
                                                               
  
 
 

Denominazione del prodotto 

Codice prodotto  

Tipologia 

Modalità di utilizzo 

Settori di utilizzo 

1 Impasto atomizzato 

A-0159  

• Terraglie 

• Colaggio 

• Oggettistica generica 
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2 Caratteristiche tecniche imp.atomizzato  Istr.Oper. 

2.1  Densità                                                               in Kg/It   1.930 ÷1,960  (rif. I.O. 10.03)  

2.2 Viscosità ° Gallenkamp Vo                               °G.   235 ÷ 265 (rif. I.O. 10.04) 

2.3 Tissotropia ° Gallenkamp T1                            °G                                                  
cps 

   35 ÷ 70 (rif. I.O. 10.04) 

2.4 Spessore (120 min)                                         in mm       5÷7 (rif. I.O. 10.06) 

2.5  Viscosità (coppa Ford 100 cc) foro Ø 4           in sec.     70 ÷ 90  (rif. I.O. 10.05)   

2.6  Ritiro totale                                                        in %    2.4 ÷ 3.4  (rif. I.O. 10.10) 

2.7  Assorbimento                                                 in %     23 ÷ 26 (rif. I.O. 10.12) 

2.8  Coeff. di dilatazione Alpha (50°-400°) x 10E – 7K     77 ÷ 81  (rif. I.O. 10.11) 

2.9 Umidità                                                           in %        5 ÷ 7  (rif. I.O. 10.17) 

3 Preparazione impasto 

                                              L’impasto può essere preparato aggiungendo al prodotto secco atomizzato una                                           
quantità di acqua pari al 25% circa e mescolarlo con un agitatore veloce fino alla 
scioglitura completa del prodotto 

 4  Essiccamento 

L'essiccamento del pezzi può essere effettuato naturalmente o 
artificialmente. 

Net secondo caso gli essiccatoi vanno tenuti a regime controllato di umidità e di 
temperatura. 

Si raccomanda di effettuare un buon essiccamento per evitare rotture, nella fase 
critica di essiccazione del materiale. 

5 Cottura 

La cottura di questo impasto può essere effettuata in forni continui o 
intermittenti, elettrici o a gas, senza speciali operazioni di regolazione di 
atmosfera. 

Il biscotto deve essere cotto ad una temperatura pari a 1020°C-1050°C, per 
almeno 8 ore di ciclo di cottura forno. 

Si consiglia di far sostare il biscotto alla massima temperatura del ciclo di 
cottura per almeno 30 minuti e compatibilmente con le esigenze economiche, 
allungare il ciclo di cottura quando è possibile. 

6 Note 

Le caratteristiche tecniche della barbottina sono state rilevate nei laboratori SpiCa ed effettuate 

secondo le Istruzioni Operative indicate di riferimento; tali caratteristiche pertanto debbono considerarsi 

come valori medi del prodotto e potranno essere modificati  a discrezione della Spica s.r.l. 

Questi dati, benché convalidati da esperienze industriali, sono da considerarsi  indicativi, poiché si 

dovranno trovare autonomamente, nel contesto del normale ciclo produttivo in uso in ciascuna azienda, le 

condizioni ottimali di produzione. 

Tale raccomandazione è valida sia per la lavorazione del prodotto, cioè colaggio formatura ed 

essiccazione,sia per la cottura individuando nel contesto aziendale le migliori condizioni di cottura , intese 

come temperatura , ciclo di cottura, carica dei carrelli ecc. 

Raccomandiamo una particolare attenzione ai coefficienti di dilatazione degli smalti e degli ingobbi 

utilizzati sul prodotto., tali che siano compatibili con il  prodotto fornito. 

Si consiglia, comunque, di testare sempre il prodotto e di effettuare prove di controllo nei propri 

laboratori prima di immetterlo in lavorazione su larga scala nel ciclo produttivo. 

L'assistenza tecnica ai clienti SPICA srl garantisce ogni forma di collaborazione per I'utilizzo dei ns prodotti 

e per la soluzione di eventuali problemi ed esigenze particolari. 

 


