
 
 

VV080-SFERE DI VETRO CAVE 
 
SFERE DI VETRO CAVE SPECIALI PER GESSO  
 
 
VV-080 SFERE DI VETRO CAVE per la miscelazione con gessi sintetici Veltman, cemento e altri 
materiali dove è necessario ottenere un materiale finale leggero con elevate resistenze tecnico-
meccaniche. Realizzate in vetro borosilicato soda-calcico, le sfere di vetro Veltman VV-080 
possiedono un altissimo rapporto forza-densità che garantisce loro un’efficace resistenza alla 
rottura e frammentazione durante le varie fasi della lavorazione, sia a livello artigianale che nei 
processi industriali. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 Forma: Sferica 
 Colore: Bianco Opaco 
 Materiale: Vetro borosilicato soda-calcico 
 Densità: 0,20 g/cm3 
 Carico di schiacciamento: 34 Bar / 3,4 Mpa / 500 psi 
 Sopravvivenza a carico di schiacciamento: 90 % 
 Diametro Massimo: 120 μm 
 Distribuzione curva granulometrica: 

10% = 30 μm / 50% = 65 μm / 90% = 110 μm 
 Punto di rammollimento: > 600°C 
 Conduttività: Da 0,05 a 0,26 W/m.K a 0 °C 

 
BENEFICI 
 

 Riduce il peso dei prodotti a base di gesso, cemento e composti vari 
 Minore incremento di viscosità a parità di volume additivato 
 Rapida dispersione nei composti colabili come gessi o cementi 
 Bassa alcalinità e non combustibile 
 Non Poroso e Resistente all’acqua 
 Alto rapporto resistenza/peso con bassa probabilità di rottura nei vari processi 

 
APPLICAZIONI 
 
Le Sfere di vetro Cave VV-080 vengono principalmente utilizzate in combinazione con gessi speciali 
Veltman per ridurre notevolmente il peso finale del prodotto realizzato mantenendo però resistenze 
tecnico-meccaniche elevatissime. Data la ora struttura e densità, possono essere impiegate in 
molteplici fasi di lavorazione, sia artigianale che industriali, senza il rischio di rottura o 
frammentazione. 
 
DOSAGGI 
 
Il dosaggio consigliato è compreso tra il 4 - 8 % in più alla polvere di gesso. Le sfere devono essere 
aggiunte alla polvere di gesso o cemento (a secco) e miscelate in modo da ottenere un 
composto omogeneo prima di aggiungere l’acqua. 
Con il 4% in più si consiglia di utilizzare un rapporto polvere-acqua pari a 1 Kg : 0,35 L. 
Con l’8% in più si consiglia di utilizzare un rapporto polvere-acqua pari a 1 Kg : 0,40 L. 
 


