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Sabbie silicee del fiume Po

Sabbie alluvionali da cava 
o fiumi

Caratteristiche

Nel mondo dell’edilizia le sabbie ricoprono 
un’importanza fondamentale poiché costitui-
scono lo scheletro delle malte e calcestruzzi e al 
contempo gli danno consistenza e volume 
senza interagire chimicamente col legante nelle 
reazioni che si innescano durante il processo di 
solidificazione.

Di fatto una sabbia ideale per malte deve 
avere le seguenti caratteristiche:

• deve essere compatibile, dal punto di vista 
chimico e fisico, con i leganti da costruzione;
• deve avere una adeguata resistenza mecca-
nica in quanto costituisce la struttura della 
malta;
• deve avere una curva granulometrica pro-
porzionata alla tipologia di impiego;
• deve essere esente da impurità tipo limi e 
argille;
• deve essere esente da frazioni tipo sali solubili 
in soluzioni acquose;
• non deve essere assorbente e non deve essere 
geliva;
• deve essere reperibile col minore impatto 
ambientale possibile.

Le sabbie di origine alluvionale e in particola-
re quelle di nostra produzione vengono estratte 
da cave di sabbia esclusivamente finalizzate 
alle riqualificazioni delle aree golenali del 
fiume Po e quindi possono definirsi ad impatto 
ambientale praticamente nullo. 
Si presentano fondamentalmente eterogenee 
di composizione prevalentemente silicatica 
(arenarie, rocce magmatiche, metamorfiti, 
selce, quarzo, miche, plagioclasi) e di forma 
arrotondata a vari gradi di sfericità dovuti 
all’azione levigante dell’erosione millenaria 
dell’acqua che ne garantisce, al contempo, la 

Nel mondo degli aggregati per malte si possono 
distinguere due grandi tipologie di sabbie oggi 
impiegate che devono rispondere a rigidi pro-
tocolli normativi e devono obbligatoriamente 
riportare la marcatura EN 13139 - Aggregati 
per malte: quelle di origine alluvionale estratte 
da cava o fiume e quelle derivanti dalla fran-
tumazione di rocce a base carbonato.

quasi completa eliminazione naturale delle 
parti solubili, friabili e dei fini. In seguito 
all’estrazione le nostre sabbie vengono ulterior-
mente lavate e vagliate per quanto concerne la 
linea umida e lavate, ciclonate, vagliate, essic-
cate e selezionate per la linea essiccata al fine di 
ottenere una gamma di prodotti ideali dalla 
granulometrie selezionate e  depolverizzati 
perfetti per la preparazione di malte.

Fondamentalmente le nostre sabbie silicee hanno le seguenti caratteristiche:

• livello qualitativo molto elevato garantito da materie prime ottimali e da un 
processo di selezione e lavorazione che ne esalta le peculiarità perfezionando le curve 
granulometriche a seconda delle necessità;
• ottima resistenza meccanica dovuta alla natura dei componenti;
• modulo di elasticità indipendente da sollecitazioni grazie alla succitata resistenza 
ottimale;
• ottima lavorabilità dovuta alla sua forma arrotondata;
• insensibilità alle piogge acide e all’azione di muffe, funghi e alghe;
• insensibilità al gelo e non assorbenti;
• elevata resistenza al degrado e ai Sali garantita da una struttura chimico-fisica 
ideale per la creazione di malte e intonaci;
• materiale completamente di origine naturale;
• estrazione ad impatto ambientale quasi nullo in quanto avviene in aree golenali 
per riqualificazione dell’alveo del fiume Po;
• di non facile reperimento in quanto possono essere estratte esclusivamente in cave 
selezionate lungo il fiume Po.

Le nostre sabbie sono 
apprezzate per il naturale 

granulo arrotondato.

