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TEST DI
MACINAZIONE

CONDIZIONI DI FORNITURA
Vi ringraziamo per aver preso in considerazione G.T.S. per le vostre necessità.
Si prega di prendere nota dei seguenti dettagli prima di spedire il materiale da processare:
• G.T.S., qualora decideste di richiedere i nostri servizi, si impegna formalmente a non
divulgare a nessuno l’eventuale know-how, i dati dei risultati o le informazioni di cui i nostri
tecnici possono venire a conoscenza sia durante le visite per discussioni o accordi, sia
durante la realizzazione dei test.
• Una scheda tecnica di sicurezza di tutti i materiali da trattare deve essere fornita prima
della spedizione dei campioni e specificare gli eventuali rischi legati alla movimentazione e
lavorazione delle materie del Cliente. Questo permetterà di determinare se il materiale può
essere ricevuto e trattato per il test.
• Il Cliente si fa carico di tutti i costi di spedizione da e verso la sede G.T.S.
• Tutto il materiale ricevuto, trattato e non, inclusi gli eventuali scarti che saranno imballati
separatamente, sarà restituito presso l’indirizzo comunicato.
• Le modifiche all’impianto che si rendono necessarie saranno al trattamento del materiale
sono stimate e concordate con il Cliente e ad esso addebitate.
• G.T.S. non si assume alcun impegno formale senza aver prima ricevuto le informazioni
minime richieste (scheda tecnica di sicurezza del materiale, modulo G.T.S. di richiesta
informativo)
Il Cliente non potrà procedere ad alcuna spedizione prima del ricevimento di una
risposta scritta di approvazione all’incarico da parte di G.T.S.
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Per permetterci di assistervi al meglio e identificare correttamente le vostre esigenze, si prega di
compilare questo modulo informativo di richiesta.
Inserendo queste informazioni i nostri tecnici potranno aiutarvi nell’ottimizzazione del processo e
studiare soluzioni ad eventuali problemi in merito a determinate condizioni o richieste specifiche.
Per poter garantire la sicurezza del nostro personale operativo durante i test deve essere fornita la
scheda tecnica di sicurezza del materiale prima della spedizione e specificati gli eventuali rischi
legati alla movimentazione e lavorazione delle materie del cliente.
Questo ci permetterà di determinare se il materiale può essere ricevuto e trattato per il test.

Materiale da trattare:
Lavorazione richiesta:

MACINAZIONE

SELEZIONE

1.

Caratteristiche del materiale

1.1

Nome commerciale del prodotto

1.2

CAS number

1.3

Peso specifico

1.4

Durezza

1.5

Distribuzione granulometrica

1.6

% umidità

1.7

Limiti di temperatura

1.8

Igroscopico?

Sì

NO

1.9

Corrosivo/aggressivo?

Sì

NO

1.10

Polveroso?

Sì

NO

1.11

Esplosivo/infiammabile?

Sì

NO

1.12

Pericoloso per la salute?

Sì

NO

1.13

Tossico/nocivo?

Sì

NO

1.14

Pericoloso per l’ambiente?

Sì

NO

1.15

Abrasivo?
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2.

Purezza del materiale

2.1

Può essere fornita una dettagliata analisi
chimica della composizione del materiale?

Sì

NO

2.2

Sono presenti corpi estranei?

Sì

NO

2.3

Se il materiale è di origine mineraria o ha una
formulazione chimica che presenta impurità,
queste devono essere segnalate

NOME

MOHS

Silice

7

Allumina

9

Quarzo

7
5.5

Ferro

3.

% del
campione

Requisiti di produzione

Granulometria desiderata

Capacità richiesta

%

(mesh/micron)

Kg/h

%

(mesh/micron)

Kg/h

%

(mesh/micron)

Kg/h

%

(mesh/micron)

Kg/h

Requisiti
speciali:

4.

Informazioni per i test

Quantità spedita?

Data per i test desiderata?

Volete presenziare ai test?

Sì

NO

Società
Nome

Qualifica

Città

Indirizzo

Stato

Cap

Telefono

Email
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