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Il laboratorio di 
Minerali Industriali
Engineering

Il Laboratorio Tecnologico ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella strategia
aziendale, supportando l'attività mineraria in tutte le sue fasi: ricerca ed estrazione geologica, prove

industriali, analisi della produzione, sviluppo di nuovi prodotti.

Grazie alla specializzazione e all'esperienza del suo laboratorio, Minerali Industriali Engineering può
interagire efficacemente con il cliente, soddisfacendo rapidamente le sue richieste.
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8.000

Campi di
competenza
Il Laboratorio Tecnologico dispone di una
vasta gamma di  strumentazioni per
l’esecuzione dei  test di caratterizzazione dei
minerali  industriali come sabbie quarzifere,
sabbie feldspatiche, quarzo, caolino, argilla,
olivina e per simulare i vari trattamenti
industriali.

Il Laboratorio Tecnologico supporta Minerali
Industriali Engineering anche nelle sue
attività di valorizzazione degli scarti
industriali non pericolosi
(ceramica e vetro per esempio).
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70.000

controlli analitici
all'anno svolti presso

il Laboratorio
Centrale

controlli analitici
all'anno svolti presso

tutti i laboratori
periferici in Italia e

nel Mondo



Ricerca & Sviluppo

Grazie alle competenze tecniche maturate negli
anni e anche alla continua collaborazione con
istituzioni quali Università e Politecnici, oggi
Minerali Industriali Engineering è in grado di
offrire una grande flessibilità tecnologica per il
trattamento delle materie prime, consentendo così
lo studio e la fornitura di prodotti personalizzati. 

Una parte significativa del budget annuale è dedicata
a Progetti di Ricerca e Sviluppo per lo  studio di
nuove tecnologie, nuove formulazioni di  impasti
ceramici e soluzioni per la riqualificazione dei rifiuti
industriali non pericolosi.
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Settore 
ceramico

Progetti 
Dal 2011 Minerali ha concluso con successo 3
progetti europei co-finanziati dal Programma
LIFE della Commissione Europea svolgendo il
ruolo di capofila:  

SASIES per il recupero e valorizzazione dei
fanghi  industriali per la sostenibilità ambientale;

UNIZEO  per lo studio di un fertilizzante
innovativo a lento  rilascio a base urea rivestita
con roccia naturale;

SANITSER per l’introduzione di vetro riciclato
nella produzione di ceramiche ad uso sanitario.

Minerali partecipa anche come partner al progetto SUNRISE  co-finanziato dal programma Horizon2020
della  Commissione Europea per la ricerca di strumenti innovativi per il riciclo del PVB dal vetro laminato.

Settore 
vetro

Settore 
specialties
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Progetti esterni  R&S Progetti interni  R&S



9 tipologie di prodotti, utilizzati per conglomerati
bituminosi e  calcestruzzi, hanno ottenuto la

Marcatura CE
 

Un prodotto ha inoltre ottenuto la Certificazione
EPD (Environmental Product Declaration), rilasciata

da  un ente terzo  accreditato
 

Una sabbia ha ottenuto  l’attestazione di prodotto
che  ne autorizza l’impiego a livello  professionistico

nei campi da  calcio sintetici omologati.

Qualità

Una lunga tradizione: il  nostro Sistema di Gestione  
della Qualità  è certificato  dal 1995. 
Abbiamo ottenuto  l’adeguamento del Certificato
secondo la normativa UNI ENISO 9001:2015.
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SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO



ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE
 

PROVE SPECIFICHE
 

TRATTAMENTI MINERARI
 

PREPARAZIONI E TRATTAMENTI CERAMICI

TEST DI
LABORATORIO
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ANALISI DI 
CARATTERIZZAZIONE

Preparazione campione per analisi chimica (polvere) 
Preparazione campione per analisi chimica (perle) 
Determinazione XRF 
Preparazione campione per diffrattometria su polvere 
Analisi diffrattometrica qualitativa e interpretazione 
Determinazione della perdita al fuoco (1100°C) 
Determinazione Carbonio - Zolfo (LECO) 
Determinazione alto-fondenti
Determinazione minerali pesanti con liquido pesante 
Analisi granulometrica a secco con vibro-setaccio 
Analisi granulometrica a secco con Alpine 
Analisi granulometrica a umido 
Analisi granulometrica laser 
Determinazione umidità 

7



PROVE SPECIFICHE

Determinazione peso specifico 
Determinazione sali solubili (cloruri e solfati) 
Determinazione Ferro metallico 
Determinazione colorimetriche su polveri a secco 
Determinazione colorimetriche su polveri a umido 
Determinazioni colorimetriche su provini cotti
Determinazioni Carbonati totali (calcimetria)
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TRATTAMENTI MINERARI

Separazione magnetica a secco
Separazione magnetica a umido 
Separazione elettrostatica 
Prove di flottazione 
Prove di lisciviazione acida 
Prove di lisciviazione alcalina 
Lavaggio
Lavaggio ad attrito 
Separazione gravimetrica con tavola scosse o spirale
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PREPARAZIONI E 
TRATTAMENTI  CERAMICI

Frantumazione minerale
Preparazione ventilato in laboratorio 
Macinazione ad umido per gres - monocottura 
Macinazione a secco per gres - monocottura
Macinazione conetti a residuo per sanitari 
Preparazione conetti da polveri ventilate 
Pressatura provini per cotture
Cottura muffola ciclo gres – mono-cottura 
Cottura muffola ciclo sanitario
Cottura forno a rulli 
Prove di smaltatura 
Determinazione ritiro lineare e assorbimento d’acqua 
Carico di rottura 
Determinazione superficie specifica (Blu di Metilene)
Preparazione supporti ceramici per conetti sanitari
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Contatti

Frazione Cacciano 
13866 Masserano - BIELLA
Tel.: +39 015.9517057

Piazza Martiri della Libertà 4 - 28100 Novara
Tel. : +39 0321.377600 - E-mail: info@min-ind.it

www.mineraliindustriali.it

Laboratorio Centrale Sede amministrativa


