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agibilità al traffico dopo 24 ore
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Microcalcestruzzo iperfluido
ad elevatissima resistenza meccanica
volumetricamente stabile
per pavimentazioni asfalto-cementizie
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technology

MICROBETON®

pavimenti per:

Aeroporti

resistenza, durabilità, comfort, traffico scorrevole
Negli aeroporti i pavimenti subiscono diversificate
sollecitazioni:
Pesanti carichi statici e dinamici nelle aree di
sosta e rullaggio degli aerei
Traffico incanalato con possibile formazione di
solchi
Perdita di carburanti, oli idraulici
Liquidi decongelanti
Variazioni estreme di temperatura, cicli di
gelo/disgelo
Movimentazioni e stoccaggi nei terminali,
hangars, centri di carico/scarico

Vantaggi del Sistema
MICROBETON

ASPHALT GROUT

Buona resistenza all’usura
Elevata capacità portante
Antisolco
Impermeabilità
Eccellente resistenza ai movimenti termici
Semiflessibile
Planare
Senza giunti
Elevato confort di scorrimento e guida
Resistente al gelo/disgelo
Applicazione rapida
Rapida apertura al traffico
Durabilità nel tempo

Il pavimento deve essere durabile e non
deve creare interruzioni
Il pavimento deve essere impermeabile e
resistente ai carburanti e dai sali
decongelanti
Ogni manutenzione deve essere ridotta al
minimo e deve essere comunque eseguita in
tempi rapidissimi e con operazioni notturne
È necessaria una pavimentazione planare,
senza crepe o lacune, tale da garantire
traffico veloce ed efficiente
La superficie non deve essere scivolosa,
deve consentire un sufficiente grip per la
sicurezza dei passeggeri e del personale

SISTEMA

MICROBETON

ASPHALT GROUT

Pavimentazioni Semiflessibili Asfalto-Cementizie

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
Via Sorte, 2/4 – 24030 Barzana (BG)
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pavimenti per:

Aree portuali

resistenza, durabilità, comfort, efficienza nel carico/scarico
Nelle aree portuali i pavimenti sono pesantemente
sollecitati:
Usura ed urti per la movimentazione ed
impilaggio dei containers
Forti carichi puntuali per pile di containers
sovrapposti
Formazione di solchi per traffico con le stesse
ripetute linee di percorrenza
Impatto per carichi/scarichi diversificati
Usura per scarico movimentazioni e carico di
materiali sfusi

Vantaggi del Sistema
MICROBETON

ASPHALT GROUT

Buona resistenza all’usura
Elevata capacità portante
Antisolco
Impermeabilità
Eccellente resistenza ai movimenti termici
Semiflessibile
Planare
Senza giunti
Elevato confort di scorrimento e guida
Resistente al gelo/disgelo
Applicazione rapida
Rapida apertura al traffico
Durabilità nel tempo

Il pavimento deve essere capace di
sopportare tutte queste sollecitazioni e
perciò consentire una gestione dei
carichi/scarichi sicura ed efficace
I pavimenti devono essere flessibili ed
assorbire i movimenti del sottobase, devono
essere impermeabili per prevenire erosioni,
inquinamenti ecc.
Tutte queste qualità contribuiscono ad
abbassare il costo totale di servizi portuali e
consentire alti livelli di produttività
Il pavimento deve richiedere manutenzioni
minime o nulle
SISTEMA
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TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
Via Sorte, 2/4 – 24030 Barzana (BG)
Tel. 035 554811 – Fax 035 554816
e-mail: info@tecnochem.it – www.tecnochem.it
3

pavimenti per:

Aree fortemente trafficate
Centri di distribuzione - Interporti
resistenza, durabilità, comfort, efficienza

Per aree fortemente e pesantemente trafficate, terminali per
sosta e sovrapposizione containers, aree di carico e scarico, il
pavimento deve resistere /evitare:
Usura ed abrasione per traffico pesante e continuo
Formazione di solchi per traffico incanalato
Sollecitazioni per brusche frenate
Sollecitazioni per traffico pesante in curva e con torsioni
Sollecitazioni puntuali statiche per containers sovrapposti
Resistenza alle aggressioni ambientali

Vantaggi del Sistema
MICROBETON

ASPHALT GROUT

Buona resistenza all’usura
Elevata capacità portante
Antisolco
Impermeabilità
Eccellente resistenza ai movimenti termici
Semiflessibile
Planare
Senza giunti
Elevato confort di scorrimento e guida
Resistente al gelo/disgelo
Applicazione rapida
Rapida apertura al traffico
Durabilità nel tempo

Il pavimento deve poter sopportare tutte le
sollecitazioni ed essere idoneo per:
Capacità portante e resistenza all’usura
Guida confortevole senza giunti
Guida sicura con sufficiente grip
Resistenza ai cicli di gelo/disgelo
Possibile rapida manutenzione

SISTEMA

MICROBETON

ASPHALT GROUT

Pavimentazioni Semiflessibili Asfalto-Cementizie
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pavimenti per:

Capannoni & centri di distribuzione
resistenza, durabilità, comfort, superfici ottimali per la
movimentazione e stoccaggio, per le condizioni di lavoro

Le attività giornaliere richiedono pavimenti idonei per:
Resistenza all’usura e dagli urti per traffico con muletti ed altri
veicoli e per diversificate lavorazioni
Resistenza ad alti carichi puntuali per scaffalature, macchinari,
od altro
Resistenza alle vibrazioni dalle macchine ed dalle linee di
produzione
Resistenza alla formazione di solchi per traffico incanalato

Vantaggi del Sistema
MICROBETON

ASPHALT GROUT

Buona resistenza all’usura
Elevata capacità portante
Antisolco
Impermeabilità
Eccellente resistenza ai movimenti termici
Semiflessibile
Planare
Senza giunti
Elevato confort di scorrimento e guida
Resistente al gelo/disgelo
Applicazione rapida
Rapida apertura al traffico
Durabilità nel tempo

È necessaria una superficie planare, senza
giunti, senza crepe o lacune tale da
garantire
efficienti
movimentazioni
e
lavorazioni
Il pavimento deve consentire una guida
confortevole e sicura
Il pavimento deve essere tale da mantenere
alta produttività con minime o nulle
interruzioni o disagi
Il pavimento deve essere facilmente lavabile
Il pavimento deve consentire eventuali
minime e rapide manutenzioni
SISTEMA
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MICROBETON® ASPHALT

