
Granulati
e polveri di marmo
bianche e colorate Ferrari Granulati Marmi sas



Ferrari granulati Marmi opera nel settore dei granulati
e polveri di marmo dal 1986. La passione per il marmo
accompagnata da esperienza e conoscenze tecniche,
hanno permesso uno sviluppo continuo ed equilibrato
sia dal punto di vista tecnologico che commerciale.

I nostri prodotti vengono impiegati in svariati settori
merceologicamente molto differenti,
ma il nostro focus è fornire ai nostri clienti tutta l’assistenza
tecnica e la massima collaborazione in modo da selezionare
le tipologie e i servizi più adatti ad ogni utilizzo.
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I prossimi anni si prospettano ricchi di sfide e cambiamenti,
da parte nostra metteremo sempre tutto l’impegno 
e la passione per far sì che i nostri prodotti possano 
essere sempre utilizzati con vantaggio e soddisfazione 
dalla nostra affezionata clientela.

Azienda

Tante le innovazioni che hanno fatto crescere la nostra azienda,
migliorato la qualità e la gamma dei prodotti, ne proponiamo
alcune che per noi sono state particolarmente significative:

1986 Acquisto della storica ditta “Menegolli Cav. Marcello”

1994 Prima linea di imballaggio automatico per sacchi
 da 50 e 25 kg

1996 Inizio dell’innovativo servizio di miscelatura a componenti

1998 Completa ristrutturazione impianto macinazione
 materiali colorati

2000 Seconda linea imballaggio automatico per sacchi
 da 25 e 10 kg

2001 Installazione impianto di lavaggio granulati

2003 Sviluppo software di simulazione VirtualTerrazzo
 by Maticad

2006 Nuovo impianto di micronizzazione
 per carbonato di calcio

2009 Implementazione selezione opto/elettronica
 su Bianco Carrara

2016 Nuovo impianto per carbonato di calcio
 a curva granulometrica ricomposta

… A breve, introduzione di una nuova tecnologia
 per pavimentazioni in opera di grandi superfici



Da sempre l’attenzione al prodotto
è stato un punto forte della politica 
aziendale della Ferrari Granulati:
abbiamo fatto della produzione
efficiente e qualitativa
la nostra priorità.

Con una costante ricerca
abbiamo selezionato nel corso
degli anni i migliori marmi
per qualità e disponibilità in modo
da offrire alla nostra clientela
una gamma tra le più complete
e affidabili che il mercato propone.
Nella sezione Materiali troverete 
delle immagini e delle informazioni 
tecniche relative ad ogni materiale 
disponibile.

Le granulometrie tra cui scegliere
sono molte: dalla frantumazione alla 
vagliatura, le nostre tecnologie
ci consentono di arrivare
ad offrire, per alcuni materiali,
ben 16 frazioni granulometriche 

che spaziano dai 15 micron
agli 80 mm. È possibile vederle
nello specifico alla pagina
granulometrie.

Le possibilità cromatiche
diventano infinite utilizzando
i nostri materiali in “miscela”.
Nella sezione Miscele troverete
alcune proposte, ma il servizio
di miscelatura che proponiamo
è solo il “braccio” della vostra
fantasia e creatività.

Prodotti



Con una offerta così ampia di materiali/granulometrie/miscele,
i nostri prodotti sono impiegati con ottimi risultati in numerosi
settori: dall’industria, all’edilizia, dall’agricoltura
fino alle applicazioni decorative/artistiche più svariate.
Un riepilogo potete trovarlo alla pagina Applicazioni.

La possibilità di un impiego razionale dei materiali spesso è legato
anche alla possibilità di avere un imballo adatto allo specifico impiego.
Nella sezione Imballi troverete chiaramente indicate le modalità
che proponiamo per il confezionamento nei nostri prodotti.
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Con una costante ricerca
Ferrari Granulati
ha selezionato nel corso
degli anni i migliori marmi
per qualità e disponibilità
in modo da offrire
alla clientela una gamma, 
tra le più complete e affi dabili
che il mercato proponga.

Il cliente trova da noi,
la possibilità di scelta
tra numerosi materiali
e granulometrie, potendo
contare con sicurezza
e continuità su qualità
di macinazione, vagliatura
e imballaggio.

