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Applicazioni Milestone ETHOS UP 
Digestione: 
 

Settore Alimentare 
• nell’industria agraria 
•  nell’industria alimentare 
•  di aceto 
•  di agarosio 
•  di amido di mais 
•  di burro 
•  di cacao in polvere 
•  di caffè 
•  di carne di maiale in scatola 
•  di carne di manzo in scatola 
•  di carne fresca 
•  di carne liofilizzata 
•  di caseina 
•  di ceneri di formaggio 
•  di cereali 
•  di cibo per bambini 
•  di cioccolato 
•  di corn flakes 
•  di erba 
•  di farina di frumento 
•  di farina di riso 
•  di fegato fresco 
•  di fertilizzante 
•  di foglie d'uva 
•  di foglie di tabacco 
•  di foglie di the 
•  di formula ricostituente per bambini 
•  di funghi 
•  di glicerina 
•  di gomma da masticare 
•  di graminacee essiccate 
•  di grano di frumento intero 
•  di grasso di soia 
•  di insalata 
•  di latte bovino 
•  di latte di pecora 
•  di latte in polvere 
•  di latte in polvere (II) 
•  di lecitina 
•  di licheni 
•  di lievito di birra 
•  di luppolo 
•  di mangime animale 
•  di mangime per pesci 
•  di margarina 
•  di olio di menta 
•  di olio di palma 
•  di olio di pesce 
•  di olio di soia 
•  di olio vegetale 

•  di olive 
•  di orzo 
•  di pesce essiccato 
•  di pomodori 
•  di prodotti in polvere per l'infanzia 
•  di prosciutto 
•  di rene fresco 
•  di salame 
•  di seme di soia 
•  di semi di girasole 
•  di spinaci 
•  di tagliatelle 
•  di tessuto di ostrica 
•  di tonno in olio di oliva 
•  di uva 
•  di vino 
•  di zucchero grezzo 

Settore Ambientale 
• nell’industria ambientale 
•  di acqua di scarico 
•  di acqua di scarico industriale 
•  di acque di scarico (II) 
•  di acque di scarico urbane 
•  di aghi di pino 
•  di alga verde 
•  di BCR CRM 146 fango liquame (I) 
•  di BCR CRM 146 fango liquame (II) 
•  di BCS 300 terreno 
•  di ceneri di terreno inquinato 
•  di ceneri volatili 
•  di EPA 3051 
•  di erba 
•  di fagioli 
•  di fanghi municipali 
•  di fango 
•  di fango biologico essiccato 
•  di fango con 7% di olio 
•  di fieno 
•  di filtri di estere di cellulosa 
•  di filtri di plastica 
•  di foglie (metodo generale) 
•  di foglie di the 
•  di lenticchie 
•  di mais 
•  di NIST SRM 2781 fanghi di depurazione 

di rifiuti domestici essiccati 
•  di polline 
•  di polvere urbana 
•  di radici 
•  di rifiuti grezzi 
•  di rifiuti municipali 

