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Scheda tecnica

Asfalto a freddo - COMP -

 A CARATTERISTICHE PRINCIPALI
L’asfalto a freddo è un complesso bitumoso di carbone semisintetico per ricoprire instantaneamente 
buche.
• Speciale per buche su manti stradali ad alto scorrimento.
• Applicazione rapida e riparazione istantanea senza utilizzo del primer. 
• Si usa a qualsiasi temperatura
• Eccellente potere aderente e fl essibile sui rivestimenti bitumosi, catrame asfalto e cemento. 
• Resistenza pari a quella dell’asfalto a caldo.

 A AMBITI D’APPLICAZIONE
• L’asfalto a freddo è stato studiato per riempire le buche o le imperfezioni – affossamenti, sgretolamenti

– su ogni tipo di suolo come strade, macadam, marciapiedi, vie, parcheggi e suoli interni.

 A CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE
• Complesso a base di granulati (Ø 6 mm) rivestito di un bitume resinato.

 A PRECAUZIONE D’USO
• Consultare la scheda dei dati di sicurezza.
• È consigliato indossare i guanti e gli occhiali di sicurezza.

 A CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE
• Fusto da 25 kg.
•  La durata della conservazione è di 12 mesi a temperatura ambiente, imballaggi non 

aperti.
• Evitare la conservazione all’esterno.

A UTILIZZO
PREPARAZIONE DEL SUOLO 
La tenuta del prodotto sarà migliore se il suolo è correttamente preparato. Ingrandire le buche per dare 
loro una forma quadrata o rettangolare. Attenzione a non preparare delle superfi ci superiori a 1 m². Fare 
dei bordi netti con un’altezza di almeno 6 cm. Togliere gli aggregati e le polveri.

PREPARAZIONE E UTILIZZO DEL PRODOTTO
CONSIGLIO:  Portare il prodotto ad una temperatura vicina a 20 °C prima dell’applicazione (12 ore prima).

Aprire il coperchio della latta. Deporre a terra il sacco contenente l’ ASFALTO A FREDDO. Impastarlo per 
scompattarlo (si può fare lasciando il prodotto nel sacco). Stenderlo sulla superfi cie da trattare con un 
rastrello o una pala. Compattare per battitura (la tenuta nel tempo sarà migliore più il prodotto sarà stato 
compattato). Il potere coprente è di 25 kg per 1 m² (12-15 mm di spessore).

Consiglio: dopo la compattatura, lo spessore residuo non sarà superiore a 15 mm.

Se la buca da ricoprire è profonda più di 20 cm, è preferibile mettere un secondo strato d’ ASFALTO A 
FREDDO sul primo strato compattato.

Tempi di asciugatura: Ripresa immediata del traffico.

ASFALTO A FREDDO è realizzato per restare morbido, per poi indurire, in funzione della temperatura 
ambientale e al livello della circolazione.
Evitare di applicare l’ASFALTO A FREDDO se la temperatura ambiente è troppo fredda (<5°C) o se la 
superfi cie è bagnata.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.