GROUT

Pavimentazioni Semiflessibili Asfalto-Cementizie

DALLA RICERCA E SVILUPPO ALLA TECNOLOGIA APPLICATIVA
Il SISTEMA MICROBETON ASPHALT GROUT è una tecnologia avanzata ed innovativa nel
campo della pavimentazioni semiflessibili asfalto-cementizie.
Il formulato è frutto della Ricerca & Sviluppo Aziendale nei calcestruzzi e nei
microcalcestruzzi con APPLICAZIONI di successo in molti PROGETTI di spicco del
passato ed attuali.
®

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
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IN PARTICOLARE EVIDENZA:
sistemi
Very
High
Durability
Æ sistema
Reinforced
Concretes

dai SISTEMI

MICROBETON® ASPHALT

GROUT

sin dagli anni ‘90

……utilizzando conoscenze tecnologiche avanzatissime:

SHRINKO-tec®

Riduzione ed eliminazione del ritiro

HFE-tec®

La duttilità e capacità deformativa

REFOR-tec®

Rigidezza e duttilità

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
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MICROBETON® ASPHALT

GROUT

Pavimentazioni Semiflessibili Asfalto-Cementizie
ASSISTENZA DAL PROGETTO AL CANTIERE

Gli ingegneri del nostro Ufficio Assistenza Promozione Progettuale sono dedicati
all’assistenza Dal Progetto al Cantiere. Se richiesto e concordato possono
operare e collaborare sulle tematiche seguenti :

LE TIPOLOGIE DI PAVIMENTAZIONE
¾
¾
¾
¾

MICROBETON® ASPHALT GROUT
MICROBETON® ASPHALT GROUT
MICROBETON® ASPHALT GROUT
MICROBETON® ASPHALT GROUT

su pavimentazione nuova con sottobase in misto cementato
su pavimentazione flessibile nuova
su pavimentazione esistente fessurata
con rinforzo su pavimentazione esistente fessurata

VERIFICHE STRUTTURALI
¾ Stratigrafia di progetto
¾ Caratteristiche meccaniche dei nuovi strati in conglomerato bituminoso e
MICROBETON® ASPHALT GROUT
¾ Carichi utilizzati per il dimensionamento della pavimentazione
¾ Calcolo dello strato tenso-deformativo della sovrastruttura
¾ Verifiche di resistenza a fatica della pavimentazione

SPECIFICHE TECNICHE
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Materiali
Studio e caratteristiche delle miscele
Modalità di posa in opera
Compattazione e % di vuoti in opera
Miscelazione del MICROBETON® ASPHALT GROUT
Stesura
Temperature di lavoro
Trattamenti antievaporanti /stagionanti
Eventuale formazione di giunti
Controlli
Caratteristiche volumetriche e meccaniche
Prestazioni funzionali
Manutenzione / riparazioni

NOTA : vedi a pag. 11 indicazioni sulle caratteristiche dei materiali
TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
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Dal Progetto al Cantiere

MONITORAGGIO IN FASE DI ESERCIZIO (ove necessario o specificato)
Monitoraggi del traffico
¾ Monitoraggi della portanza della pavimentazione
¾ Caratteristiche meccaniche dello strato superficiale asfalto-cementizio
MICROBETON® ASPHALT GROUT in OPEN GRADE
¾ Monitoraggio delle caratteristiche superficiali della pavimentazione
¾ Monitoraggio del profilo superficiale della pavimentazione

SINTESI DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO
Tipologia monitoraggio
Rilievo del traffico

Portanza della
sovrastruttura
Caratteristiche meccaniche
dello strato intasato con
MICROBETON® ASPHALT
GROUT

Caratteristiche superficiali
della pavimentazione

Prove
Rilievo del numero di assi in
transito e delle
caratteristiche dimensionali
dei veicoli commerciali
Deflettometro Benkelmann
(CNR 141/92)

Note

La prova sarà effettuata su
tre punti per ogni campo
prova

Misura del modulo
complesso del materiale
ASTM D3497-79(2003)
“Standard Test Method for
Dynamic Modulus of Asphalt
Mixtures”
Misura della macro-rugosità La prova sarà effettuata su
superficiale (CNR 94/83)
cinque punti per ogni area di
prova
Rilievo profilometrico di
3 profili longitudinali
dettaglio delle quote
1 profilo trasversale ogni 5m
superficiali

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.

4
9

Advanced
Advanced

MICROBETON®

Pavement
Pavement

ASPHALT GROUT

Systems
Systems

Ô SISTEMA

Dal Progetto al Cantiere

MICROBETON® ASPHALT

GROUT

Pavimentazioni Semiflessibili Asfalto-Cementizie
APPLICAZIONE – CARATTERISTICHE DEI
MATERIALI – POSA E FINITURE

VANTAGGI
Il sistema MICROBETON® ASPHALT GROUT si applica per l’ottenimento di pavimentazioni con
i seguenti vantaggi :
• Buona resistenza all’usura
• Elevata capacità portante
• Antisolco
• Impermeabilità
• Eccellente resistenza ai movimenti termici
• Semiflessibile
• Planare
• Senza giunti
• Elevato confort di scorrimento e guida
• Resistente al gelo/disgelo
• Applicazione rapida
• Rapida apertura al traffico
• Durabilità nel tempo

APPLICAZIONI
Il
sistema
MICROBETON®
ASPHALT
GROUT
unisce
la
Resistenza
dei
SUPERCALCESTRUZZI con la Flessibilità dell’ASFALTO ed è particolarmente funzionale
per aree fortemente sollecitate e con traffico intenso:
- PORTI
- STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE CONTAINERS
- AEROPORTI
- TRAFFICO PESANTE
- MAGAZZINI E CAPANNONI
- AREE LOGISTICHE INTERPORTI

ASFALTO / CEMENTO
La tecnologia MICROBETON® ASPHALT GROUT per pavimentazioni semiflessibili asfaltocementizie consiste essenzialmente nello strato terminale o di usura dello spessore di
4÷6 cm o più denominato OPEN GRADE, costituito da un conglomerato asfaltico di
alta qualità, normalmente confezionato con bitume modificato caratterizzato da alta %
di vuoti comunicanti (25÷30%), il quale viene successivamente intasato con
MICROBETON® ASPHALT GROUT allo stato di boiacca scorrevole a bassa viscosità.
TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
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SUPER-RESISTENZE
Le resistenze meccaniche intrinseche del MICROBETON® ASPHALT GROUT allo stato di
boiacca scorrevole raggiungono valori a compressione di 25÷45 MPa già a 24 ore (con
la versione rapida RAPI-tec® ASPHALT GROUT raggiunge rapidamente 30 MPa,
consentendo in pratica l’agibilità al traffico già dopo 3 ore). A 28 giorni le resistenze
meccaniche a compressione arrivano fino a 90÷100 MPa ed oltre. Tali super-resistenze
vengono a costituire lo “scheletro” cementizio MICROBETON® ASPHALT GROUT all’interno
dell’OPEN GRADE asfaltico consentendo in pratica, unitamente alla buona qualità della
componente asfaltica ed alla valida progettazione ed esecuzione degli strati sottostanti i
vantaggi che caratterizzano il sistema.