Segnaliamo per il particolare
pregio e bianchezza
il materiale extra White.

Materiali

Arabescato Rosso

Bianco Verona Botticino

Bardiglio

Extra White

Bianco Carrara Breccia Pernice

Nero Ebano

Grigio Carnico

Rosso Levanto 



Giallo Oro (Mori)

Grigio Venato

Orientale

Rosso Verona

Giallo Siena

Marron Prugna

Rosa Corallo Iride

OcchialinoVerde Alpi
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Granulometrie
La gamma delle granulometrie proposte spazia
dalle polveri fino al N. 6 (16 - 21 mm), per alcuni materiali
sono disponibili anche pezzature maggiori.

Questo offre all’utilizzatore l’opportunità di scegliere
le più adatte alle esigenze specifiche d’impiego,
o miscelandole tra loro formulando delle curve
granulometriche specifiche finalizzate ad ottenere
i migliori risultati tecnici quanto estetici.

Rosa Corallo MK 000
(0,0 - 0,7 mm)

Rosa Corallo MK 00
(0,7 - 1,2 mm)

Rosa Corallo MK 0
(1,2 - 1,8 mm)



Rosa Corallo N. 1
(1 - 3 mm)

Rosa Corallo N. 3
(6 - 9 mm)

Rosa Corallo N. 5
(12 - 16 mm)

Rosa Corallo N. 2
(3 - 6 mm)

Rosa Corallo N. 4
(9 - 12 mm)

Rosa Corallo N. 6
(16 - 21 mm)

Per alcuni materiali sono inoltre
disponibili le seguenti misure:

N. 7 (21 - 27 mm)
N. 710

 (27 - 40 mm)
N. 8 (40 - 50 mm)
F.V. (50 ~ 80 mm)
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Carbonato
di calcio

cArBoNATo DI cALcIo AD eLeVATA PUreZZA
e PUNTo DI BIANco

Il nostro carbonato di calcio è prodotto esclusivamente
selezionando e lavorando il pietrame di Bianco carrara,
universalmente riconosciuto come una delle materie
prime più pregiate per ottenere carbonati di alta purezza
e punto di bianco. Per migliorare quello che già di buono ci dà la natura,
primi in Italia, abbiamo installato un sofisticato impianto
opto/elettronico, che grazie a telecamere ad altissima velocità
e ad una barriera deviatrice ad ugelli d’aria, seleziona tutto
il materiale, prima che sia immesso nel processo
di macinazione, eliminando quasi completamente
le eventuali impurità presenti.

La cura nella scelta della materia prima ed i successivi processi
tecnologicamente avanzati ed altamente automatizzati
ci consentono di garantire un prodotto di assoluta affidabilità
e con un punto di bianco che non teme confronti.

MIcroNIZZATI
Il processo di micronizzazione avviene utilizzando un mulino
verticale a rulli, seguito da un classificatore dinamico ad alta
efficienza: tutto il sistema è controllato di continuo da un sistema
automatizzato di supervisione, che si avvale per le regolazioni
dei dati forniti in real time da un granulometro laser on line,
per ottenere la massima costanza granulometrica. 
I prodotti sempre disponibili a magazzino sono:
Bianco carrara AF5 (30 micron d98 - 5 micron d50)
Bianco carrara AF10 (50 micron d98 - 10 micron d50)
Bianco carrara Tr100 (100 micron d98 - 25 micron d50)
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MIcroNIZZATI A cUrVA rIcoMPoSTA
Tramite un impianto da noi progettato siamo in grado di realizzare
del carbonato di calcio a curva granulometrica ottimizzata
per la riduzione degli spazi interparticellari.
Questi nuovi prodotti consentono, nel settore dei composti a base polimerica, 
una sensibile riduzione di polimero o nel settore dei composti cementiti
una sensibile riduzione del rapporto acqua/cemento.

MIcrogrANe
Prodotti ottenuti con macinazione con mulini primari e secondari
a martelli per ottenere una forma poliedrica dei granelli,
la costanza della vagliatura è garantita dall’utilizzo di un granulometro
Parsum e da un controllo ottico della qualità Branscan.
Per il Bianco Carrara oltre alle granulometrie tradizionali,
produciamo anche:
Bianco carrara 0-150 (0,0 - 0,15 mm)
Bianco carrara 100-400 (0,1 - 0,4 mm)
Bianco carrara 400-700 (0,4 - 0,7 mm)

I nostri prodotti sono utilizzati principalmente come carica minerale
nobile, laddove il punto di bianco e la costanza colorimetrica sono
caratteristiche di rilevante importanza.