Naturale 
forma sferica
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Perchè preferire le nostre sabbie:

Disponibilità costante del materiale
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Alla luce di quanto emerso si può certamente affermare che la sabbia 
ideale, dal punto di vista chimico-fisico, per la realizzazione di mal-
te è quella silicea di origine alluvionale in quanto garantisce: 

• una perfetta compatibilità con i leganti, 

• un’ottima resistenza meccanica.

• un’inattaccabilità da tutti quegli agenti chimici potenzialmente 
presenti nelle varie fasi delle lavorazioni e della vita dei manufatti. 

A supporto di tutto questo basti pensare alle costruzioni dei Romani 
che sfidando i secoli sono giunte sino ai giorni nostri.

Grande attenzione viene posta alla individuazione delle aree di cava 
con progetti mirati al recupero dell’ambiente fluviale. 
La pianificazione che contraddistingue questi progetti è nel lungo 
termine perciò assicura la costante disponibilità del materiale siliceo.

Le altre sabbie in commercio

Fondamentalmente le sabbie a base di carbonato di 
calcio hanno le seguenti caratteristiche: 

• fragilità e resistenza meccanica non ottimale che 
cagionano potenziali ritiri di volume se sottoposti a 
sollecitazioni;
• modulo di elasticità variabile che aumenta 
all’aumentare delle sollecitazioni a causa della 
frantumabilità;
• discreta lavorabilità a causa della forma dei granuli  
non regolare vista l’origine di frantoio;
• sensibilità alle sostanze acide (tipo piogge acide) che 
ne cagionano una decomposizione con emissione di 
CO2 (biossido di Carbonio);
• in combinazione con umidità e calore si viene a 
creare  un ambiente  potenzialmente ideale alla proli-
ferazione di muffe, funghi e alghe;
• umidità e sali contenuti nella sabbia possono anche 
causare una sensibile variazione della quantità di 
acqua necessaria per l’impasto.
• materiale di origine artificiale per frantumazione in 
frantoio di rocce;
• estrazione ad impatto ambientale in quanto com-
porta l’estrazione in cave e la successiva lavorazione in 
mulino.

In contrapposizione alle sabbie silicee prima descrit-
te attualmente si possono citare le sabbie di frantoio 
derivanti dalla frantumazione di rocce calcaree.



Certificazioni I nostri vantaggi
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ISO 9001:2008

Controllo del processo produttivo 
dalla produzione alla vendita.

I nostri prodotti sono raffinati e sele-
zionati nonchè certificati.
Nella sede di Polesine Parmense 
disponiamo di impianti adeguati 
all’ottenimento di prodotti al più alto 
livello qualitativo. 

Il grande impegno ed i notevoli inve-
stimenti profusi negli ultimi anni ci 
hanno consentito di centrare uno degli 
obiettivi più ambiziosi: la garanzia 
della massima qualità nel rispetto di 
tutte le normative vigenti. 
Inoltre, l’Ente Certificatore, controlla 
rigorosamente la corretta gestione 
aziendale nel rispetto dell’ambiente 
e nella tutela della sicurezza e salute 
degli operatori in azienda.

• abbiamo le migliori 
caratteristiche chimiche 
e granulometriche;

• abbiamo una grande 
disponibilità di materie prime;

• abbiamo la più elevata 
e versatile capacità produttiva;

• abbiamo l’economicità 
dell’organizzazione industriale.



“Sabbie di Parma” è oggi un grande produttore 
di sabbie silicee e quarzifere per l’industria. 

Processo produttivo
Per mezzo delle nostre navi, la sabbia arriva 
dalle cave direttamente via fiume e viene accu-
mulata per mezzo di nastri negli spazi adibiti 
a magazzino.
Successivamente subisce le varie lavorazioni:

• Selezione;
• Lavaggio;
• Ri-selezione;
• Depolverizzazione;
• Essiccazione;
• Deferrizzazione;
• Confezionamento.
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Grazie ad impianti di alto livello tecnologico e 
alla comprovata esperienza in ricerca e svilup-
po, siamo in grado di classificare le sabbie nelle 
varie tipologie rispondendo così alle specifiche 
esigenze del mercato. Sofisticate tecnologie ci 
consentono inoltre di rimuovere gli elementi 
che possono modificare le colorazione del 
prodotto finito.