PROGETTO
Il PAVIMENTO deve essere sempre comunque attentamente progettato, sin dagli strati
sottostanti, per i carichi e le sollecitazioni previste nell’utilizzo finale:
• per le PAVIMENTAZIONI NUOVE sin dagli strati del SOTTOBASE (misto cementato)
per continuare con gli strati di base e di collegamento in conglomerato
bituminoso e per finire con l’OPEN GRADE successivamente da intasare con
MICROBETON® ASPHALT GROUT.
• per la RIPARAZIONE SU LASTRONI DI CLS DEGRADATO, dopo scarifica di 4÷6 cm
o più e stesura di BINDER bituminoso, viene applicato direttamente l’OPEN GRADE
per uguale spessore successivamente da intasare con MICROBETON® ASPHALT GROUT.
Le riparazioni su cls degradati richiedono particolari attenzioni e misure sul loro stato e
stabilità.

CARATTERIZZAZIONI QUALITATIVE DEI MATERIALI
Tutti i materiali e gli strati applicati devono essere conformi al progetto e relativo capitolato.
Indicativamente qui di seguito alcune caratterizzazioni essenziali:
INERTE PER OPEN GRADE
Per questo strato devono essere impiegati esclusivamente inerti frantumati. Per inerte
frantumato si intende un inerte che non abbia facce arrotondate. La perdita in peso alla
prova Los Angeles eseguita sulle singole classi (CNR 34/73) deve essere ≤ 20%.
Lo spogliamento in acqua a 40°C (CNR B.U. n° 138/92) con eventuale dopes di adesione
deve essere 0%.
La porosità (CNR B.U. 65/78) deve essere ≤ 1,5%.
Il coefficiente di levigatezza accelerata (C.L.A.) deve essere ≥ 0,43 (CNR B.U. 140/92).
Il coefficiente di imbibizione, secondo le norme CNR fascicolo IV/1953 deve essere
≤ 0,015.
I coefficienti di forma “Cf” ed appiattimento “Ca” (CNR 95/84) devono essere ≤ 3 e ≤1,58.
La sensibilità al gelo (CNR B.U. 80/80) deve essere ≤ 30%.
TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
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La curva granulometrica degli inerti dovrà rientrare nel fuso granulometrico riportato nella
tabella qui di seguito:
Serie crivelli e setacci UNI 2334 - UNI 2332
Crivello 20
Crivello 15
Crivello 10
Crivello 5
Setaccio 2
Setaccio 0,4
Setaccio 0,18
Setaccio 0,075

100
78-90
30-40
6-10
6-10
5-8
5-8
4-8

Passante totale % in peso

Nota: spesso conviene, e si può, partire dal crivello 25 riproporzionando le frazioni
sottostanti.
Il FILLER, frazione passante al setaccio 0,075 mm, proviene dalla frazione fina degli
aggregati; può altresì essere costituito da cemento, calce idrata o calce idraulica. In ogni
caso il filler per i conglomerati bituminosi confezionati con bitume modificato deve
soddisfare i requisiti di cui alla successiva tabella.

Parametro
Spogliamento
Passante allo 0,18
Passante allo 0,075
Indice di Plasticità
Vuoti Rigden
Stiffening Power
Rapporto Filler/bitume = 1,5

Filler
Normativa
CNR 138/92
CNR 23/71
CNR 75/80
CNR 100/14
CNR 123/88
CNR 122/88

Unità di misura
%
%
%
%
ΔPA

Valore
≤5
100
≥ 80
N.P.
30-45
≥5

BITUME MODIFICATO
Il legante dovrà essere un bitume di tipo modificato, avente le caratteristiche indicate nella
successiva tabella. I bitumi modificati sono bitumi semisolidi contenenti polimeri
elastomerici e/o plastomerici che ne modificano la struttura chimica e le caratteristiche
fisiche e meccaniche, prodotti in impianti controllati dotati di idonei dispositivi di
miscelazione.
Il prelevamento dei campioni di bitume dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto
dalla Norma CNR n. 81 – 1980.

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
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Parametro
Penetrazione a 25°C
Punto di rammollimento
Punto di rottura (Fraass)
Viscosità dinamica a 160°C, γ = 10 s-1
Ritorno elastico a 25°C
Stabilità allo stoccaggio 3 gg a 180°C
Valori dopo RTOFT
Volatilità
Penetrazione residua a 25°C
Incremento punto di rammollimento

Dal Progetto al Cantiere

Bitume
Normativa
EN 1426, CNR 24/71
EN 1427, CNR 35/73
CNR 43/74
PrEN 13072-2
EN 13398
EN 13399
EN 12607-1
CNR 54/77
EN 1426, CNR 24/71
EN 1427, CNR 35/73

Unità di misura
dmm
°C
°C
Pas
%
°C

Tipo 50/70
50/70
≥ 70
≤ -15
≥ 0,2
≥ 75%
≤ 0,5

%
%
°C

≤ 0,8
≥ 60
≤5

OPEN GRADE
MODALITA’ DI POSA
Preparare il piano di supporto con spruzzatura di emulsione bituminosa di tipo modificato
come in uso per un normale conglomerato bituminoso e procedere con le operazioni di
stesa mediante l’utilizzo di una vibrofinitrice in perfetta efficienza, con tamper e piastra
vibrante spenti, stesa di tipo continuo con velocità di avanzamento di 2,5-3 m/minuto
evitando discontinuità. I giunti longitudinali tra le strisciate adiacenti vanno realizzati
affiancando le strisciate e mai sormontando per evitare zone dell’OPEN GRADE o troppo
chiuse o segregate tali da non consentire un omogeneo e valido intasamento con la
boiacca MICROBETON® ASPHALT GROUT.
La successiva compattazione viene eseguita con modalità statica con rullo metallico da
8-10.000 kg la cui azione permetta il massimo grado di contatto tra lo spaccato lapideo
mantenendo nel contempo i vuoti programmati da intasare. Si eseguono di norma due
passaggi del rullo entro 10 minuti dalla stesura con vibro finitrice con temperature di cca
10°C inferiori e quelle della stesura.
La risultante percentuale dei vuoti dovrà essere compresa tra il 25% ed il 30%:
• ≤ 25% = conglomerato debole con riempimento insufficiente, con non sufficientemente
veloce intasamento, con possibili bollosità superficiali.
• ≥ 30% = conglomerato non sufficientemente flessibile.
La percentuale dei vuoti residui intasabili dovrà perciò essere compreso tra il 25%
ed il 30%.
Tali caratteristiche saranno sistematicamente controllate con carotaggi.
Il rapporto tra la massa volumica del conglomerato in opera non dovrà essere inferiore al
95% di quella dei provini Marshall in laboratorio.

