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GIACIMENTO
Giacimento wollastonite



Panoramica fabbrica

PANORAMICA sito produttivo

Reparto macinazioni



CICLO PRODUTTIVO

1. Estrazione minerale: il materiale viene estratto dalle cave situate nel deserto di Sonora, al confine tra Stati Uniti e Messico;

2. Purificazione del materiale: si attua in 2 differenti processi:

2.1 Dry process: processo di vagliatura a secco, che purifica parzialmente il prodotto dai carbonati; con questo procedimento si 

ottengono prodotti utilizzati in settori diversi dal ceramico;

2.2 Wet process: processo di vagliatura seguito da una macinazione ad umido del materiale, fino ad ottenere il grado di liberazione 

(finezza) desiderato; con questo procedimento si ottiene il prodotto a ridotto e controllato contenuto di carbonati per uso in 

ceramica

Mulino a biglie per macinazione a umido



3. Flottazione: il minerale viene flottato, separando per via gravimetrica una parte più fine dalla parte più grossolana carbonatica, 

con arricchimento di minerale;

4. Idro-ciclonazione: un’ ulteriore fase di raffinazione viene effettuata con idro-ciclonazione, per arricchire maggiormente il 

contenuto di wollastonite;

CICLO PRODUTTIVO

Flottazione

Idro-ciclonazione



5. Deferrizazione: processo a umido con magneti permanenti, necessario per rimuovere il ferro magnetico formatosi in fase di 

macinazione;

CICLO PRODUTTIVO

6. Macinazione finale: Il materiale flottato e deferrizzato viene poi ulteriormente macinato per raggiungere le granulometrie finali 

dei prodotti venduti sul mercato;

Deferrizzatore

7. Decantazione: il materiale viene fatto decantare in apposite vasche; questo procedimento serve per rendere palabile il materiale 

e per efficientare il recupero di acqua, risorsa fondamentale da preservare per un impianto collocato nel deserto; 

Vasca di decantazione



8. Essiccamento: il materiale decantato viene raccolto e portato ad un essiccatoio rotante, da cui viene estratto il materiale asciutto 

pronto per il confezionamento;  

CICLO PRODUTTIVO

9. Confezionamento e stoccaggio: Il materiale viene confezionato nei vari imballi, principalmente big bags, e stoccato al coperto

Confezionamento sacconi

Magazzino



Bal-co offre un servizio di immagazzinamento e stoccaggio al coperto del materiale, garantendo uno standard elevato di integrità 

dei sacconi e una scorta di numerose tonnellate e la possibilità di riconsegna di prodotto in rinfusa in silos truck, con la 

tempestività necessaria per le esigenze del cliente

Magazzino balco



Vantaggi nel ciclo produttivo

➢ Processo produttivo sicuro, efficiente e standardizzato;

➢ Vagliatura e separazione dalla parte carbonatica effettuata con macchine ed impianti automatizzati, diversamente da 

altre parti del mondo dove il procedimento avviene manualmente;

➢ Tecnologie ed impianti all’avanguardia;

➢ Elevata performance produttiva;

➢ Possibilità di ottenere una vasta gamma di prodotti finiti di diverse granulometrie;

➢ Disponibilità di stoccaggio del materiale al coperto