Sabbia ad 
alto contenuto siliceo 
e basso valore di ferro.

Sabbia conduttiva

Sabbia in natura

Lavorazione

Lavorazioni speciali 
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A richiesta:
- Pallet in legno
- Bancale EUR
- Prodotto sbancalato, cioè forniamo il 
servizio di composizione manuale del 
bancale con sacchi di varie tipologie di 
sabbia secondo le esigenze del cliente.

Confezionamento e stoccaggio

• Sabbie sfuse
• Sabbie in bigbag da 1,5 ton.
• Sabbie in sacchi (plastica, 
carta, juta) da 25 Kg
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Sabbie per il mondo dell’industria

Sabbie speciali

Realizziamo sabbie per industria ceramica, collanti, colori, malte e premiscelati, 
calcestruzzi, vetri e sabbie d’attrito per treni e tram. 

Settore Tipo Codice Nome Fascia 
granulometrica

Industria Sabbia silicea 
umida

SDP101 Po Fine * 0,00 ÷ 0,60 mm
SDP102 Po Classica ** 0,00 ÷ 1,60 mm

Industria
Sabbia silicea 
essiccata
 

E503 503 * 0,00 ÷ 0,35 mm
E504 504 * 0,10 ÷ 0,45 mm
SDP31 505 F 0,10 ÷ 0,50 mm
E104 104 * 0,10 ÷ 0,50 mm
E105 105 * 0,10 ÷ 0,50 mm
E506 Tipo A * 0,10 ÷ 1,00 mm
E505 505  * 0,10 ÷ 0,60 mm
E103 103 * 0,10 ÷ 0,60 mm
E115 115 * 0,40 ÷ 1,40 mm
E511 510 Plus * 0,50 ÷ 1,40 mm
E510 510 * 0,25 ÷ 1,00 mm
E110 110 * 0,25 ÷ 1,00 mm
E110-M 110 M * 0,25 ÷ 1,00 mm
E203/1 203/1 * 0,60 ÷ 2,00 mm
E203/2 203/2 1,40 ÷ 4,50 mm
E515 515 * 0,50 ÷ 1,50 mm
E530 530 * 1,90 ÷ 3,00 mm
E540 540 * 1,40 ÷ 4,00 mm
E550 550 * 2,00 ÷ 5,00 mm
E580 580 * 2,00 ÷ 8,00 mm

a richiesta il nostro ufficio ricerche e sviluppo è in grado di elaborare sabbie o altri prodotti 
per esigenze specifiche. 

A.C.S. = Alto Contenuto di Silicio

Gamma prodotti
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* Normative EN12620 - EN13139 
** Normative EN13242 - EN13043 - EN12620 - EN13139

* Normative EN12620 - EN13139

Settore Tipo Codice Nome Fascia 
granulometrica

Industria Sabbia silicea
umida SDP29 Ciclonata F1 0,00 ÷ 1,00 mm

Industria
Sabbia 
A.C.S. 
>85% SI02

EDEF104 104 D * 0,20 ÷ 0,60 mm
EDEF110 110 DE * 0,10 ÷ 1,00 mm
EDEF85X510 510 DE 0,25 ÷ 1,00 mm
EDEF511 510 DE PLUS 0,10 ÷ 1,00 mm

Industria Sabbia 
conduttiva E103N 103 N 0,10 ÷ 0,60 mm

Industria 
Ceramica
Vetrerie

Sabbia silicea 
essiccata

EDEFGE10 GE10 0,20 ÷ 0,60 mm
SDP 30 GE11 0,10 ÷ 1,00 mm
EDEFGE12 GE12 0,25 ÷ 1,00 mm
EDEFGE13 GE13 0,50 ÷ 1,40 mm