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
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OPEN GRADE ASFALTICO
Caratteristiche fondamentali dell’OPEN
COMUNICANTE APERTA 25÷30%

Resistenza a trazione indiretta (N/mm2)
Coefficiente di trazione indiretta (N/mm)

GRADE

ASFALTICO

CON

POROSITA’

Temperatura di prova
10°C
25°C
40°C
0,7÷1,00
0,25÷0,40
0,10÷0,20
≥ 70
≥ 30
≥ 15

MICROBETON® ASPHALT GROUT – RESISTENZE MECCANICHE
MICROBETON®

ASPHALT GROUT
Resistenze
meccaniche

MICROBETON®

RAPI-tec®
ASPHALT GROUT

ASPHALT GROUT

ALTISSIME RESISTENZE

compr. MPa

fless. MPa

compr. MPa

fless. MPa

compr. MPa

fless. MPa

3 ore
1 giorno
7 giorni

/
25
65

/
4,5
6,6

/
45
75

/
6
9,5

30
46
52

5
6,4
7,9

28 giorni
90 giorni

85
95

9
10,8

105
115

11,3
13,4

58
68

11,2
13,2

Caratteristiche dell’ OPEN GRADE intasato con MICROBETON ASPHALT GROUT
®

PARAMETRO
Massa volumica (g/cmc)
Elastic Stiffness a 20°C (MPa)
RTI a 20°C (MPa)
Resistenza a compressione (MPa)

NORMA
ASTM 2726/88
EN UNI 12697-26
CNR BU 97/84
EN 12190

VALORE
≥ 2,30
≥ 7.000
≥ 1,60
≥8

MICROBETON® ASPHALT GROUT MISCELAZIONE E STESURA
Il prodotto viene miscelato con acqua nelle prescritte proporzioni in adatti miscelatori
(TURBO FLOW MIXER continui od altri) e pompato o versato nelle aree da intasare. La
boiacca deve essere omogenea, senza grumi, ed avere una viscosità al cono di MARSH
∅ 12 mm di 15÷18 secondi.
La superficie viene immediatamente trattata con spazzole o raclee, sia normali che
meccaniche, fino ad una superficie omogenea priva di cavità. Eventuali piccole bolle
superficiali formatesi per risalita dell’aria possono essere intasate ripassando la superficie
con piccole quantità di boiacca entro 1-2 ore dopo l’applicazione.

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
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TRATTAMENTO STAGIONANTE
•
•
•

La soluzione migliore è ottenuta per sovrapposizione di teli PE prima possibile dopo
le applicazioni. Tali teli sono da rimuovere non prima di 48 ore (24 ore in casi
eccezionali)
Tramite nebulizzazione d’acqua nell’area per 24÷48 ore.
Tramite applicazione di prodotto antievaporante ad alta efficienza

FINITURE
CON RACLE GOMMA O SPAZZOLE
E’ la finitura standard
• SATURATO CON QUARZO
Tramite applicazione a spaglio di quarzo fine sulla boiacca ancora umida. Funge
anche da antievaporante, incrementa l’antiskid.
• PALLINATURA
Aumenta il grip. Viene affettuata sul MICROBETON ASPHALT GROUT ben indurito
(minimo 24 ore). Viene prescritta negli aeroporti.
• LEVIGATURA
Consente un pavimento ultra liscio e piatto con in evidenza gli inerti levigati con
interessanti impatti estetici.
Viene utilizzata anche quando il pavimento deve essere finito con resine
epossidiche o poliuretaniche oppure quando è prevista la sovrapposizione di
Linoleum, piastrelle od altro…

•

®

MICROBETON® ASPHALT GROUT BIANCHI O COLORATI
Sono a disposizione formulati BIANCHI e colorati in VERDE, ROSSO, GIALLO, BLU,
MARRONE ed altre tonalità speciali.

PROGETTAZIONE
Gli Ingegneri del ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale assistono ed affiancano i
progettisti per le Voci di Capitolato, le Specifiche Tecniche dei Materiali da utilizzare e per
le Verifiche Strutturali delle Soluzioni Tipologiche.

POSA
•

•
•

La miscelazione e posa del MICROBETON ASPHALT GROUT viene gestita con
®

Applicatori Fiduciari con la presenza in cantiere di Ingegneri e Tecnici della
Tecnochem Italiana.
Indispensabile la collaborazione diretta con l’Impresa Asfaltista; si privilegia la
collaborazione con la D.L., l’impresa Capocommessa, la Committenza, i Progettisti.
Vengono concordate, programmate ed eseguite operazioni di prequalifica e
qualifica sia dell’OPEN GRADE tal quale che dell’OPEN GRADE intasato con
MICROBETON ASPHALT GROUT.
®

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
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Dal Progetto al Cantiere
MICROBETON®