http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+a+microonde+nell%E2%80%99industria+agraria&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+a+microonde+nell%E2%80%99industria+alimentare&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+aceto&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+agarosio&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+amido+di+mais&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+burro&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+cacao+in+polvere&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+caff%C3%A8&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+carne+di+maiale+in+scatola&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+carne+di+manzo+in+scatola&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+carne+fresca&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+carne+liofilizzata&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+caseina&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+ceneri+di+formaggio&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+cereali&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+cibo+per+bambini&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+cioccolato&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+corn+flakes&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+erba&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+farina+di+frumento&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+farina+di+riso&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+fegato+fresco&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+fertilizzante&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+foglie+d%27uva&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+foglie+di+tabacco&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+foglie+di+the&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+formula+ricostituente+per+bambini&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+funghi&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+glicerina&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+gomma+da+masticare&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+graminacee+essiccate&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+grano+di+frumento+intero&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+grasso+di+soia&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+insalata&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+latte+bovino&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+latte+di+pecora&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+latte+in+polvere&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+latte+in+polvere+%28II%29&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+lecitina&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+licheni&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+lievito+di+birra&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+luppolo&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+mangime+animale&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+mangime+per+pesci&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+margarina&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+olio+di+menta&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+olio+di+palma&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+olio+di+pesce&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+olio+di+soia&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+olio+vegetale&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+olive&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+orzo&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+pesce+essiccato&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+pomodori&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+prodotti+in+polvere+per+l%27infanzia&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+prosciutto&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+rene+fresco&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+salame&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+seme+di+soia&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+semi+di+girasole&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+spinaci&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+tagliatelle&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+tessuto+di+ostrica&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+tonno+in+olio+di+oliva&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+uva&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+vino&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+zucchero+grezzo&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+a+microonde+nell%E2%80%99industria+ambientale&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+acqua+di+scarico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+acqua+di+scarico+industriale&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+acque+di+scarico+%28II%29&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+acque+di+scarico+urbane&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+aghi+di+pino&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+alga+verde&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+BCR+CRM+146+fango+liquame+%28I%29&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+BCR+CRM+146+fango+liquame+%28II%29&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+BCS+300+terreno&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+ceneri+di+terreno+inquinato&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+ceneri+volatili&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+EPA+3051&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+erba&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+fagioli&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+fanghi+municipali&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+fango&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+fango+biologico+essiccato&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+fango+con+7%25+di+olio&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+fieno&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+filtri+di+estere+di+cellulosa&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+filtri+di+plastica&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+foglie+%28metodo+generale%29&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+foglie+di+the&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+lenticchie&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+mais&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+NIST+SRM+2781+fanghi+di+depurazione+di+rifiuti+domestici+essiccati&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+NIST+SRM+2781+fanghi+di+depurazione+di+rifiuti+domestici+essiccati&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+polline&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+polvere+urbana&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+radici&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+rifiuti+grezzi&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+rifiuti+municipali&tmpl=component&type=download


oggi parliamo di… 
   

 

Milestone ETHOS UP Applicazioni Pag. 2 
 

•  di rifiuti PET (plastica) 
•  di scorie acide 
•  di scorie di ferrosilicati 
•  di scorie di rame 
•  di scorie di silicato di ferro 
•  di scorie di silicato di manganese 
•  di sedimenti di fiume 
•  di sedimenti marini 
•  di segatura 
•  di segatura con fango 
•  di segatura con olio 
•  di terreni contenenti silicio ed organico 
•  di terreno 
•  di terreno (step 1) 
•  di terreno (step 2) 
•  di terreno ed olio crudo 
•  di tessuto di pianta essiccata 
•  di US EPA metodo 3015 
•  di US EPA metodo 3051 per olio 
•  di US EPA metodo 3052 

Settore Cementi e Minerario 
•  di Al203 sintetizzata a 1800°C 
•  di allumina 90 % 
•  di allumina ad elevata purezza 
•  di allumina primaria 
•  di allumino-refrattari 
•  di allumino/silicato 70/30 
•  di argilla rossa 
•  di bauxite 
•  di BCS 315 mattoni refrattari 
•  di berillio 
•  di CaF2 
•  di carburo di silicio 
•  di Catalizzatori auto (Al2O3 60%; Ce 

20%; Zr 10%) 1° Step 
•  di Catalizzatori auto (Al2O3 60%; Ce 

20%; Zr 10%) 2° Step 
•  di cemento 
•  di cemento alluminato 
•  di clinker 
•  di corindone 
•  di Cr2O3 
•  di Cr2O3 cristallino 
•  di criolite Al2O3 10% 
•  di Cromite 
•  di Cu2O 
•  di CuS 
•  di dunite 
•  di ematite 
•  di Fe2O3, SiO2, TiO2 
•  di FeB 
•  di FeP 
•  di ferro concentrato 
•  di FeSO4 
•  di fibre di vetro in borosilicato 
•  di fibre di vetro in borosilicato 

