ASFALTO A
FREDDO
Conglomerato bituminoso
a freddo per interventi di
manutenzione stradale
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DESCRIZIONE

ASFALTO A FREDDO è un conglomerato bituminoso a freddo idoneo per interventi di
manutenzione di pavimentazioni stradali, chiusura di buche, ripristino di piccole superfici
ammalorate, rappezzi, sigillature di crepe, e, in generale, in tutti i casi in cui non è
necessario l’utilizzo di conglomerati bituminosi a caldo.
Il prodotto resiste nel tempo alle sollecitazioni dovute al traffico di strade sia principali che
secondarie, cortili condominiali, aree commerciali, vie rurali, ecc.

COMPOSIZIONE

ASFALTO A FREDDO è un prodotto di colore nero, formulato con speciali leganti
bituminosi in emulsione cationica flussata con prodotti vegetali atossici, inerti selezionati
e dosati in opportuna curva granulometrica ed additivi specifici per migliorare l’adesione,
la fluidità e la lavorabilità del prodotto.

MISCELAZIONE
E POSA IN OPERA

L’applicazione del prodotto non necessita di una specifica preparazione e pulizia
preventiva di della pavimentazione da trattare, così come non è necessaria l’applicazione
di specifici primer di fondo.
ASFALTO A FREDDO è un prodotto pronto all’uso. Prima dell’applicazione, verificare che lo
spessore dal ripristino da eseguire non sia superiore a 50 mm. Versare il prodotto tal quale
sulle pavimentazioni di trattare e compattarlo adeguatamente con idonee attrezzature o
mezzi. Per aumentare la durabilità del prodotto si consiglia di spolverare la superficie
compattata con filler o cemento nella stagione estiva e con sabbia fine nel periodo
invernale. È possibile aprire al traffico la zona ripristinata a operazioni di posa ultimate.

CONSUMO
INDICATIVO

15,0-20,0 kg per m per cm di spessore, a seconda del grado di compattazione del
prodotto.

COLORE
CONFEZIONE
CONSERVAZIONE
AVVERTENZE

DATI PRODOTTO

2

Nero.
Sacchi da 25 kg su pallet a perdere da 1300 kg (52 sacchi) protetto da cappuccio elastico.
6 mesi in imballo originale integro ed al riparo dall’umidità.
Applicare il prodotto con temperature comprese tra + 5°C e + 35°C.
Il prodotto bituminoso è sensibile alle variazioni di temperatura che influenzano la
lavorabilità.
Con basse temperature il prodotto potrebbe risultare temporaneamente indurito. Si
consiglia di aprire il sacco del prodotto e attendere qualche minuto perché il prodotto
riacquisti fluidità.
Eseguire spessori di applicazione non superiori a 50 mm.
Aspetto

conglomerato bituminoso

Colore

nero

Massa volumica

~ 1500 kg/m3

Diametro massimo dell’aggregato

≤ 6,0 mm
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DATI APPLICATIVI

DATI TECNICI
PRESTAZIONALI

NOTE
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Temperatura minima di applicazione

+ 5°C

Temperatura massima di applicazione

+ 35°C

Contenuto di legante minimo

Bmin 5,6%

EN 12697-1

Contenuto di legante massimo

Bmax 6,6%

EN 12697-1

Massa volumica media compattato

~ 2000 kg/m3

Vuoti residui

< 10%

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono
riferiti a prove di laboratorio e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l’intervento di fattori
indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto
sia adatto o meno all’impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed
esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica
annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com.

