivolosa al tatto ed  è frutto di una tecnologia produttiva, 
cosiddetta "ad umido", messa a punto presso lo stab. di 
Valtopina (PG). Tra le caratteristiche peculiari del  
VALTOCARB possiamo elencare:
Distribuzione granulometrica molto spinta - il prodotto è 
totalmente inferiore ai 13 microns con oltre il 95 % compreso 
tra 1 e 7 microns; il diametro statistico medio è di poco 
superiore ai 2 microns;
Elevata bianchezza - che consente di ottenere dei manufatti 
perfettamente bianchi senza nessuna alterazione del tono 
del colore;
Effetto plastificante - il particolare trattamento da luogo ad 
un effetto plastificante di tipo "interno";
Inerzia chimica - dovuta  dall'eccezionale purezza del 
minerale unita al trattamento postmicronizzazione;
Non ha abrasività - a seguito della forma tondeggiante delle 
particelle e la distribuzione granulometrica estremamente 
concentrata su valori bassissimi (da 1 a 7 microns);  
Aumenta la resistenza meccanica dei manufatti - grazie 
alla struttura delle sue particelle ed alla specifica 
metodologia di trattamento  a cui è stato sottoposto;
Migliora nettamente l'aspetto superficiale dei manufatti.
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Rigid and plastic pvc products 
with a high mechanical resistance 
and an excellent appearance

Manufatti rigidi e plastificati in PVC 
dall'elevata resistenza meccanica e 
dall'ottimo aspetto superficiale

CaCO3 TECNICO IPERMICRONIZZATO TRATTATO 
CaCO3 TECHNICAL HYPERMICRONIZED TREATED

VALTOCARB

% Ca CO3                                                    99,00
Specific Weight           

                                                 2,71

% Mg CO3                                                       0,72                                  
Apparent density g/l 

600

% Aluminium Silicate Hydrate
                   0,25

                                                                         RoundishParticles  shape

White index (Cielab) 
82,29      % Fe2O3                                                           0,02 

Yellow index (Cielab)
3,85

 

% Lost in Calcination
 43,58

% Organic Radical                                          
            0,50 

9 

% D.O.P. Absorption                      

% Humidity                                                     
% Umidità 0,10

 

% Oil Absorption  

% H2O Absorption

Peso specifico               

Densità apparente g/l          

% Silicato idrato di Al Forma delle particelle                         Tondeggiante

W.I. Indice di bianco (Cielab)                                    

Y.I. Indice di giallo (Cielab)                                   

% Perdita alla calcinazione                            

PH

% Radicale Organico                             

Assorbimento % in D.O.P.                   

Assorbimento % in olio

Assorbimento % in H2O

+_                     24,00  1 

+_19,00  1 

+_26,00  1 

Bollettino Tecnico
Technical Bullettin

White index (ELREPHO - Blue Filter) 
91,00       W.I. Indice di bianco (ELREPHO- Filtro Blue)                                    