Le schede tecniche sono disponibili sul sito www.sabbiediparma.com

Settore Tipo Codice Nome Fascia 
granulometrica

Sabbiatura
Sabbia silicea 
essiccata

SDP16 Light 1 0,25 ÷ 1,00 mm
SDP17 Light 2 0,25 ÷ 1,00 mm
SDP18 Light 3 0,25 ÷ 1,00 mm
SDP19 Medium 0,40 ÷ 1,40 mm
SDP20 Medium Plus 0,40 ÷ 1,40 mm

Sabbiatura
Filtraggio

Sabbia silicea 
essiccata

SDP22 Top Medium Plus 0,50 ÷ 1,50 mm
SDP23 Strong 0,60 ÷ 2,00 mm

Sabbiatura
Filtraggio

Sabbia silicea 
A.C.S.

SDP24 Light DE 0,25 ÷ 1,00 mm
SDP25 Medium Plus DE 0,50 ÷ 1,40 mm

Settore Tipo Codice Nome Fascia 
granulometrica

Calcio, 
Campo 
naturale

Sabbia silicea 
umida

SDP01 Dressing 0,00 ÷ 0,60 mm
SDP02 Dressing plus 0,00 ÷ 1,00 mm
SDP03 Top Dribbling 0,25 ÷ 1,00 mm
SDP04 Top Dressing 0,00 ÷ 1,40 mm

Calcio, 
Campo 
sintetico

Sabbia silicea 
essiccata

SDP05 Dribbling 1 0,25 ÷ 1,00 mm
SDP06 Dribbling 2 0,25 ÷ 1,00 mm
SDP07 Dribbling Plus 0,25 ÷ 1,00 mm
SDP28 Soccer N 0,25 ÷ 1,00mm

Sabbia silicea 
essiccata A.C.S. SDP26 SAND UP sabbia per l’intaso 

attestata LND 0,40 ÷ 1,25mm

Golf Sabbia silicea 
umida

SDP08 Premium Top Dressing 0,10 ÷ 1,00 mm
SDP09 Top Sand USGA 0,25 ÷ 1,00 mm
SDP10 Bunker Sand 0,25 ÷ 2,00 mm

Beach volley 
Outdoor

Sabbia silicea 
umida SDP11 Classic 0,00 ÷ 0,60 mm

Sabbia silicea 
essiccata SDP12 Top 0,10 ÷ 0,60 mm

Beach volley 
Indoor

Sabbia silicea 
essiccata

SDP13 Top Plus 0,25 ÷ 1,00 mm
SDP14 Competition 0,10 ÷ 1,00 mm

Tennis Sabbia silicea 
essiccata SDP32 Smash 0,10 ÷ 0,50 mm

Equitazione Sabbia silicea 
umida

SDP15 Horse 0,00 ÷ 1,60 mm
SDP21 Horse Plus 0,00 ÷ 5,00 mm

Sabbie speciali per la sabbiatura e il filtraggio
Le nostre sabbie sono ideali per la sabbiatura di muri, legni, metalli e per il recupero di opere d’arte. 
Utile anche per spegnere inizi di incendio. Ottima in diversi usi nel filtraggio.

Sabbie per il mondo dello sport e il giardinaggio
Le nostre sabbie, nel Calcio e nel Rugby, vengono usate da intaso per manti erbosi artificiali e naturali, nel Golf 
sia per la realizzazione bunker sia per la costruzione e il mantenimento dei campi. Utile nel giardinaggio 
sia per la lavorazione dei terreni che per decorazione.

A.C.S. = Alto Contenuto di Silicio
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Sabbie di Parma srl
Str. Argine Maestro del Po, 6

43016 Polesine Zibello (PR) Italy
Tel. 0524 96167

Fax: 0524 936798
info@sabbiediparma.com
www.sabbiediparma.com

p.iva 02235870348
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