CONGLOMERATO BITUMINOSO

| SCHEDE TECNICHE

CONGLOMERATO
BITUMINOSO A FREDDO
(ASFALTO A FREDDO)
Miscela di graniglie, sabbie e filler di
frantumazione, impastati a caldo con
emulsione bituminosa prodotta con
flussanti ecocompatibili

SICUREZZA

I PLUS:
• Prodotto di pratico impiego
• Subito pronto all’uso

Il prodotto è atossico e, nei normali utilizzi all’aria aperta, non
presenta particolari pericoli per la salute.
Essendo applicato a freddo non emette fumi (come accade
invece con i tradizionali conglomerati bituminosi a caldo).
Può essere utilizzato anche da personale inesperto
dell’impiego di conglomerati bituminosi tradizionali.

CAMPI DI APPLICAZIONE

AVVERTENZE

• Rappezzi, e chiusura di buche e scavi, di :

• Valutare sempre la compatibilità del prodotto con l’impiego
previsto e con le eventuali prescrizioni di capitolato.



strade con traffico veicolare CONTINUO.



parcheggi, aree condominiali o private, ingressi di
abitazioni con traffico SCARSO o NULLO.

MODALITÀ DI UTILIZZO
• Pulire la superficie da fango e ristagni di acqua.

• Può essere utilizzato con temperature ambientali rigide,
purché il materiale abbia una temperatura superiore a + 5°C
(necessaria per poterlo lavorare).
STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

• Versare il prodotto, stenderlo (con una pala a mano) in un
unico strato (spessore massimo : 5 cm).

• Conservare in sacchi integri e chiusi, al coperto, al riparo
dal sole, dagli agenti atmosferici e da temperature
eccessive (troppo caldo o troppo freddo).

• Compattare con un rullo o con una piastra vibrante.

• Può essere stoccato a temperature inferiori a + 5°C.

• Il successivo e immediato passaggio dei mezzi garantisce la
compattazione e la coesione con i materiali esistenti.

• Non sovrapporre i bancali.

• Si consiglia una sigillatura superficiale con sabbia o
cemento in polvere (per accelerarne l’indurimento).
• Uso in aree con traffico SCARSO O NULLO (parcheggi,
aree condominiali o private, ingressi di abitazioni) :
compattare sempre, per bene, con piastra vibrante o rullo e
cospargere la superficie con sabbia fine o cemento.

• Il prodotto in sacco, correttamente stoccato, è garantito per
6 mesi dalla data di produzione riportata sul sacco.
• Si sconsiglia fortemente lo stoccaggio di grossi quantitativi
in corrispondenza dei cambi di stagione : il prodotto
contiene additivi per le temperature di esercizio stagionali,
per cui il materiale invernale non è idoneo nel periodo estivo
(e viceversa).

DATI TECNICI
Granulometria

0 – 6 mm

CONFEZIONE : SACCHI in polietilene da 25 kg

TE
Le indicazioni e le avvertenze riportate su questa scheda derivano dalla nostra miglior esperienza e le prestazioni del prodotto si riferiscono a prove di laboratorio eseguite
in condizioni normalizzate. Tutte queste informazioni sono da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni reali del cantiere e di messa in opera del prodotto
possono portare ad effetti e risultati sensibilmente diversi. Pertanto l’utilizzatore deve sempre verificare, anche con prove preliminari, l’idoneità del prodotto all’impiego
previsto, assumendosi ogni responsabilità per l’uso effettuato. GRAS CALCE srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Verificare sul sito internet di
GRAS CALCE srl che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore.
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