•  di fly-ash da impianto cemento 
•  di fritte ceramiche 
•  di granito 
•  di gypsum, CaSO4 2H2O 
•  di Hydrate megnesium silica 
•  di idrossido di alluminio 
•  di ilmenite 
•  di Ir 
•  di kaolin 
•  di lega magnesiaca 
•  di lega Pt/Ir 
•  di lega Rh/Ir 
•  di limatura 
•  di mattoni refrattari 
•  di mattoni refrattari con il 35% di Al2O3 
•  di mico o biotite 
•  di minerale di cromite 
•  di minerale di ferro 
•  di minerale di ferro 
•  di minerale di ferro a basso tenore di 

silicati 
•  di minerale di ferro ad alto tenore di 

silicati 
•  di minerale di nickel 
•  di minerale di Pt 
•  di minerale di rame 
•  di minerale di Si e W 
•  di Minerale di Zr 
•  di miscela di Fe2O3 e Cr2O3 
•  di mistura di AL203 e TiO2 
•  di olivinite 
•  di ossidi di Zn e Pb 
•  di ossido di alluminio 
•  di ossido di Co 
•  di ossido di molibdeno 
•  di ossido di zinco 
•  di PbSO4 
•  di PET 
•  di pigmenti magenta 
•  di pirite 
•  di polietilene 
•  di polipropilene 
•  di polvere di rocce (generale) 
•  di polvere di vetro 
•  di pomice bianca 
•  di quarzo (1) 
•  di quarzo (2) 
•  di rame concentrato (I) 
•  di rame concentrato (II) 
•  di refrattari SiO2 / Al2O3 
•  di rocce feldspatiche 
•  di rocce fosfatiche 
•  di sabbia 
•  di sabbia di quarzo 
•  di scorie da impianto cemento 
•  di scorie di coke 

http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+rifiuti+PET+%28plastica%29&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+scorie+acide&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+scorie+di+ferrosilicati&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+scorie+di+rame&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+scorie+di+silicato+di+ferro&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+scorie+di+silicato+di+manganese&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+sedimenti+di+fiume&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+sedimenti+marini&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+segatura&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+segatura+con+fango&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+segatura+con+olio&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+terreni+contenenti+silicio+ed+organico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+terreno&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+terreno+%28step+1%29&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+terreno+%28step+2%29&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+terreno+ed+olio+crudo&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+tessuto+di+pianta+essiccata&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+US+EPA+metodo+3015&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+US+EPA+metodo+3051+per+olio&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+US+EPA+metodo+3052&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+Al203+sintetizzata+a+1800%C2%B0C&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+allumina+90+%25&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+allumina+ad+elevata+purezza&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+allumina+primaria&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+allumino-refrattari&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+allumino%2Fsilicato+70%2F30&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+argilla+rossa&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+bauxite&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+BCS+315+mattoni+refrattari&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+berillio&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+CaF2&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+carburo+di+silicio&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+Catalizzatori+auto+%28Al2O3+60%25%3B+Ce+20%25%3B+Zr+10%25%29+1%C2%B0+Step&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+Catalizzatori+auto+%28Al2O3+60%25%3B+Ce+20%25%3B+Zr+10%25%29+1%C2%B0+Step&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+Catalizzatori+auto+%28Al2O3+60%25%3B+Ce+20%25%3B+Zr+10%25%29+2%C2%B0+Step&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+Catalizzatori+auto+%28Al2O3+60%25%3B+Ce+20%25%3B+Zr+10%25%29+2%C2%B0+Step&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+cemento&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+cemento+alluminato&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+clinker&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+corindone&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+Cr2O3&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+Cr2O3+cristallino&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+criolite+Al2O3+10%25&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+Cromite&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+Cu2O&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+CuS&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+dunite&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+ematite&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+Fe2O3%2C+SiO2%2C+TiO2&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+FeB&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+FeP&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+ferro+concentrato&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+FeSO4&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+fibre+di+vetro+in+borosilicato&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+fibre+di+vetro+in+borosilicato&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+fly-ash+da+impianto+cemento&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+fritte+ceramiche&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+granito&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+gypsum%2C+CaSO4+2H2O&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+Hydrate+megnesium+silica&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+idrossido+di+alluminio&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+ilmenite&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+Ir&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+kaolin&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+lega+magnesiaca&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+lega+Pt%2FIr&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+lega+Rh%2FIr&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+limatura&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+mattoni+refrattari&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+mattoni+refrattari+con+il+35%25+di+Al2O3&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+mico+o+biotite&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+minerale+di+cromite&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+minerale+di+ferro&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+minerale+di+ferro&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+minerale+di+ferro+a+basso+tenore+di+silicati&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+minerale+di+ferro+a+basso+tenore+di+silicati&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+minerale+di+ferro+ad+alto+tenore+di+silicati&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+minerale+di+ferro+ad+alto+tenore+di+silicati&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+minerale+di+nickel&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+minerale+di+Pt&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+minerale+di+rame&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+minerale+di+Si+e+W&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+Minerale+di+Zr&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+miscela+di+Fe2O3+e+Cr2O3&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+mistura+di+AL203+e+TiO2&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+olivinite&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+ossidi+di+Zn+e+Pb&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+ossido+di+alluminio&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+ossido+di+Co&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+ossido+di+molibdeno&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+ossido+di+zinco&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+PbSO4&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+PET&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+pigmenti+magenta&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+pirite&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+polipropilene&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+polvere+di+rocce+%28generale%29&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+polvere+di+vetro&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+pomice+bianca&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+quarzo+%281%29&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+quarzo+%282%29&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+rame+concentrato+%28I%29&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+rame+concentrato+%28II%29&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+refrattari+SiO2+%2F+Al2O3&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+rocce+feldspatiche&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+rocce+fosfatiche&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+sabbia&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+sabbia+di+quarzo&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+scorie+da+impianto+cemento&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+scorie+di+coke&tmpl=component&type=download
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•  di scorie Fe-Mn 
•  di sienite 
•  di silicio 
•  di silimanite 
•  di SnO 
•  di TiO2 
•  di TiO2 95% / V2O5 5% 
•  di trucioli di lega 50% Ir e 50% Mn 
•  di WC 73%, Cr3C2 20%, Ni 7% 
•  di zirconio 

