
    
Microsfere di vetro cave - Hollow Glass Beads Microsphere

 
Microsfere di vetro cavo leggere, inerti; sono composte in gran parte di silice e allumina, 
calce sodica e vetro borosilicato, riempite con aria o gas inerte. Sono ottenute alla 
temperatura di 700-800 gradi Celsius attraverso complessi processi chimici e 
trasformazione fisica. Il colore delle microsfere di vetro cave è bianco e il peso specifico è 
di circa 0.05-0.50g/cm3, conferendo una grande galleggiabilità. Le microsfere di vetro 
cavo sono dure e rigide, leggere, impermeabili, innocue, e isolanti. 

                     

             Microsfere di vetro cave                                       Vista al microscopio       

Dati tecnici 

Type 2018 1513 1210 D-1518 D-1210 

Colour White White White White White 

Particle Size 10-75μm 10-100μm 10-125μm 10-100μm 10-125μm  

Bulk Density 
0.18-

0.19g/cc 
0.13-0.14g/cc 0.10-0.11g/cc 0.18-0.19g/cc 

0.10-
0.11g/cc 

Crush Strength ≥750 PSI ≥580 PSI ≥435 PSI ≥750 PSI ≥580 PSI  

Rate Of Floatage ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% 

Moisture Content ≤0.5% ≤0.5% ≤0.5% ≤0.5% ≤0.5%  

PH 9.5-10.5 9.5-10.5 9.5-10.5 7.5-9.5 7.5-9.5 

H.S 7018.2000 

Composition Soda lime borosilicate glass  

Amorphous Silica Max.3% 

Oil Absorption 0.4-0.5g/cc 

Insulation Value 0.032-0.037W/MK. 

Appearance 
Free-flow white powder, it is hollow airproof sphere under the 
microscope. 

Packing 10kgs net/PP woven bag with inner of PE bag 



    

 

             
 

Imballaggio in sacchi da 10 kg 

Applicazioni 

Le microsfere di vetro cave sono stati 
utilizzati da quasi 30 anni in molti campi. 
Hanno il vantaggio di essere leggere e 
poco costose. Possono essere utilizzati in 
una vasta gamma di prodotti, compresi gli 
articoli sportivi, di isolamento, gli organi di 
automobili, proteggono le imbarcazioni da 
organismi marini, formulano vernici, sono 
tagliafuoco e sono impiegate su 
dispositivi di protezione termica. 

 

MATERIE PLASTICHE: BMC, SMC, 
Stampaggio ad iniezione, estrusione, 
pavimenti in PVC, Film, Nylon, polietilene 
ad alta densità, Polietilene a bassa 
densità, polipropilene 

 
CERAMICA: refrattari, piastrelle, mattoni 
refrattari, alluminio cemento, materiali 
isolanti, Coatings 

 

 

 

 

          

 

ROCK OIL: Petrolio e suo ciclo 
produttivo, la conservazione Calore delle 
partite di petrolio,  materiali utilizzati 
contro l'erosione 

 

 

CHIMICA: Vernici, Stucchi, Dope 

 

GOMMA: Pneumatici 

 

 

 

SPORT: tavole da surf, palle da bowling, 
dispositivi di galleggiamento, attrezzature 
da golf 

 
 
 
 



    
 
 

 

Militari: Esplosivi, schermatura Screen, 
insonorizzate 

 

 

 

VELA: scafi, materiali galleggianti, 

marcatori di navigazione

 

 

AUTOMOTIVE: Compositi, undercoating, 

parti di motore, pastiglie dei freni, 

stampaggio a Trim, filler per masse, 

plastiche, materiali Sound proofing 

 

 

Costruzioni: cementi speciali, malte, 

Fughe, stucchi, materiali per coperture, 

pannelli acustici.
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