


    COS’È CHEMIRIZ... 

E' un supporto naturale, vegetale, sterilizzato a va-
pore 130° C , essendo particolarmente igroscopico, 
è mescolato a resine o colle; in farmaceutica è sup-
porto per sostanze chimiche o fertilizzanti.  

Nell’ industria calzaturiera, grazie inoltre al suo alto 
potere di grip,  è utilizzata per la composizione del-
le suole (e battistrada) delle scarpe. 

Utilizzato inoltre in bioedilizia, nella costruzione 
delle innovative case ecosostenibili, grazie alle sue 
caratteristiche di leggerezza, igroscopicità, isola-
mento termico ed acustico ed economicità). 

La lolla di riso CHEMIRIZ è un prodotto 100% na-
turale ed ecosostenibile ad impatto ambientale zero.  

 CHEMIRIZ è disponibile in confezioni da 200 litri 
(circa 20 kg.) sia alla rinfusa che 
su pallet da 24 confezioni ciascuno. 
E’ disponibile anche alla rinfusa e 
consegnato con motrici da 50 m³, 
con autotreni o autoarticolati da 
100 m³ dotati di sistemi di scarico 
a cassone ribaltabile oppure wal-
king floor. 

• STERILIZZATA A VAPORE 130° 

• DEPOLVERATA 

• CONVENIENTE  

• VEGETALE E NATURALE AL 100% 

• SEMPRE DISPONIBILE 

• LEGGERA 

• OTTIMO ISOLANTE TERMICO ED ACUSTICO 

• ALTO POTERE DI GRIP 

• NON MARCISCE 

• PARTICOLARMENTE IGROSCOPICA 

• INATTACCABILE DAGLI INSETTI 

• PRODOTTO 100% ITALIANO  



LA LOLLA DI RISO  LA STERILIZZAZIONE 

E’ un sottoprodotto ricavato dalla lavorazione del riso 

detta sbramatura. Questa operazione permette di sepa-

rare per sfregamento con apposite macchine, sgusciatrici 

o decorticatrici, la brattea floreale silicea detta comu-

nemente lolla. A questo punto della lavorazione la lolla è 

pronta per essere trasferita nell’impianto di depolveriz-

zazione e successivamente di confezionamento.  

Il processo di sterilizzazione avviene quando la lolla è 

ancora parte integrante del chicco di riso. Questa 

lavorazione permette alle riserie di ottenere un par-

ticolare tipo di riso chiamato “Parboiled”  resistente 

a cotture più lunghe e con una maggiore capacità di 

conservazione. Il riso grezzo viene messo a bagno in 

grandi vasche di acqua calda, quindi trattato con va-

pore ad alta temperatura (130 °C circa) e sotto-

pressione ed infine essiccato rapidamente. A questo 

ultimo ed unico stadio della cottura, la lolla è steri-

lizzata, priva di qualunque pesticida o diserbante 

eventualmente presente prima del raccolto ed è 

pronta per il processo finale di separazione dal chic-

co di riso, di depolverizzazione e confezionamento. 



LE ANALISI CHIMICHE... 

ESCHERICHIA COLI (ufc/g) (ISO 16649-2:2001)  ABSENT 

SALMONELLA SPP. (in 25 g.) (UNI EN ISO 6579:2008 escluso paragrafo 9.5.6 ABSENT 

AFLATOSSINA - Aflatoxin B1 (µg/Kg stq) (MPI 01 Rev. 08-14)  <10 

CADMIO - Cadmium (mg/kg stq) (MPI 106 – rev. 00/10)  <10 

MERCURIO - mercury (mg/kg stq) (MPI 106 – rev. 00/10 <10 

PIOMBO - lead (mg/kg) (MPI 106 – rev. 00/10)  <10 

RAME - Copper (mg/kg) (MPI 106 – rev. 00/10 <10 

ZINCO - Zinc (mg/kg) (MPI 106 – rev. 00/10)  <10 



PESTICIDI ORGANO - FOSFORATI mg/kg. 

Azinphos Ethyl  <0,01 

Azinphos Methyle  <0,01 

Bromophos Ethyl  <0,01 

Chlorfenvinphos  <0,01 

Chloripiphos Methyl <0,01 

Chlorpyrifos <0,01 

Diazinon  <0,01 

Dimethoate  <0,01 

Ethion  <0,01 

Fenitrothion <0,01 

Heptenophos <0,01 

Malaoxon  <0,01 

Malathion  <0,01 

Methidathion  <0,01 

Paraoxon  <0,01 

Parathion  <0,01 

Parathion Metile  <0,01 

Phosalone  <0,01 

Pirimiphos Methyl  <0,01 

Tetrachororvinphos  <0,01 



PESTICIDI ORGANO - CLORURATI mg. / kg. 

Alaclor <0,01 

Aldrin <0,01 

Alfa BCH <0,01 

Beta BCH <0,01 

Delta BCH <0,01 

Alfa Clordano <0,01 

Gamma Clordano <0,01 

4,4 DDD <0,01 

4,4 DDE <0,01 

4,4 DDT <0,01 

Dieldrin <0,01 

Endrin <0,01 

Clorobenzene <0,01 

1,2-Diclorobenzene <0,01 

Pentaclorobenzene <0,01 

Hexaclorobenzene <0,01 



Nutrient (dry basis) –  Nutrienti a secco IR29 IR32 

Crude fibre – Fibra grezza (%) 36.0 38.3 

Neutral detergent fibre – Fibra neutro detersa (NDF) (%) 84.3 83.9 

Acid detergent fibre – Fibra acido detersa (ADF) (%) 78.4 80.5 

Hemicellulose – Emicellulosa (calcolata) (%) 5.9 3.4 

Cellulose – Cellulosa (calcolata) (%) 34.1 37.0 

Cutin – Cutina (%) 6.7 5.7 

Permanganate lignin – Lignina (al permanganato) (%) 11.7 13.3 

Insoluble silica – Silice insolubile (%) 25.9 24.5 

Energy content – Contenuto energetico (j/g) 12.9 13.1 

Crude protein – Proteina grezza (% N x 6.25) 1.9 1.8 

Lysine – Lisina (g/16 g N) 4.4 3.9 

Proline – Prolina (g/16 g N) 12.2 10.9 

       LE COMPOSIZIONE CHIMICO - FISICA... 



Via Cilavegna 65 - 27020 Gravellona Lomellina (PV) 

Tel. 0381.95895 Fax 0381.95894 

 800.25.16.83  

www.agromil.it   info@agromil.it 

WhatsApp 320.9218219 / 329.2539840 