Riportiamo di seguito alcuni esempi, dove i nostri prodotti
sono utilizzati da anni:
- agglomerati di resina o cemento
- compound polimerici
- collanti/stucchi
- pitture e vernici

Maggiori dettagli sono visibili alla sezione Applicazioni.



Con un innovativo servizio
possiamo preparare qualsiasi
miscela tra i materiali
e le granulometrie
presenti in gamma,
con la possibilità di imballo
in big-bags e sacchi
di plastica da 25 kg o 10 kg.

I vantaggi di impiego sono
numerosi, dalla praticità
del trasporto, alla rapidità
di impasto ed utilizzo,
alla costante ripetibilità
della realizzazione.

Ne proponiamo alcune tra
le più richieste, ma è possibile
scegliere la propria
composizione con i soli limiti
della vostra fantasia e creatività.

Miscele

FERMIX 01

FERMIX 04

FERMIX 07

FERMIX 05

FERMIX 08

FERMIX 02 FERMIX 03

FERMIX 06



Tutti i nostri materiali possono
essere ritirati sfusi, in container
normali e open top
o per le polveri in silos-cisterne.
Le due linee di imballo automatico
in sacchi di plastica da 25
e 10 kg rispondono all’esigenza
sempre più sentita dal mercato
di una movimentazione agevole
del materiale, rispettando nel contempo 
le disposizioni legislative riguardanti
la movimentazione manuale dei carichi.

L’utilizzo di due linee di imballo,
ci permette di evadere
con estrema puntualità
ed in tempi rapidi ogni richiesta
della nostra clientela.
Tutti i bancali vengono avvolti
all’esterno con del robusto film
estensibile e coperti da un top 
impermeabile, che assicurano
un’ottima protezione al prodotto
durante la movimentazione,
il trasporto e lo stoccaggio.

La linea di imballo in Big Bags
da 1.500 kg soddisfa l’esigenza
di abbinare nello stesso carico diverse 
tipologie di materiali o di granulometrie, 
e di immagazzinare facilmente
i prodotti acquistati in modo
economico e funzionale.
Il Big Bags può essere caricato,
a seconda delle esigenze del cliente,
con o senza pedana di sostegno.

Imballi

Big Bags
1500 kg - 110x110x120(h) cm 

Sacchi Plastica 25 kg
60 sacchi - 1500 kg - 100x100x130(h) cm 



Applicazioni
AggLoceMeNTo - AggLoreSINA
È la pietra ricomposta con abilità miscelando sapientemente
graniglie e polveri di marmo con un “legante” quale cemento
o resina. Con questo impasto possono essere prodotti
sia blocchi, poi tagliati e lavorati, sia direttamente mattonelle
o altri manufatti desiderati.
La possibilità di creare materiali personalizzati, l’omogeneità
cromatica, l’eco-sostenibilità, la possibilità di produrre volumi
elevati, fanno degli agglomerati un prodotto vincente
per l’edilizia di oggi e di domani.

MATToNeLLe e MANUFATTI A Decoro
Con una tradizione secolare queste mattonelle sfidano
il tempo con raffinatezza e gusto. Storiche aziende italiane
hanno portato questi manufatti ad ottenere un prestigio
internazionale indiscusso.

TerrAZZo ALLA VeNeZIANA e MoSAIco
Di origini antichissime, il mosaico si sviluppa in prevalenza
a Venezia, dove già nel 1586 si trovano le prime regole scritte
sulla sua corretta realizzazione.
Le materie prime utilizzate (granulati e polveri di marmo
e altri materiali lapidei) trovano la massima valorizzazione in questi
pavimenti dove artigiani, con la loro esperienza e creatività,
fanno di ogni realizzazione un’opera d’arte unica.

