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Pometon S.p.A is a recognised leader in 

the manufacture and development of high 

performance stainless steel shot and grit, together 

with brass shot and soft metal beads for blast 

cleaning applications.

In over 70 years experience in the production of 

metal powders and granules, having achieved 

high levels of product innovation and continuous 

improvement, with a quality management system 

conforming to ISO 9001/2000, at two Pometon 

manufacturing plants in the Venice area of Italy and 

4 commercial and technical support subsidiaries 

within the United Kingdom, Spain, Germany and 

Turkey.

Pometon products are used worldwide in 

a variety of applications, from sintering to 

welding, chemicals, blasting, friction compounds, 

metallurgy and machining tools; just to mention 

a few.

Pometon S.p.A. è l’azienda leader nello sviluppo 

e produzione di graniglie di acciaio inossidabile 

ad elevate prestazioni, di graniglie di ottone e di 

microgranuli per la sabbiatura dolce (tipicamente 

per pulizia stampi).

In oltre 70 anni di esperienza nella produzione di 

polveri e graniglie metalliche, abbiamo raggiunto 

i più alti livelli di qualità, innovazione e migliora-

mento continuo, e ottenuto la certificazione del 

nostro sistema qualità ISO 9001/2000.

Il gruppo Pometon ha stabilimenti di produzione in 

Italia e 4 filiali di supporto tecnico e commerciale.

Pometon fornisce prodotti utilizzati in tutto il 

mondo nei più diversi campi di applicazione, dalla 

sinterizzazione alla saldatura, chimica, sabbiatura 

ed utensili diamantati; solo per citarne alcuni.



ABRASIVI PER SABBIATURA E GRANIGLIATURA
Una vasta gamma di prodotti per la granigliatura normalmente

utilizzati sia su macchine a turbina che ad aria compressa.

In particolare:

• Graniglie in acciaio inossidabile GRANINOX

 - Sferiche a bassa durezza (matrice Austenitica)

 - Sferiche a media durezza (matrice Martensitica) 

 - Angolari a spigoli acuti  (matrice Martensitica e   

   carburi metallici)

• Graniglie sferiche di ottone OT-SHOT

• Polveri di ferro per sabbiatura dolce FERBLAST

Tutti gli abrasivi Pometon sono di esclusiva produzione

interna con fabbricazione negli stabilimenti italiani.

Pometon ha effettuato la pre-registrazione di tutti i 

prodotti di questo catalogo secondo il regolamento 

REACH.

BLASTING ABRASIVES
A broad range of abrasives suitable to blasting processes.

Normally used on either wheel and air pressure automatic

blasting machines.

Key product families:

• Stainless steel granules GRANINOX

 - Low hardness Shot granules (Austenitic microstructure)

 - Mid hardness Shot granules (Martensitic microstructure)

 - High hardness Grit (Structure with Chrome carbides)

• Brass shot granules OT-SHOT

• Iron powders for soft blasting FERBLAST

All abrasives by Pometon are exclusively produced in 

Pometon Italian plants.

Pometon has pre-registered all substances of present 

catalogue under REACH regulation.

1



Pometon GRANINOX stainless steel shot and grit range of products offer major technical and  cost saving advantages, when 
compared to carbon steel granules,  ceramic beads, glass beads, aluminium oxide grit, mineral abrasives, garnet, and many other 
types of blast cleaning media.

APPLICATIONS INCLUDE                                                           

ADVANTAGES 
OF GRANINOX

• surface finishing of castings, die castings, forgings and 
 other types of non ferrous components

• ceramic removal from investment castings

• heat treatment descaling

• deburring

• surface preparation prior to coatings

• satin finishing

• where ferrous contamination of the blast cleaned 
 surface cannot be tolerated

• debluing and cleaning of weldments

• reconditioning of automotive parts

• cleaning of stone and concrete products

GRANINOX stainless steel abrasives will meet the 
challenge of your blast cleaning and surface preparation 
requirements.

