CONGLOMERATO BITUMINOSO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Conglomerato bituminoso costituito da una miscela di
pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione
e additivo minerale (filler), impastati a caldo, in impianto,
con bitume modificato.
CAMPO DI APPLICAZIONE
- Autostrade e strade ad elevata intensità di traffico;
- Qualsiasi tipo di superficie viabile purché siano garantite
le condizioni ottimali di regimentazione idrica
e di smaltimento delle acque meteoriche.

CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A.
CONGLOMERATI BITUMINOSI
via Pianodardine
83100 Avellino
tel. +39 0825 626 574 pbx
fax +39 0825 624 194

IMPIANTO BITUMI
S.S. 7 bis - 83050 Salza Irpina (AV)
tel. +39 0825 981 763

Azienda con sistema qualità certificato da ICMQ S.p.A.
Norma UNI EN ISO 9001 - Certificato n. 05950
Azienda con sistema di gestione ambientale certificato da ICMQ S.p.A.
Norma UNI EN ISO 14001 - Certificato n. 05060A - Settore estrattivo - bitume
Azienda con FPC certificato da ICMQ S.p.A.
(marcatura CE) Norma 13108-1 - Certificato 1305-CPD-0711

www.irpiniacalcestruzzi.it
info@irpiniacalcestruzzi.it

QUALITÀ
CHE DURA.

LA CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A. si riserva la possibilità di modificare, senza preavviso, quanto descritto nella presente scheda, al solo scopo di migliorare ed adeguare alle normative vigenti i propri prodotti. I parametri
prestazionali evidenziati nella presente scheda sono un’estratto della ricerca effettuata nei nostri LABORATORI TECNOLOGICI E DI CONTROLLO QUALITÀ. I dati riportati sono suscettibili di variazioni per la normale
deviazione standard degli impianti di produzione e per i materiali utilizzati per il confezionamento.
LA CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A. è disponibile a fornire ulteriori chiarimenti di natura tecnica e normativa.
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MODO D’USO
Prima di stendere il bitume, pulire accuratamente il
fondo e, successivamente, alla stesa del prodotto, si
consiglia la compattazione al suolo del bitume per
garantire una omogenea livellatura con il piano di
calpestio circostante.
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TAPPETINO DRENANTE

Il Tappetino drenante è un particolare tipo di usura che,
grazie alla qualità particolarmente elevata nella scelta
degli aggregati e del bitume, consente di avere maggiori
prestazioni in sicurezza.
Le usure drenanti sono conglomerati aperti che, per
l'accurata scelta dei componenti e per le specifiche
formulazioni, forniscono rugosità superficiale elevata,
stabilità, resistenza alle deformazioni, eliminazione dei
ristagni superficiali d'acqua ed abbattimento del rumore
di rotolamento.