ASPHALT GROUT

MICROCALCESTRUZZO CON SILICI REATTIVE E MINERALI FINISSIMI PER
L’OTTENIMENTO DI BOIACCHE FLUIDE SCORREVOLI DOTATE DI COMPENSAZIONE DEL
RITIRO, REODINAMICITA’, ELEVATE RESISTENZE E DURABILITA’ PER PAVIMENTAZIONI
ASFALTO-CEMENTIZIE
Descrizione Il MICROBETON ASPHALT GROUT è un premiscelato cementizio e microsilice reattiva
opportunamente additivato per ottenere boiacche ad altissima resistenza meccanica, senza
ritiro e senza “bleeding”, molto fluide, facilmente colabili in massetti asfaltici altamente
drenanti con porosità aperta del 25÷30%; il prodotto è anche iniettabile o colabile in fori,
cavità, fessure, conglomerati macroporosi.
Vantaggi e Si ottengono, per miscelazione con acqua, boiacche di grande scorrevolezza aventi le
caratteristiche seguenti caratteristiche fondamentali:
• Bassissimo rapporto acqua/cemento per l’ottenimento di boiacche fluide a bassissima
viscosità
• Assenza di “bleeding”, compensazione di ritiro, stabilità volumetrica
• Lunghi tempi utili di colabilità od iniettabilità
• Elevatissime resistenze meccaniche con aree agibili al traffico dopo 24 ore
Indicazioni di • Boiacca di riempimento di asfalto monogranulare OPEN GRADE con porosità
impiego
aperta 25÷30% granulometria dello spaccato (raccomandato il basalto od
aggregati qualificati per la produzione di asfalti drenanti autostradali) da 4 mm a
20÷25 mm, spessore del massetto OPEN GRADE da 40 a 70 mm: è raccomandata
la prequalifica da parte del produttore/applicatore dell’OPEN GRADE (vedi anche
le istruzioni nel manuale ASPHALT GROUT) per l’ottenimento di pavimentazioni
asfalto cementizie semiflessibili, anche senza giunti per aree portuali, aree
aeroportuali, magazzini, centri di distribuzione, aree soggette ad elevate
sollecitazioni statiche, dinamiche, meccaniche e di traffico pesante
• Consolidamento di conglomerati porosi od incoerenti, ovunque occorra sigillatura o
consolidamento di conglomerati ghiaiosi o cementizi, sigillatura di fessurazioni in
conglomerati cementizi, in murature, in roccia (in questi casi eseguire presaturazione
con acqua).
Metodo d’uso • Applicare la boiacca MICROBETON ASPHALT GROUT su OPEN GRADE garantito dal
produttore e prequalificato, adeguatamente steso con vibrofinitrice e rullato, dopo
raffreddamento a temperature inferiori a 30 °C.
• Miscelare con un totale del 24-26% circa di acqua di impasto a seconda della viscosità
desiderata.
• Eseguire una prima miscelazione immettendo circa il 21% di acqua e poi versando il prodotto
gradualmente.
• Aggiungere il resto dell’acqua utile e miscelare intensamente per 5-6 minuti; la miscelazione
non deve dar luogo a grumi.
• Il tempo di miscelazione può essere ridotto se si usano turbomiscelatori o miscelatori ad alta
velocità. La boiacca risulterà pompabile per 1 ora circa evitando l’evaporazione dell’acqua
contenuta.
• Il prodotto può essere miscelato e pompato in automatico con il ns macchinario
TURBOFLOW MIXER (alimentato con sacconi o da silo sfuso)
NOTA BENE Nostri Applicatori Fiduciari con adeguate attrezzature usufruiscono della
guida ed assistenza degli Ingegneri del ns Ufficio Assistenza Promozione Progettuale:
Dal Progetto al Cantiere.
Edizione: 07/2008
Data revisione : 09/2013
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Dal Progetto al Cantiere
Avvertenze Informazioni ai sensi del D.M. 10 maggio 2004:
Stoccaggio: 12 mesi in confezioni originali, non aperte, mantenute in ambiente asciutto e
protetto, a temperatura fra +5°C e +35°C.
Confezioni Sfuso, Sacco da 25 Kg e Saccone da 1.000 Kg.
Consumo di c.ca 5 Kg/m2/cm
polvere
Caratteristiche •
tecniche
(valori tipici

Viscosità MARSH CONE (ugello 12,5 mm) c.ca 13-18 secondi : gli intervalli di viscosità
accettabili nelle condizioni particolari di esercizio devono essere stabiliti sul campo come
controllo sistematico della qualità.

ASPHALT
GROUT)

MICROBETON®

ASPHALT GROUT
Resistenze meccaniche
3 ore
1 giorno
7 giorni
28 giorni
90 giorni

•

•
•

compr. MPa
/
25
55
65
75

fless. MPa
/
4
6
8
10

I tempi di presa e di indurimento variano con il variare delle condizioni climatiche ed
ambientali. Comunque la formulazione del prodotto viene di volta in volta adattata alle
condizioni climatiche ed ambientali.
Stabilità dimensionali: la formulazione è calcolata per un’espansione potenziale di 0,2–0,5
mm/m nelle condizioni di non perdita d’acqua per suzione od evaporazione.
Il sistema asfalto-cementizio OPEN GRADE (asfaltico) + ASPHALT GROUT (cementizio)
consente le seguenti resistenze tipiche :
Resistenza a compressione
8÷10 MPa
Modulo Elastico

c.ca 8.000 MPa (ASTM D-4123)

.

Precauzioni Evitare l’uso di acque salmastre o contenenti cloruri.
Istruzioni di Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la
sicurezza scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi
possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti
derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione.
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio
sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche aggiornate in
tempo reale.

Edizione: 07/2008
Data revisione : 09/2013
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Dal Progetto al Cantiere

ASPHALT GROUT
altissime resistenze

MICROBETON®

MICROCALCESTRUZZO CON SILICI REATTIVE E MINERALI FINISSIMI PER
L’OTTENIMENTO DI BOIACCHE FLUIDE SCORREVOLI DOTATE DI COMPENSAZIONE DEL
RITIRO, REODINAMICITA’, ELEVATISSIME RESISTENZE E DURABILITA’ PER
PAVIMENTAZIONI ASFALTO-CEMENTIZIE
Descrizione Il MICROBETON® ASPHALT GROUT altissime resistenze è un premiscelato cementizio
e microsilice reattiva opportunamente additivato per ottenere boiacche ad altissima
resistenza meccanica, senza ritiro e senza “bleeding”, molto fluide, facilmente colabili in
massetti asfaltici altamente drenanti con porosità aperta del 25÷30%; il prodotto è anche
iniettabile o colabile in fori, cavità, fessure, conglomerati macroporosi.
Vantaggi e Si ottengono, per miscelazione con acqua, boiacche di grande scorrevolezza aventi le
caratteristiche seguenti caratteristiche fondamentali:
• Bassissimo rapporto acqua/cemento per l’ottenimento di boiacche fluide a bassissima
viscosità
• Assenza di “bleeding”, compensazione di ritiro, stabilità volumetrica
• Lunghi tempi utili di colabilità od iniettabilità
• Elevatissime resistenze meccaniche con aree agibili al traffico dopo 24 ore
Indicazioni di • Boiacca di riempimento di asfalto monogranulare OPEN GRADE con porosità
impiego
aperta 25÷30% granulometria dello spaccato (raccomandato il basalto od
aggregati qualificati per la produzione di asfalti drenanti autostradali) da 4 mm a
20÷25 mm, spessore del massetto OPEN GRADE da 40 a 70 mm: è raccomandata
la prequalifica da parte del produttore/applicatore dell’OPEN GRADE (vedi anche
le istruzioni nel manuale ASPHALT GROUT) per l’ottenimento di pavimentazioni
asfalto cementizie semiflessibili, anche senza giunti per aree portuali, aree
aeroportuali, magazzini, centri di distribuzione, aree soggette ad elevate
sollecitazioni statiche, dinamiche, meccaniche e di traffico pesante
• Consolidamento di conglomerati porosi od incoerenti, ovunque occorra sigillatura o
consolidamento di conglomerati ghiaiosi o cementizi, sigillatura di fessurazioni in
conglomerati cementizi, in murature, in roccia (in questi casi eseguire presaturazione
con acqua).
Metodo d’uso •

