CONGLOMERATO A FREDDO

Sipreasfalti
Descrizione
Conglomerato bituminoso a freddo composto da aggregati vagliati, bitume
opportunamente additivato per consentire la plasticità e la posa in opera
esclusivamente a freddo. È un prodotto duttile che si presta ottimamente alla
riparazione di molte situazioni di criticità stradali.

Consumi: 25 Kg/mq di superficie con spessore di 1,5 cm.
Confezione: Sacchi di polietilene da 25 kg
Garanzia
La GENERAL SINDES SPA è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri
prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di
attrezzature tecnologicamente all’avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie
risorse umane.

sipremix.it

Impiego
SIPREASFALTI è indicato per la manutenzione e riparazione di superfici stradali
con traffico veicolare continuo (chiusura di buche, rappezzi, riprese avvallamenti,
chiusura di scavi, sigillatura di chiusini).

Vantaggi
•
Facile stesura senza mano di ancoraggio;
•
Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica;
•
Ottima lavorabilità e coesione anche sul bagnato e a temperature ambientali basse,
grazie alle caratteristiche chimiche che lo compongono;
•
Bassi costi di manodopera perché il traﬃco provvede alla costipazione;
•
Lunga conservazione del prodotto, grazie agli additivi che ne mantengono le caratteristiche
di plasticità;
•
Facile trasporto e stoccaggio.

Applicazione
Dopo essersi accertati che la superficie di intervento risulti ripulita da fango ed eventuali ristagni
d’acqua stendere SIPREASFALTI sulla superficie d’intervento. Il materiale posto in opera, indurendo
lentamente sotto l’azione del traffico, rimane ancorato e non si sgrana.
In assenza di traffico si consiglia di compattare il conglomerato a freddo con l’ausilio di un rulletto o
di un pestello costipatore e magari una sigillatura superficiale con sabbia o calce in polvere per
accelerare l’indurimento. Si consiglia di porre in opera a strati non superiore a cm 5. Tenendo
presente che il secondo strato deve essere fatto quando il primo è indurito.
SIPREASFALTI è un prodotto già pronto all’uso, non è necessario né mescolarlo né riscaldarlo.
Avvertenze
Si consiglia lo stoccaggio del materiale in sacco al riparo da agenti atmosferici esterni, troppo
caldo o troppo freddo e soprattutto nel caso di bancali evitare la sovrapposizione degli stessi.
Il materiale in sacco può essere utilizzato con temperature ambientali esterne purché la sua
temperatura non sia inferiore a +5°C.
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