Settore Chimico 
• nell’industria chimica 
• nell’industria delle vernici 
•  di acido adipico 
•  di acido isoftalico 
•  di acido stearico 
•  di carbone attivo 90% 
•  di carta commerciale 
•  di cartapesta 
•  di catalizzatore di Al, Cr, Fe e Ni 
•  di cloruro ferroso 
•  di Cu e Mo su base di alluminio 
•  di gelatina a base vegetale 
•  di grasso 
•  di grasso a base di litio 
•  di montana wax 
•  di pigmenti di metalli organici 
•  di Pt e Pd 
•  di resina acida 
•  di sapone per le mani 
•  di urina 
•  di V e Mo su base di ossido 
• Settore Energetico 
• nell’industria energetica 
•  di carbone (digestione parziale 
•  di carbone (step 1 e step 2) 
•  di carbone cavo 
•  di carbone nero 
•  di ceneri di boiler 
•  di ceneri di coke 
•  di ceneri di lignite 
•  di coke 
•  di combustibile diesel 
•  di grafite 
•  di nafta 
•  di NIST 1634a olio combustibile 
•  di olio combustibile 
•  di olio crudo 
•  di olio di silicone 
•  di olio esausto 
•  di olio lubrificante usato 
•  di pece 
•  di polvere atmosferica 
•  di resina in olio minerale 

Settore Farmaceutico-Cosmetico 
•  nell’industria farmaceutica 
•  di capelli 
•  di cellulosa fine 
•  di componeti cosmetici 
•  di dentifricio 
•  di lattosio 
•  di mannitolo 
•  di pectina 
•  di saccarosio granulare 
•  di sangue 
•  di stearato di glicerina 
•  di supposte 
•  di tessuto animale 
•  di tetracicline 
•  di urine 