Edizione: 07/2008

Applicare la boiacca MICROBETON® ASPHALT GROUT altissime resistenze su OPEN
GRADE garantito dal produttore e prequalificato, adeguatamente steso con vibrofinitrice e
rullato, dopo raffreddamento a temperature inferiori a 30°C.
• Miscelare con un totale del 20% circa di acqua di impasto a seconda della viscosità
desiderata.
• Eseguire una prima miscelazione immettendo circa il 18% di acqua e poi versando il prodotto
gradualmente.
• Aggiungere il resto dell’acqua utile e miscelare intensamente per 5-6 minuti; la miscelazione
non deve dar luogo a grumi.
• Il tempo di miscelazione può essere ridotto se si usano turbomiscelatori o miscelatori ad alta
velocità. La boiacca risulterà pompabile per 1 ora circa evitando l’evaporazione dell’acqua
contenuta.
• Il prodotto può essere miscelato e pompato in automatico con il ns. macchinario
TURBOFLOW MIXER (alimentato con sacconi o da silo sfuso)
NOTA BENE Nostri Applicatori Fiduciari con adeguate attrezzature usufruiscono della
guida ed assistenza degli Ingegneri del ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale:
Dal Progetto al Cantiere.
MICROBETON®

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
24030 BARZANA (BERGAMO) ITALY – VIA SORTE 2/4,
TEL. **39 035 55.48.11 – TELEFAX **39 035 55.48.16
E-mail: info@tecnochem.it - www.tecnochem.it
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Dal Progetto al Cantiere
Avvertenze Informazioni ai sensi del D.M. 10 maggio 2004:
Stoccaggio: 12 mesi in confezioni originali, non aperte, mantenute in ambiente asciutto e
protetto, a temperatura fra +5°C e +35°C.
Confezioni Sfuso, Sacco da 25 Kg e Saccone da 1.000 Kg.
Consumo di c.ca 5 Kg/m2/cm
polvere
Caratteristiche •
tecniche
(valori tipici
ASPHALT
GROUT)

Viscosità MARSH FUNNEL c.ca 120 secondi: gli intervalli di viscosità accettabili nelle
condizioni particolari di esercizio devono essere stabiliti sul campo come controllo
sistematico della qualità.
®

MICROBETON

Resistenze meccaniche
3 ore
1 giorno
7 giorni
28 giorni
90 giorni

•
•
•

ASPHALT GROUT
altissime resistenze

compr. MPa
/
45
75
105
115

fless. MPa
/
6
9,5
11,3
13,4

I tempi di presa e di indurimento variano con il variare delle condizioni climatiche ed
ambientali. Comunque la formulazione del prodotto viene di volta in volta adattata alle
condizioni climatiche ed ambientali.
Stabilità dimensionali: la formulazione è calcolata per un’espansione potenziale di 0,2–0,5
mm/m nelle condizioni di non perdita d’acqua per suzione od evaporazione.
Il sistema asfalto-cementizio OPEN GRADE (asfaltico) + ASPHALT GROUT (cementizio)
consente le seguenti resistenze tipiche:
Resistenza a compressione
> 10 MPa
Modulo Elastico

c.ca 8.000 MPa (ASTM D-4123)

.

Precauzioni Evitare l’uso di acque salmastre o contenenti cloruri.
Indicazioni di Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la
pericolo scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi
possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti
derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione.
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio
sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche aggiornate in
tempo reale.
Edizione: 07/2008
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Dal Progetto al Cantiere

ASPHALT GROUT
bianco - colorato

MICROBETON®

MICROCALCESTRUZZO PER L’OTTENIMENTO DI BOIACCHE FLUIDE SCORREVOLI
DOTATE DI COMPENSAZIONE DEL RITIRO, REODINAMICITA’, ELEVATE RESISTENZE E
DURABILITA’ PER PAVIMENTAZIONI ASFALTO-CEMENTIZIE BIANCHE O COLORATE
Descrizione Il MICROBETON® ASPHALT GROUT bianco-colorato è un premiscelato cementizio
formulato con cementi bianchi, con o senza pigmenti minerali per ottenere boiacche
volumetricamente stabili molto fluide facilmente colabili in massetti asfaltici altamente
drenanti con porosità aperta del 25÷30%, risultanti dopo indurimento di colore bianco o
colorato rosso, verde, giallo , marrone, blu e tonalità speciali.
Vantaggi e Si ottengono, per miscelazione con acqua, boiacche di grande scorrevolezza aventi le
caratteristiche seguenti caratteristiche fondamentali:
• Bassissimo rapporto acqua/cemento per l’ottenimento di boiacche fluide a bassissima
viscosità
• Assenza di “bleeding”, compensazione di ritiro, stabilità volumetrica
• Lunghi tempi utili di colabilità od iniettabilità
• Elevate resistenze meccaniche con aree agibili al traffico dopo 24 ore
• Ottimo impatto estetico e cromatico sul tal quale o dopo levigatura
Indicazioni di • Boiacca di riempimento di asfalto monogranulare OPEN GRADE con porosità
impiego
aperta 25÷30% granulometria dello spaccato (raccomandato il basalto od
aggregati qualificati per la produzione di asfalti drenanti autostradali) da 4 mm a
20÷25 mm, spessore del massetto OPEN GRADE da 40 a 70 mm: è raccomandata
la prequalifica da parte del produttore/applicatore dell’OPEN GRADE (vedi anche
le istruzioni nel manuale ASPHALT GROUT) per l’ottenimento di pavimentazioni
asfalto cementizie semiflessibili, anche senza giunti per aree portuali, aree
aeroportuali, magazzini, centri di distribuzione, aree soggette ad elevate
sollecitazioni statiche, dinamiche, meccaniche e di traffico pesante
→ per l’ottenimento di superficie asfalto cementizia bianca o colorata
Metodo d’uso •
•
•
•
•

