MALTA SPECIALE PER RIEMPIMENTI E
RIPARAZIONI MANTI STRADALI
EDILIZIA

transitabile dopo 10 minuti
Road Patch è una malta pronta all’uso di colore nero (disponibile anche nella versione di
colore grigio per pavimentazioni industriali), a base di leganti particolari, inerti selezionati
e additivi speciali.Impastato con acqua fa presa entro 5-10 minuti indipendentemente dalla
stagione ed è immediatamente trafficabile anche con mezzi pesanti. Resiste all’acqua ed al
gelo. Si presta quindi per applicazioni sia all’interno che all’esterno e presenta una elevata
impermeabilità.
Il prodotto è appositamente formulato per:
· riposizionamento di chiusini in strade urbane ed extraurbane dove occorre
immediata transitabilità evitando qualsiasi tipo di segnaletica
· riparazione di buche in manti stradali ove occorre rapidità, praticità di
intervento e immediata transitabilità
· riparazione buche in zone di traffico pedonale e/o ciclabile
· riparazione buche in zone di traffico con veicoli a sezione stretta esempio
carrelli elevatori, macchine cingolate
· riparazione pavimentazioni piste aeroportuali
· installazione rapidissima di segnali stradali, cartelli, colonnine parchimetri…
· ripristino immediato per pavimentazioni industriali in CA sia interne che ESTERNE

VANTAGGI
· aderisce sia all’asfalto e al cemento
· ripristino della regolarità del piano viabile
· eliminazione di qualsiasi tipo di ammaloramento localizzato
· di immediata transitabilità
· elimina il problema della segnaletica stradale di avviso diminuendo pericoli nel
traffico
· supporta qualsiasi livello di traffico
· è possibile l’utilizzo sia in ambito urbano che extraurbano
· di facile impiego
PREPARAZIONE
miscelare con trapano e frusta aggiungendo solo acqua e applicare sul supporto pulito.
Tagliare i bordi dell’area del ripristino ad angolo retto evitando la finitura a zero.
Profondità fino al sottofondo necessario. Pulire la superficie in modo che si presenti
priva di polvere e, in generale, di qualunque sostanza che possa compromettere l’adesione.
Immediatamente prima dell’applicazione, bagnare il supporto in modo che la superficie sia
umida, ma priva di acqua stagnante.

CONFEZIONE IN SACCO DA 25 KG. € 40,00 netto/cad.
Il prodotto nei sacchi sigillato e stoccato in ambienti asciutti si conserva per 6 mesi

Tel. +39 02 66010424 Fax +39 02 6120062 milano@plastomec.it www.plastomec.it

73

