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61 - 001 PAVIMENTAZIONI

CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
VR 225

PRONTO *

RIPARA E RIPRISTINA IL MANTO STRADALE
Realizzato con miscela di bitumi, emulsioni ed inerti selezionati. E'il prodotto ideale per piccole
riparazioni o manutenzioni stradali dove sono necessari un rapido intervento ed un pratico
impiego. Viene impiegato come primo intervento per riparazioni e risanamenti di manti stradali,
chiusura di buche, raccordi e rappezzamenti vari anche con traffico in corso. Pronto all’uso, che
non necessita di particolari preparazioni del fondo e di esecuzione di finiture, o di attrezzature
particolari. Viene impiegato a freddo, in tutte le stagioni specialmente nei periodi più rigidi e
piovosi perché non teme l’umidità ed il gelo. Il traffico veicolare dopo l’applicazione garantirà la
perfetta compattazione

MONOCOMPONENTE
CARATTERISTICHE:
ASPETTO Solido nero
LEGANTE BITUMINOSO: bitume stradale 70/100 (norme EN 12591)
con percentuale riferita agli aggregati pari al 5.6 (bitume +additivo)
TEMPERATURA D’IMPIEGO 5÷35 °C
DOSAGGIO 16 kg. di prodotto per ogni metro quadro e per ogni
centimetro di spessore della buca
SPESSORE UTILE PER L’APPLICAZIONE:
Minimo 2÷3 cm. / Massimo 5÷6 cm

MODALITA' D'USO: impiegato a freddo. Prima dell’impiego, si consiglia di ripulire l’area oggetto dell’intervento da
eventuale materiale polvurento e grossolano ed eliminare eventuali presenze d’acqua.utilizzare materiale sempre
fresco e di non stoccare a lungo il materiale in magazzino specialmente a ridosso dei cambi di stagione. Per una
migliore riuscita dell’applicazione si consiglia di spolverare le superfici finite con cemento nella stagione estiva e
con sabbia fine nella stagione invernale.Sensibile ai cambi di temperatura quando e’ ancora nella confezione. Ad
abbassamenti di temperatura la sua consistenza potrebbe risultare eccessivamente compatta e quindi
difficilmente applicabile; viceversa in presenza di un aumento sostanziale della temperatura atmosferica l’impasto
potrebbe risultare eccessivamente morbido ed avere difficoltà di essiccazione. Evitare lo stoccaggio all’aperto per
lunghi periodi.Si consiglia l’applicazione e la conservazione del materiale con temperature non inferiori a 5 °C.
Confezioni da: sac. kg 25
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PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008
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