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      SCHEDA TECNICA  

      Revisione 9 – del Feb. 2014 
 

SILIPORITE® NK 30 BIGLIE 

 
 
DESCRIZIONE  

• SILIPORITE® NK 30 è una zeolite sintetica tipo A con struttura cristallina di Potassio–Sodio, 
avente una apertura del poro di 3 angströms (3A).   

 

SPECIFICHE 
U. di 

misura 
VALORI 

TEST DI 

CONTROLLO 

DIMENSIONE DELLE BIGLIE STANDARD  1.6 mm 1.3 mm 1.0 mm 0.7 mm  

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA DELLE  PARTICELLE % peso      

 -0.5 mm  - - - 90 min 009 
 -0.8 mm  - - 75 min - 009 
 -1.0 mm  - 85 min - 2 max 009 
 -1.25 mm  - - 5 max - 009 

 -1.4 mm  85 min - - - 009 
 -1.6 mm  - 10 max - - 009 
 -2.0 mm  10 max - - - 009 

       
DELTA  T  (50g MS / 50 cc Water) °C 37 min 37 min 37 min 37 min 004 
PERDITA AL FUOCO (a 540°C) % peso 1.7 max 1.7 max 1.7 max 1.7 max 001 
CAPACITA’ DI ASSORBIMENTO ACQUA (AWAC)    

a 10% RH (2.375 mm Hg) / 23 ± 
2°C % peso 16.0 min 16.0 min 16.0 min 16.0 min 

002 

ASSORBIMENTO GAS  a 70°C cm³/100g 30 max 30 max 30 max 30 max 015 

       

PROPRIETA’ TIPICHE 
U. di 

misura 
VALORI 

TEST DI 

CONTROLLO 

POLVERE / PARTICELLE FINI       

 0.5 mm  apertura del setaccio mg/100g 20 20 - - 009 

 0.4 mm  apertura del setaccio mg/100g - - 20 20 009 

DENSITA‘ APPARENTE g/cm3  0.70-0.76 0.70-0.76 0.70-0.76 0.70-0.76 006 
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APPLICAZIONI IMBALLI STANDARD 

SILIPORITE
 NK 30 in biglie, può essere utilizzata come 

desiccante in  : 
� COSTRUZIONE: 

 Vetrate isolanti con distanziatore interno. 
 Porte e finestre per refrigeratori. 

 

� PRODOTTI CHIMICI E FARMACEUTICI: 

 Essicazione di solventi. 

SILIPORITE
 NK 30 in biglie viene consegnata in fusti, 

cartoni o Big-Bag (sacconi)  stagni : 

 

� Fusti di metallo Peso netto : 130 kg / 1040 kg 
� Cartoni Peso netto :  25 kg / 1200 kg 
� Big Bag Peso netto : 600 or 1000 kg 

 

 

 

 

 

 

 

Le dichiarazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide alla data 

della presente.  

Le condizioni e modalità di utilizzo del prodotto e delle informazioni di cui al presente documento sono fuori del nostro controllo, 

Arkema espressamente declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali risultati ottenuti o derivanti da qualsiasi utilizzo del 

prodotto o affidamento su tali informazioni; NO, GARANZIA DI IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, GARANZIA DI 

COMMERCIABILITA 'O DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA. È fatto relativa alla merce descritta o informazioni qui 

fornite.  

Le informazioni fornite nel presente documento si riferiscono esclusivamente alla progettazione del prodotto e non possono essere 

applicabili quando tale prodotto viene usato in combinazione con altri materiali o in qualsiasi processo. L'utente dovrebbe 

verificare accuratamente ogni applicazione prima della commercializzazione. Nulla di quanto contenuto costituisce una licenza 

per pratica sotto qualsiasi brevetto e non deve essere interpretato come un incentivo a violare qualsiasi brevetto e l'utente si 

consiglia di prendere misure adeguate per essere sicuri che qualsiasi proposta di impiego del prodotto non si tradurrà in una 

violazione di brevetto. Vedere MSDS per considerazioni di salute e sicurezza. 