Settore Metallurgico 
•  di acciaio 
•  di acciaio per arnesi 
•  di assi di acciaio 
•  di BCS 341 colata di ferro 
•  di cadmio tungsteno 
•  di cobalto 
•  di colata di ferro 
•  di colaturadi ferro 
•  di FeCr high carbone 
•  di FeMo 
•  di FeSi 
•  di FeV 
•  di Hastelloy 
•  di Inconel 600 
•  di Inconel 625 
•  di Inconel 718 
•  di lega acciaiosa 
•  di lega ad alto contenuto di carbonio 
•  di lega di Nickel/Cromo 
•  di lega di Si e Cr 
•  di lega di Si, Cu e C 
•  di lega nickel-based 
•  di lega saldante 
•  di molibdeno 
•  di NBS 321 Stainless acciaio 
•  di ottone 
•  di piombo per batterie auto 
•  di rame 
•  di residui di metalli nobili 
•  di rifiuti di impianto siderurgico 
•  di selenio 
•  di Silicone 
•  di tungsteno 

Settore Polimeri 
• nell’industria plastica 
•  di acido poliacrilico 
•  di acrilobutilstirene (ABS) 
•  di acrilonitrile 
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http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+acido+adipico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+acido+isoftalico&tmpl=component&type=download
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http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+Cu+e+Mo+su+base+di+alluminio&tmpl=component&type=download
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http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+pigmenti+di+metalli+organici&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+Pt+e+Pd&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+resina+acida&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+sapone+per+le+mani&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+urina&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+V+e+Mo+su+base+di+ossido&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+a+microonde+nell%E2%80%99industria+energetica&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+carbone+%28digestione+parziale%29&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+carbone+%28step+1+e+step+2%29&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+carbone+cavo&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+carbone+nero&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+ceneri+di+boiler&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+ceneri+di+coke&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+ceneri+di+lignite&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+coke&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+combustibile+diesel&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+grafite&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+nafta&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+NIST+1634a+olio+combustibile&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+olio+combustibile&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+olio+crudo&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+olio+di+silicone&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+olio+esausto&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+olio+lubrificante+usato&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+pece&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+polvere+atmosferica&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+resina+in+olio+minerale&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+a+microonde+nell%E2%80%99industria+farmaceutica&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+capelli&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+cellulosa+fine&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+componeti+cosmetici&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+dentifricio&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+lattosio&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+mannitolo&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+pectina&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+saccarosio+granulare&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+sangue&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+stearato+di+glicerina&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+supposte&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+tessuto+animale&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+tetracicline&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+urine&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+acciaio&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+acciaio+per+arnesi&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+assi+di+acciaio&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+BCS+341+colata+di+ferro&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+cadmio+tungsteno&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+cobalto&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+colata+di+ferro&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+colaturadi+ferro&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+FeCr+high+carbone&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+FeMo&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+FeSi&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+FeV&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+Hastelloy&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+Inconel+600&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+Inconel+625&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+Inconel+718&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+lega+acciaiosa&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+lega+ad+alto+contenuto+di+carbonio&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+lega+di+Nickel%2FCromo&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+lega+di+Si+e+Cr&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+lega+di+Si%2C+Cu+e+C&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+lega+nickel-based&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+lega+saldante&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+molibdeno&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+NBS+321+Stainless+acciaio&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+ottone&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+piombo+per+batterie+auto&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+rame&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+residui+di+metalli+nobili&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+rifiuti+di+impianto+siderurgico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+selenio&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+Silicone&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+tungsteno&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+a+microonde+nell%E2%80%99industria+plastica&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+acido+poliacrilico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+acrilobutilstirene+%28ABS%29&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+acrilonitrile&tmpl=component&type=download
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•  di cera 
•  di etilene vinil alcolico c 
•  di gomma butadienica 
•  di olio di silicone 
•  di poliammide granulato 
•  di poliestere 
•  di polistirolo 
•  di PVC stabilizzato con Sn 
•  di separatore polietilene-gomma (foglio) 

 

http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+cera&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+etilene+vinil+alcolico+c&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+gomma+butadienica&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+olio+di+silicone&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+poliammide+granulato&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+poliestere&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+polistirolo&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+PVC+stabilizzato+con+Sn&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Milestone+-+Mineralizzazione+di+separatore+polietilene-gomma+%28foglio%29&tmpl=component&type=download
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