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Sistema per le riparazioni a caldo delle superfici 

 

Soluzione veloce e innovativa 

E’ uno speciale termoplastico concepito per la ripara-
zione di crepe e piccole buche con diametro non superiore a 
15/20 cm. ad evitare il rischio che queste si ingrandiscano. 

Il tempo necessario alla riparazione è di circa 20 mi-
nuti: dall'inizio alla riapertura al traffico. 

 

Facilità nell’utilizzo 

Il termoplastico applicato a caldo offre maggiore ade-
sione al fondo rispetto ai sistemi a freddo. Una volta scaldati, 
i leganti del termoplastico si fondono col bitume dell'asfalto. 

E’ una soluzione temporanea che abbatte i costi impe-
dendo che l'acqua si insinui sul fondo delle buche e delle cre-
pe creando danni maggiori. 

L'utilizzo di questo nuovo materiale, sostituisce 
l’impiego di macchinari ingombranti. 

 

Può essere applicato durante tutto l'arco dell'anno 

E’ facile da usare e da applicare. Utilizzare una scopa con setole rigide per pulire la buca o la crepa e 
preriscaldare l'area con il bruciatore a gas.  

 

Riempire con uno strato di 15 mm di spessore e riscaldarlo con il bruciatore a gas. Una volta riscal-
dato il materiale comincerà a fluire seguendo la forma e l'andamento della buca/crepa. Se la buca/crepa è 
più profonda di 15 mm. attendere che il materiale sia posizionato prima di applicare un ulteriore strato 
sopra al primo.  

La massima profondità delle buche/crepe non dovrebbe essere maggiore di di 45 mm. 

Per assicurare la necessaria resistenza allo scivolamento iniziale e per evitare che possa essere 
scambiato per segnaletica, cospargere con scaglie di vetro dopo l'applicazione, quando il materiale è anco-
ra caldo. 
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Prestazioni 

Si mette in opera rapidamente, permettendo la riapertura al traffico entro 30 minuti  circa 
dall’inizio dell’applicazione.  

Le proprietà del termoplastico di cui è composto  lo rendono capace di adattarsi alla sruttura ed alla 
geometria della superficie da riparare.  

Le proprietà del termoplastico sono: 

 ha un colore uniforme nero; 

 il sistema legante assicura una buona adesione al fondo;  

 è elastico, per permettergli di aderire ai contorni del fondo; 

 la superficie ha elevate caratteristiche di antisdrucciolo (>55 SRT); 

 serve per la riparazione temporanea di buche, crepe e giunzioni. 

 

Specifiche tecniche:  

Il pigmento è utilizzato per assicurare che il materiale mantenga la colorazione nera per tutta la sua 
durata. Il pigmento non contiene piombo e cromati o altri metalli pesanti. Il pigmento è distribuito uni-
formemente in tutto il materiale. 

Il legante è composto da resine di origine alchidica e polimeri. 

E’ resistente al deterioramento causato da esposizione a sole, acqua, sale o cattive condizioni atmo-
sferiche ed è impermeabile a olio e combustibili.  

Il materiale è esente da composti organici volatili. 

Deve essere conservato all’asciutto ed a temperature inferiori ai 30 C. 

E’ fornito in sacchi da 12 kg.  E’ fornito anche in bancali completi da 66 sacchi (792 kg). 