PreFABBrIcATI eD ArreDo UrBANo
I nostri materiali sono utilizzati dall’industria della prefabbricazione
per conferire una “pelle” nobile alla struttura in cemento armato.
Le varie lavorazioni studiate e sviluppate da queste aziende
coprono tutte le possibili richieste del mercato, spaziando
dal lavato al lucido al sabbiato o bocciardato.
Con le graniglie di marmo è stato possibile abbinare
alla funzionalità tipica della struttura prefabbricata,
un’estetica pregiata e duratura.

coLorI e MArMorINI Per INTerNI eD eSTerNI
Le polveri e le micrograne bianche e colorate sono componenti
fondamentali in questo settore di utilizzo.
La pigmentazione con polveri di marmo colorato garantisce
finiture eleganti ed un’elevata resistenza agli agenti atmosferici.

coLLANTI e STUccHI
Il carbonato di calcio micronizzato e le polveri di marmo
sono basi primarie per molti collanti e stucchi.
Utilizzati nelle giuste proporzioni assicurano un ottimo livello
di adesione tra le giunzioni e permettono l’utilizzo in forti
spessori limitando i ritiri e le fessurazioni.

MATerIe PLASTIcHe
In questo settore il carbonato di calcio micronizzato è da sempre
uno dei componenti più utilizzati per modificare e migliorare
le caratteristiche prestazionali dei materiali polimerici.
L’utilizzo del nostro speciale carbonato di calcio ad altissimo punto
di bianco a curva granulometrica ottimizzata per la riduzione degli spazi 
interparticellari, consente di formulare prodotti con un sensibile
risparmio sui quantitativi di polimero.



ArTe DeL VerDe e gIArDINI ZeN
Il risultato estetico e la funzione pratica (pacciamatura), si uniscono
per rendere il nostro granulato uno strumento indispensabile nell’arte 
del verde. La possibilità di spaziare tra una gamma di materiali
e granulometrie così vasta, permette ai progettisti del verde
di creare sempre gli abbinamenti migliori per evidenziare
e valorizzare le loro creazioni.

AgrIcoLTUrA
Da molti anni i nostri prodotti sono utilizzati anche in agricoltura
come correttivi di acidità, assorbitori di sostanze inquinanti
e con la funzione di filler all’interno di prodotti fertilizzanti.

ALTrI SeTTorI DI UTILIZZo DeI NoSTrI MATerIALI
Industria del vetro, ceramica, paste dentifrice, cosmetici e prodotti
per la pulizia della casa, sabbiature, decorazioni floreali.
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Tecnologia
Credere nella qualità per Ferrari Granulati significa lavorare con impegno e passione, investendo
con continuità e competenza in risorse umane, macchinari e tecnologie.
Cerchiamo, più che il certificato sulla carta, di creare giorno per giorno le premesse per offrire dei prodotti
e dei servizi che soddisfino ora e nel futuro le richieste sempre nuove e stimolanti che riceviamo dal mercato.
Questo è il nostro impegno e l’apprezzamento della nostra affezionata clientela è la migliore ricompensa.

Per chi vuole approfondire, ecco alcuni riferimenti delle ultime
tecnologie impiegate nei nostri impianti di produzione:
- selezione opto/elettronica
- granulometria laser on line su micronizzato
- micronizzazione con mulino verticale a rulli
- granulometria laser on line su migrograne
- controllo ottico su micrograne.

Se avete trovato alcune di queste tecnologie interessanti,
avremo il piacere di farvele vedere in funzione presso il nostro
stabilimento, siamo sicuri che lo scambio di informazioni ed idee
tra chi produce e chi utilizza un prodotto sia il modo migliore
per arrivare a risultati eccellenti.
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MArcATUrA ce
norma eN12620:2002/A1:2008 sistema 2+

Abbiamo ottenuto nel 2004 il Certificato CE
del Controllo di Produzione di Fabbrica con sistema 2+,
rilasciato dall’ente internazionale DNV.

La marcatura CE, secondo la norma
EN 12620:2002/A1:2008 in sistema 2+
(con verifica da ente certificatore) è obbligatoria
nella prefabbricazione strutturale.

Qualità





Granulati
e polveri di marmo
bianche e colorateFerrari Granulati Marmi sas

Via Catena, 7
37023 Grezzana (VR) - Italy

Tel. +39 045 8650500
Fax +39 045 8650130

info@fergra.it
www.fergra.it
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