• bright metallic surface of finished components

• achieves specific surface profile requirements

• offers long in service life

• dust generated is significantly reduced, lowering costs 
 of disposal

• non discolouration of components

• wide range of particle sizes available

• used in centrifugal wheel blast machines and air blast 
 nozzle systems.
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La gamma di graniglie in acciaio inossidabile GRANINOX, risulta tecnicamente vantaggiosa e conveniente rispetto a graniglie di 
acciaio al carbonio, sfere di vetro e di ceramica, abrasivi a base di ossidi di alluminio, abrasivi minerali, garnet, corindone e molti altri 
tipi di abrasivi per granigliatrici e sabbiatrici.

APPLICAZIONI

VANTAGGI DI GRANINOX

• finitura superficiale di fusioni, pressofusioni, forgiati e 
 altri tipi di particolari non ferrosi

• pulizia dei residui ceramici su microfusioni e fusioni di 
 precisione

• pulizia di particolari trattati termicamente

• sbavatura

• satinatura

• preparazione delle superfici per rivestimenti e 
 verniciatura

• superfici che richiedono richiedono assenza di  
 contaminazione ferrosa durante la granigliatura 

• pulizia delle saldature, bruniture e zincature 

• rigenerazione di ricambi automobilistici

• pulizia e abrasione di pietra naturale e manufatti in 
 cemento

Le graniglie Pometon GRANINOX permettono di 
ottenere i migliori risultati per tutti i problemi  di 
granigliatura e trattamento delle superfici.

• superfici metalliche brillanti e uniformi dei particolari

• ottenimento del  migliore profilo di rugosità superficiale 

• lunga durata di lavoro

• riduzione della polverosità e dei costi di smaltimento

• costanza della brillantezza superficiale  nel tempo 

• ampia scelta di classi dimensionali (eventualmente 
 personalizzabili)

• Studiate per l’uso in macchine ad aria compressa e a 
 turbina.
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Graninox, low hardness

This abrasive, offers high resistance to corrosion of the blast cleaned component thanks to its austenitic microstructure and is 
characterised by the a good round shape of the shots.
Due to the lower hardness value, these types provide a long working life, combined with low wear rates to your shot blasting equipment.
Components worked with GRANINOX stainless steel shot will result silver bright, with best and constant finishing.

GRANINOX CrNi
Most common composition of stainless steel 18/8
Highest resistance to corrosion and life
Austenitic microstructure
Non Magnetic
Particle shape: Round Shot
Particle shape during application: Round
(Typical values)
Chemical Composition:
Chrome: 18%
Nickel: 8%
Carbon: 0,20%
Silicon: 2%
Manganese: 1%
Hardness: 250 to 350 HV

GRANINOX CrLN
High resistance to corrosion and long life
Microstructure Austenitic/Ferritic 
Nickel is not listed in the composition of this new stainless 
steel shot.
Particle shape: Round Shot
Particle shape during application: Round
(Typical values)
Chemical Composition:
Chrome: 18%
Carbon: 0,25%
Silicon: 2%
Manganese: 1%
Hardness: 300 to 400 HV

GRANINOX CrNi

Particle size 
Granulometria

% cumulative retained values 
Valori in trettenuto cumulativo %

CrNi 200 CrNi 150 CrNi 100 CrNi 90 CrNi 60 CrNi 50 CrNi 40 CrNi 30 CrNi 20 CrNi 10

4.00 mm 0

3.35 mm 10 max

2.80 mm 0

2.36 mm 10 max

2.00 mm 0

1.70 mm 90 min 20 max 0

1.40 mm 5 max 0

1.18 mm 90 min 20 max 0

1.00 mm 5 max 0

850 μm 90 min 90 min

710 μm 90 min 20 max

600 μm 85 min 0

425 μm 90 min 20 max 0

300 μm 10 max

250 μm 0

150 μm 90 min 10 max

75 μm 90 min

45 μm 90 min

(ASTM B 214)
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Graninox, bassa durezza

Questi abrasivi, grazie alla loro  specifica microstruttura austenitica e alla loro forma sferica, offrono alta resistenza alla corrosione 
delle superfici granigliate e ottime finiture superficiali.
I bassi valori di durezza (espressi in HV o HRC),  permettono di ottenere ottime prestazioni di durata di lavoro e minimizzare i costi 
delle manutenzioni sulle macchine granigliatrici.
I particolari trattati con gli abrasivi GRANINOX risulteranno di un brillante colore argenteo, con una finitura costante, omogenea e 
una colorazione che rimarrà invariata nel tempo.

