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Sommario del prodotto

• Abrasivo multiuso

• Ideale per la manutenzione 

industriale generica

• Il più versatile.

Il vostro abrasivo più versatile per la pulizia  
GMA PremiumBlastTM è il nostro abrasivo versatile per applicazioni di 

manutenzione che esegue l’abrasione più efficiente e conveniente di sempre, 

ideale per la rimozione di rivestimenti industriali medi o ruggine da media 

a pesante. È riconosciuto come il più popolare abrasivo garnet industriale 

standard tra tutti i produttori globali.

Il garnet alluvionale di GMA rimuove i rivestimenti più resistenti e la sua 

robustezza non è solo garanzia di produttività ma anche di finitura di 

superficie superiore. 

Prestazioni Applicazione

Rimozione di rivestimenti spessi o medi e/o ruggine da 
media a pesante.

• Profilo superficie uniforme: 60 - 95 μm

• Velocità di sabbiatura: Fino a 20 m2/hr.

• Tasso di consumo: 10-15 kg/m2

 • Manutenzione di impianti chimici, centrali elettriche e 
impianti di processo

• Preparazione iniziale di impianti di gas e acque reflue, 
dissalazione, impianti industriali ed edifici commerciali.

• Serbatoi, tubazioni, recipienti a pressione, scafi di navi, 
cisterne di zavorra e pontili di piattaforme offshore.
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Progetto della raffineria di Jizan
GMA Garnet™ è un marchio di fiducia ed è rimasto 
l’abrasivo preferito dai fornitori di garnet mondiale. 
Oltre 90.000 tonnellate di GMA PremiumBlast e altri 
prodotti sono stati usati per i lavori di preparazione delle 
superfici su acciaio strutturale, tubazioni, contenitori e 
serbatoi del Progetto della raffineria di Jizan. Il nostro 
approvvigionamento sicuro, la nostra alta produttività 
a confronto degli altri abrasivi e le nostre soluzioni di 
recupero e riciclo del garnet hanno aiutato Saudi Aramco a 
ridurre notevolmente i costi e a finire in tempo il progetto.

• Gas e petrolio 

- Terminali 

- Produzione offshore

- Raffinazione del petrolio

Settori industriali principali

• Tubazioni  

• Fabbricazione di metalli 

• Trattamento dell’acqua e delle 
acque refue  

• Produzione e trasmissione dell’energia  

• Edilizia e infrastruttura  

• Cantieristica navale, manutenzione e 
riparazione

Approvvi-
gionamen-
to sicuro

Coerente
Qualità

Competenze 
tecniche

Orientamen-
to al cliente

Sabbiatura 
abrasiva

Taglio a idro-
getto Riciclaggio

Produttività più 
elevata

Velocità di pulizia 
superiore in confronto 

agli altri abrasivi.

Conveniente
Consumo di garnet, 

manodopera, costi di 
pulizia e smaltimento più 

bassi.

Finitura di superficie 
superiore

Profilo di superficie 
eccezionalmente uniforme e 

pulito.

Sicuro
Rispetta le norme 

australiane di sicurezza 
e salute sul lavoro.

Per maggiori informazioni, scrivere a: 
info.eu@gmagarnet.de oppure visitare gmagarnet.com
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