•

Applicare la boiacca MICROBETON® ASPHALT GROUT bianco-colorato su OPEN
GRADE garantito dal produttore e prequalificato, adeguatamente steso con vibrofinitrice e
rullato, dopo raffreddamento a temperature inferiori a 30 °C.
Miscelare con un totale del 22% circa di acqua di impasto a seconda della viscosità
desiderata.
Eseguire una prima miscelazione immettendo circa il 18% di acqua e poi versando il prodotto
gradualmente.
Aggiungere il resto dell’acqua utile e miscelare intensamente per 5-6 minuti; la miscelazione
non deve dar luogo a grumi.
Il tempo di miscelazione può essere ridotto se si usano turbomiscelatori o miscelatori ad alta
velocità. La boiacca risulterà pompabile per 1 ora circa evitando l’evaporazione dell’acqua
contenuta.
Il prodotto può essere miscelato e pompato in automatico con il ns. macchinario
TURBOFLOW MIXER (alimentato con sacconi o da silo sfuso)

NOTA BENE Nostri Applicatori Fiduciari con adeguate attrezzature usufruiscono della
guida ed assistenza degli Ingegneri del ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale:
Dal Progetto al Cantiere.
Edizione: 07/2008

MICROBETON®

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
24030 BARZANA (BERGAMO) ITALY – VIA SORTE 2/4,
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Dal Progetto al Cantiere
Avvertenze Informazioni ai sensi del D.M. 10 maggio 2004:
Stoccaggio: 12 mesi in confezioni originali, non aperte, mantenute in ambiente asciutto e
protetto, a temperatura fra +5°C e +35°C.
Confezioni Sfuso, Sacco da 25 Kg e Saccone da 1.000 Kg.
Consumo di c.ca 5 Kg/m2/cm
polvere
Caratteristiche •
tecniche
(valori tipici
ASPHALT
GROUT)

Viscosità MARSH FUNNEL c.ca 110 secondi: gli intervalli di viscosità accettabili nelle
condizioni particolari di esercizio devono essere stabiliti sul campo come controllo
sistematico della qualità.
®

MICROBETON

Resistenze meccaniche
3 ore
1 giorno
7 giorni
28 giorni
90 giorni

•
•
•

ASPHALT GROUT
bianco-colorato

compr. MPa
/
15÷20
40÷50
65÷75
80÷85

fless. MPa
/
3,5÷4,5
5÷6
6,5÷8
8,5÷9,5

I tempi di presa e di indurimento variano con il variare delle condizioni climatiche ed
ambientali. Comunque la formulazione del prodotto viene di volta in volta adattata alle
condizioni climatiche ed ambientali.
Stabilità dimensionali: la formulazione è calcolata per un’espansione potenziale di 0,2–0,5
mm/m nelle condizioni di non perdita d’acqua per suzione od evaporazione.
Il sistema asfalto-cementizio OPEN GRADE (asfaltico) + ASPHALT GROUT (cementizio)
consente le seguenti resistenze tipiche:
Resistenza a compressione
c.ca 9 MPa
Modulo Elastico

c.ca 8.000 MPa (ASTM D-4123)

.

Precauzioni Evitare l’uso di acque salmastre o contenenti cloruri.
Indicazioni di Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la
pericolo scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi
possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti
derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione.
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio
sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche aggiornate in
tempo reale.
Edizione: 07/2008
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RAPI-tec®

ASPHALT GROUT
rapido

MICROCALCESTRUZZO A RAPIDISSIMO INDURIMENTO VOLUMETRICAMENTE STABILE
PER L’OTTENIMENTO DI BOIACCHE FLUIDE SCORREVOLI DI ELEVATE RESISTENZE E
DURABILITA’ PER PAVIMENTAZIONI ASFALTO-CEMENTIZIE
Descrizione

ASPHALT GROUT è una formulazione cementizia speciale che miscelata con
acqua, diviene boiacca a bassissima viscosità per intasamento di massetti asfaltaci
OPEN GRADE destinati ad apertura al traffico dopo poche ore.

Vantaggi e
caratteristiche

ASPHALT GROUT mantiene sufficienti tempi di lavorabilità 20÷30 minuti e
bassissima viscosità seguita da rapidissimo indurimento (20÷30 MPa a 3 ore).

RAPI-tec®

RAPI-tec®

Indicazioni di • Boiacca di riempimento di asfalto monogranulare OPEN GRADE con porosità
impiego
aperta 25÷30% granulometria dello spaccato (raccomandato il basalto od
aggregati qualificati per la produzione di asfalti drenanti autostradali) da 4 mm a
20÷25 mm, spessore del massetto OPEN GRADE da 40 a 70 mm: è raccomandata
la prequalifica da parte del produttore/applicatore dell’OPEN GRADE (vedi anche
le istruzioni nel manuale ASPHALT GROUT) per l’ottenimento di pavimentazioni
asfalto cementizie semiflessibili, anche senza giunti per aree portuali, aree
aeroportuali, magazzini, centri di distribuzione, aree soggette ad elevate
sollecitazioni statiche, dinamiche, meccaniche e di traffico pesante
→ dovunque sia necessaria o programmata l’apertura al traffico dopo 2÷4 ore
Metodo d’uso •

Applicare la boiacca RAPI-tec® ASPHALT GROUT su OPEN GRADE garantito dal
produttore e prequalificato, adeguatamente steso con vibrofinitrice e rullato, dopo
raffreddamento a temperature inferiori a 30 °C.
• Miscelare con un totale del 32% circa di acqua di impasto a seconda della viscosità
desiderata.
• Eseguire una prima miscelazione immettendo circa il 18% di acqua e poi versando il prodotto
gradualmente.
• Aggiungere il resto dell’acqua utile e miscelare intensamente per 5-6 minuti; la miscelazione
non deve dar luogo a grumi.
• Tempo di miscelazione: 10 minuti
Tempo di applicazione/intasamento: 10 minuti
Il prodotto va miscelato con adeguati miscelatori ad asse verticale ad alta efficienza

NOTA BENE Nostri Applicatori Fiduciari con adeguate attrezzature usufruiscono della
guida ed assistenza degli Ingegneri del ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale:
Dal Progetto al Cantiere.
Avvertenze Informazioni ai sensi del D.M. 10 maggio 2004:
Stoccaggio: 12 mesi in confezioni originali, non aperte, mantenute in ambiente asciutto e
protetto, a temperatura fra +5°C e +35°C.
Confezioni Sfuso, Sacco da 25 Kg e Saccone da 1.000 Kg.
Consumo di c.ca 5 Kg/m2/cm
polvere
Edizione: 07/2008
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Caratteristiche •
tecniche
(valori tipici
ASPHALT
GROUT)

Viscosità MARSH FUNNEL c.ca 130 secondi: gli intervalli di viscosità accettabili nelle
condizioni particolari di esercizio devono essere stabiliti sul campo come controllo
sistematico della qualità.