GRANINOX CrNi
Tipica composizione di graniglia inox 18/8
La migliore resistenza alla corrosione e durata operativa
Struttura Austenitica
Comportamento non magnetico
Forma dei granuli: sferica
Forma dei granuli in condizioni operative: sferica
(valori tipici)
Composizione Chimica:
Cromo: 18%
Nichel: 8%
Carbonio: 0,20%
Silicio: 2%
Managanese: 1%
Durezza: 250-350 HV

GRANINOX CrLN
Ottima resistenza alla corrosione e durata operativa
Struttura Austenitico/Ferritica
Il Nichel non è previsto nella formulazione di questo 
innovativo materiale
Forma dei granuli: sferica
Forma dei granuli in condizioni operative: sferica
(valori tipici)
Composizione Chimica:
Cromo: 18%
Carbonio: 0,25%
Silicio: 2%
Manganese: 1%
Durezza: 300-400 HV

GRANINOX CrLN

Particle size 
Granulometria

% cumulative retained values 
Valori in trettenuto cumulativo %

CrLN 200 CrLN 150 CrLN 100 CrLN 90 CrLN 60 CrLN 50 CrLN 40 CrLN 30 CrLN 20 CrLN 10

4.00 mm 0

3.35 mm 10 max

2.80 mm 0

2.36 mm 10 max

2.00 mm 0

1.70 mm 90 min 20 max 0

1.40 mm 5 max 0

1.18 mm 90 min 20 max 0

1.00 mm 5 max 0

850 μm 90 min 90 min

710 μm 90 min 20 max

600 μm 85 min 0

425 μm 90 min 20 max 0

300 μm 10 max

250 μm 0

150 μm 90 min 10 max

75 μm 90 min

45 μm 90 min

(ASTM B 214)
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GRANINOX Cr
Particle size 

Granulometria
% cumulative retained values 

Valori in trettenuto cumulativo %

Cr 200 Cr 150 Cr 100 Cr 60 Cr 50 Cr 40 Cr 30 Cr 20 Cr 10

4.00 mm 0

3.35 mm 10 max

2.80 mm 0

2.36 mm 10 max

2.00 mm 0

1.70 mm 90 min 20 max

1.40 mm 0

1.18 mm 90 min 20 max 0

1.00 mm 5 max

850 μm 90 min

710 μm 10 max

600 μm 90 min 0

500 μm 90 min

425 μm 20 max 0

300 μm 90 min 10 max

250 μm 0

150 μm 90 min 10 max

75 μm 90 min

45 μm 90 min

(ASTM B 214)

GRANINOX Cr
Is a medium hardness stainless steel shot, which gives the benefit of a fast 
cleaning time and reduced process times within blast cleaning operation, 
therefore offering high productivity.
Used in a variety of application from aluminium to stainless steel.
Its best cost/performance ratio and its medium hardness, make GRANINOX Cr  
a valuable alternative to carbon steel grit, with the advantage of keeping the 
stainless steel corrosion resistance.

Microstructure Martensitic
Particle shape: Globular
Particle shape during application: Round
 (Typical values)
Chemical Composition:
Chrome: 14%
Carbon: 0,25%
Silicon: 2%
Hardness: 400 to 600 HV

GRANINOX CrH
Is a long life, high performance stainless steel angular grit abrasive, with high 
hardness characteristics, giving a very rapid cleaning action, therefore an ideal 
replacement for aluminium oxide grit, garnet , and other mineral abrasives, 
offering very low levels of dust within and around the blast cleaning plant, 
improving operator visibility and cleanliness of your environment.
Major cost savings can be made reducing abrasive consumption
and lowering dust disposal costs.

