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FASTABIT

CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ATOSSICO E NON NOCIVO 
IN SACCHI DA KG. 25 E/O SFUSO

Utilizzo: Specifico per interventi di manutenzione stradale urgenti

              Il conglomerato bituminoso a freddo è composto da una miscela di inerti (graniglie
e  sabbia)  e  da  un  legante  costituito  da  bitume  flussato  tali  da  consentire  l'impiego
differenziato a temperatura ambiente anche dopo stoccaggio di 6 mesi dalla produzione
(se ricoverato in ambienti  protetti)  idoneo alla riparazione di ammaloramenti  del manto
stradale. 

CARATTERISTICHE DEGLI AGGREGATI METODO DI PROVA   U.di M. VALORI
Perdita in peso Los Angeles “LA” CNR n° 34/1973 prova-C % <  22

Coefficiente di imbibizione CNR n° 137/1992 <  0,015

FUSO GRANULOMETRICO
UNI EN 12697-2   6,300 mm Passante % 100

UNI EN 12697-2   4,000 mm Passante % 70 - 80

UNI EN 12697-2   2,000 mm Passante % 20 - 25

UNI EN 12697-2   0,500 mm Passante % 7 - 11

UNI EN 12697-2   0,125 mm Passante % 4 - 7

UNI EN 12697-2   0,063 mm Passante % 2 - 5

CARATTERISTICHE DEL LEGANTE METODO DI PROVA   U.di M. VALORI
Viscosità a 25 °C foro da 10 mm. S.T.V. sec 25 - 75

Residuo della distillazione a 360°C % 84

Punto di infiammabilità vaso aperto ASTM D 93 °C 85

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO METODO DI PROVA   U.di M. VALORI
Legante sul peso degli aggregati UNI EN 12697-1 % 5 - 7

Peso medio compattato (Marshall) UNI EN 12697-6 kg/dm3 > 2,00

Vuoti residui (Marshall) UNI EN 12697-8 % < 10
N.B. La qualità dei prodotti Anonima Bitumi è garantita per ogni consegna e rilevabile su campioni omogenei prelevati secondo le vigenti normative.



MATERIALI INERTI
Caratteristiche:
La  miscela  degli  inerti  è  costituita  dall’insieme  degli  aggregati  fini,  meno  fini  e  filler,
caratteristicamente sani, duri, di forma poliedrica, puliti ed esenti da polvere e da materiali
estranei secondo le norme CNR fascicolo IV / 1953 cap. 1 e 2.
Gli elementi litoidi non hanno forma appiattita, allungata o lenticolare.

LEGANTE BITUMINOSO
Caratteristiche:
Il legante, avente caratteristiche di atossicità, possiede i requisiti necessari per permettere 
la posa in opera del conglomerato anche a temperatura di 0° C.
Composizione: 
Bitume di Petrolio Flussato: impiegato negli aggregati nella misura tra il 5,00 – 7,00 %
Flussante: impiegato nel bitume nella misura tra il 15,00 – 25,00 %

CONFEZIONAMENTO IN SACCHI
Caratteristiche:
Il conglomerato bituminoso a freddo è fornito in sacchi di plastica “cartene HD” del peso di
Kg. 25 cadauno pallettizzati.

SFUSO
Il conglomerato bituminoso a freddo fornito sfuso dovrà essere conservato al coperto in
ambienti protetti dagli agenti atmosferici. 

La posa in opera non necessita di mano d'attacco;
Può essere applicato a qualsiasi temperatura.
Si consiglia si spazzolare il più possibile il sottofondo stradale, prima della messa in opera
del conglomerato a freddo.

E'  buona  norma  utilizzare  il  prodotto,  possibilmente  in  assenza  di  acqua,  per  piccoli
rappezzi stradali e/o buche per spessori variabili tra cm. 2,00 e cm. 6,00 circa, al fine di
evitare probabili deformazioni sotto l’effetto del traffico. 
Non si richiedono particolari accorgimenti per la compattazione.