Resistenze meccaniche
3 ore
1 giorno
7 giorni
28 giorni
90 giorni

•

RAPI-tec®
ASPHALT GROUT

compr. MPa
30
46
52
58
68

fless. MPa
5
6,4
7,9
11,2
13,2

Il sistema asfalto-cementizio OPEN GRADE (asfaltico)
+ RAPI-tec® ASPHALT GROUT (cementizio) consente le seguenti resistenze tipiche :
Resistenza a compressione

c.ca 8 MPa

Modulo Elastico

c.ca 7.000 MPa (ASTM D-4123)

.

Precauzioni Evitare l’uso di acque salmastre o contenenti cloruri.
Indicazioni di Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la
pericolo scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi
possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti
derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione.
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio
sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche aggiornate in
tempo reale.
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ASPHALT GROUT
fotocatalitico

MICROBETON®

MICROCALCESTRUZZO CON EFFETTO FOTOCATALITICO RIDUTTORE
DELL’INQUINAMENTO PER PAVIMENTAZIONI ASFALTO-CEMENTIZIE
Descrizione Il MICROBETON® ASPHALT GROUT fotocatalitico è un premiscelato cementizio e
microsilici reattive opportunamente additivato con anatase (minerale del Titanio) per
ottenere boiacche ad alta resistenza meccanica, senza ritiro e senza “bleeding”, molto
fluide, facilmente colabili in massetti asfaltici altamente drenanti con porosità aperta del
25÷30%; una volta indurito il prodotto svolge effetto ossidativo sugli inquinanti atmosferici.
Vantaggi e Si ottengono, per miscelazione con acqua, boiacche di grande scorrevolezza aventi le
caratteristiche seguenti caratteristiche fondamentali:
• Bassissimo rapporto acqua/cemento per l’ottenimento di boiacche fluide a bassissima
viscosità
• Assenza di “bleeding”, compensazione di ritiro, stabilità volumetrica
• Lunghi tempi utili di colabilità od iniettabilità
• Elevate resistenze meccaniche con aree agibili al traffico dopo 24 ore
• Favorisce la rapida decomposizione degli inquinanti attraverso l’azione della luce naturale
ed attivando un processo ossidativo che trasforma sostanze inquinanti (ossido e biossido di
azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio, composti aromatici, particellato
atmosferico) in composti innocui.
Indicazioni di • Boiacca di riempimento di asfalto monogranulare OPEN GRADE con porosità
impiego
aperta 25÷30% granulometria dello spaccato (raccomandato il basalto od
aggregati qualificati per la produzione di asfalti drenanti autostradali) da 4 mm a
20÷25 mm, spessore del massetto OPEN GRADE da 40 a 70 mm: è raccomandata
la prequalifica da parte del produttore/applicatore dell’OPEN GRADE (vedi anche
le istruzioni nel manuale ASPHALT GROUT) per l’ottenimento di pavimentazioni
asfalto cementizie semiflessibili, anche senza giunti per aree portuali, aree
aeroportuali, magazzini, centri di distribuzione, aree soggette ad elevate
sollecitazioni statiche, dinamiche, meccaniche e di traffico pesante
→ ovunque sia utile ridurre l’inquinamento atmosferico la cui entità va
opportunamente monitorata nel tempo
Metodo d’uso •

Applicare la boiacca MICROBETON® ASPHALT GROUT fotocatalitico su OPEN GRADE
garantito dal produttore e prequalificato, adeguatamente steso con vibrofinitrice e rullato,
dopo raffreddamento a temperature inferiori a 30° C.
• Miscelare con un totale del 22% circa di acqua di impasto a seconda della viscosità
desiderata.
• Eseguire una prima miscelazione immettendo circa il 18% di acqua e poi versando il prodotto
gradualmente.
• Aggiungere il resto dell’acqua utile e miscelare intensamente per 5-6 minuti; la miscelazione
non deve dar luogo a grumi.
• Il tempo di miscelazione può essere ridotto se si usano turbomiscelatori o miscelatori ad alta
velocità. La boiacca risulterà pompabile per 1 ora circa evitando l’evaporazione dell’acqua
contenuta.
• Il prodotto può essere miscelato e pompato in automatico con il ns. macchinario
TURBOFLOW MIXER (alimentato con sacconi o da silo sfuso)
NOTA BENE Nostri Applicatori Fiduciari con adeguate attrezzature usufruiscono della
guida ed assistenza degli Ingegneri del ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale:
Dal Progetto al Cantiere.
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Avvertenze Informazioni ai sensi del D.M. 10 maggio 2004:
Stoccaggio: 12 mesi in confezioni originali, non aperte, mantenute in ambiente asciutto e
protetto, a temperatura fra +5°C e +35°C.
Confezioni Sfuso, Sacco da 25 Kg e Saccone da 1.000 Kg.
Consumo di c.ca 5 Kg/m2/cm
polvere
Caratteristiche •
tecniche
(valori tipici
ASPHALT
GROUT)

Viscosità MARSH FUNNEL c.ca 110 secondi: gli intervalli di viscosità accettabili nelle
condizioni particolari di esercizio devono essere stabiliti sul campo come controllo
sistematico della qualità.
®

MICROBETON

Resistenze meccaniche
3 ore
1 giorno
7 giorni
28 giorni
90 giorni

•
•
•

ASPHALT GROUT
fotocatalitico

compr. MPa
/
20
60
80
90

fless. MPa
/
4
6
9
10

I tempi di presa e di indurimento variano con il variare delle condizioni climatiche ed
ambientali. Comunque la formulazione del prodotto viene di volta in volta adattata alle
condizioni climatiche ed ambientali.
Stabilità dimensionali: la formulazione è calcolata per un’espansione potenziale di 0,2–0,5
mm/m nelle condizioni di non perdita d’acqua per suzione od evaporazione.
Il sistema asfalto-cementizio OPEN GRADE (asfaltico) + ASPHALT GROUT (cementizio)
consente le seguenti resistenze tipiche:
Resistenza a compressione
8÷10 MPa
Modulo Elastico

c.ca 8.000 MPa (ASTM D-4123)

.

Precauzioni Evitare l’uso di acque salmastre o contenenti cloruri.
Indicazioni di Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la
pericolo scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi
possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti
derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione.
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio
sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche aggiornate in
tempo reale.
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