Microstructure Martensitic with Chrome carbides
Particle shape: Angular grit (sharp edge)
Particle shape during application: angular 
 (Typical values)
Chemical Composition:
Chrome: 28%
Carbon: 2%
Silicon: 2%
Manganese: 1%
Hardness: 595 to 800 HV

Graninox, mid and high hardness
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GRANINOX CrH
Particle size 

Granulometria
% cumulative retained values 

Valori in trettenuto cumulativo %

CrH 100 
(G16)

CrH 60
(G25)

CrH 50
CrH 40
(G40)

CrH 30
(G50)

CrH 20
(G80)

CrH 10
(G120)

4.00 mm

3.35 mm

2.80 mm

2.36 mm

2.00 mm

1.70 mm 0

1.40 mm

1.18 mm 75 min 0

1.00 mm 85 min 5 max 0

850 μm

710 μm 70 min 0

600 μm 90 min

425 μm 70 min 0

300 μm 0

250 μm 70 min

150 μm 70 min

75 μm 70 min

45 μm

(ASTM B 214)

GRANINOX Cr
E’ una graniglia di acciaio inossidabile di media durezza che permette di 
mantenere bassi tempi nei cicli di lavorazione di sabbiatura, ottimi livelli di 
finitura e di rugosità superficiale, ottimizzando la produttività.
Viene utilizzata in un vasto campo di applicazioni, dale fusioni di alluminio alle 
lavorazioni di acciaio inossidabile.
Grazie a un rapporto costo/prestazioni estremamente vantaggioso e alla sua 
media durezza (fino a 400 HV), GRANINOX Cr risulta una reale alternativa 
alle graniglie tradizionali al carbonio, con l’evidente vantaggio derivato dalla 
resistenza alla corrosione dell’acciaio inossidabile.

Struttura Martensitica
Forma dei granuli: Globulare-sferica
Forma dei granuli in condizioni operative: sferica
(valori tipici)
Composizione chimica:
Cromo: 14%
Carbonio: 0,25%
Silicio: 2%
Durezza: 400-600 HV

GRANINOX CrH
E’ una graniglia angolare di acciaio inossidabile di elevata abrasività. Grazie alla 
elevata durezza si possono ottenere elevate velocità di lavorazione che rendono 
GRANINOX CrH una alternativa agli ossidi di alluminio, garnet, corindone e 
altri abrasivi minerali. Rispetto a tali abrasivi GRANINOX CrH permette inoltre 
incomparabili (bassi) livelli di polverosità nell’ambiente di lavoro, una ottima visibilità 
durante la lavorazione, e una brillantezza delle superfici.
Il risparmio legato a una durata fino a 50 volte (ed oltre) rispetto ai comuni  abrasivi 
minerali diventa ancora più interessante in considerazione dei costi di smaltimento.

Struttura Martensitica con carburi di cromo
Forma dei granuli: Angolare a spigolo vivo
Forma dei granuli in condizioni operative: angolare
(valori tipici)
Composizione chimica
Cromo: 28%
Carbonio: 2%
Silicio: 2%
Manganese: 1%
Durezza: 595-800 HV

Graninox, media e alta durezza
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OT-SHOT BRASS SHOT 

FERBLAST SOFT 
METAL BEAD

Is an atomised 70% copper and 30% zinc alloy, and is the 
ideal media for the blast cleaning of copper, brass and 
bronze components.
Produced in two particle size distributions, to suit most 
blast cleaning requirements, Pometon OT-SHOT gives 
the benefit of achieving a very bright surface finish of 
copper and copper alloy products.
When used in the cleaning of aluminium parts, the finish 
takes on a yellow-gold appearance.
Pometon OT-SHOT, gives the added benefit of a long 
working life combined with low wear to your shot blast 
plant.
Particle shape: Round/globular
Particle shape in application: Round
(Typical values)
Chemical composition
Copper 70%
Zinc 30%
Colour yellow gold

FERBLAST soft metal beads are ferrous particles of very 
low hardness and density, having been designed for 
delicate blast cleaning operations, which include mould 
cleaning, deflashing, also application where distortion 
of components could be a problem, and other low 
abrasivity applications.
Offering high durability, with excellent performance and 
cleaning speed, these soft metal beads are used in both 
turbine wheel machines and air blast plants.
Manufactured in two hardness values and a range of 
particle sizes, are available to suit your application.
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Soft blasting granules

OT-SHOT
Particle size 

Granulometria
% cumulative retained values 

Valori in trettenuto cumulativo %

OT-S50 OT-S30

1.00 mm 0 0

500 μm 10 max

425 μm 90 min

212 μm 90 max

FERBLAST
MT 500/3.6 MT 300/3.7 MT 212/3.7 RI 500/3.6 RI 300/3.7 RI 212/3.7

Chemical 
properties

Ot % 1.00 max 1.00 max 1.00 max 0.25 max 0.25 max 0.25 max

C % 0.05 max 0.05 max 0.05 max 0.01 max 0.01 max 0.01 max

Density 
Densità

g/cm3 3.65 3.70 3.70 3.60 3.70 3.65

Particle size 
Granulometria

% cumulative retained values 
Valori in trettenuto cumulativo %

710 μm 0 0

500 μm 15 max 0 15 max 0

300 μm 15 max 15 max

212 μm 5 max 70 min

150 μm 95 min 80 min 80 min 5 max

63 μm 95 min

45 μm 65 min



GRANIGLIA DI OTTONE 
OT-SHOT

POLVERI DI FERRO DOLCE 
FERBLAST

Le graniglie di ottone OT-SHOT sono ottenute per 
atomizzazione di una lega 70% di rame e 30% zinco. 
Si tratta di un abrasivo ideale per la sabbiatura e la 
granigliatura di componenti di rame, ottone e  bronzo.
Sono disponibili in due granulometrie per coprire 
ogni esigenza di trattamento. Pometon OT-SHOT 
permette di ottenere ottimi risultati di brillantezza delle 
superfici trattate con effetto cromatico che enfatizza le 
caratteristiche delle leghe di rame.
Quando viene utilizzata per trattare  superfici di alluminio, 
la finitura risulta di aspetto giallo-oro.
Pometon OT-SHOT, offre il vantaggio di una lunga 
durata operativa dell’abrasivo e di una bassa usura delle 
macchine di granigliatura. 
Forma dei granuli: Globulare-sferica
Forma dei granuli in condizioni operative: sferica
(valori tipici)
Composizione chimica
Rame: 70%
Zinco: 30%
Colore: giallo-oro

L’abrasivo FERBLAST è una polvere di ferro  dolce a bassa 
densità e bassa durezza particolarmente indicata per la 
sabbiatura non aggressiva delle superfici. Applicazioni 
tipiche sono la pulizia stampi (alluminio, vetro, plastica), 
sbavatura, sabbiatura di particolari delicati, e ogni altra 
applicazione che richiede trattamento con abrasivo di 
bassa durezza.
FERBLAST unisce ottima durata operativa, eccellente 
velocità di trattamento e di finitura e può essere usata sia 
in macchine sabbiatrici ad aria compressa che a turbina. 
E’ disponibile in due classi di durezza e varie granulometrie 
per ottimizzare una vasta gamma di applicazioni.

Graniglie per sabbiatura dolce

Notes on packaging Note sull’imballaggio
Standard packing:
• Plastic bags 25 (PE) kg net on 80x120 cm
   pallets of 500/ 1000 kg, protected by shrink-wrapping.
• Metal tins, big bags, and other special types, available     
   on request.

Imballo standard:
• Sacchi in plastica (PE) da 25 kg netti su
   pallets in da cm 80x120 da 500 /1000 kg, protetti con
   plastica termoretraibile.
• Lattine metalliche, Big-Bag e altri imballi speciali su 
   richiesta.



Pometon S.p.A. - Via Circonvallazione, 62 - 30030 Martellago (Venice) - Italy
Tel +39 041 2903611 - Fax +39 041 641624 - web: www.pometon.com 

Pometon Ltd
Telford - UK

Pometon España Sau
Barcelona - Esp

Pometon Gmbh
Hamburg - Ger

Pometon S.p.a.
Headquarter
Maerne - Venezia

Pometon S.p.a.
Marghera - Venezia

Pometon Tir d.o.o.
Bor - Serbia

Pometon Turkiye
Istanbul - Turkiye
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