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LINEA EMULSIONI SPECIFICHE PER ECOBASI 
E IL RECUPERO A FREDDO DEL FRESATO

Inquadra il QR-code con lo smartphone per scaricare 
la scheda prodotto.

BITEMULSION 60 R-I
Emulsione bituminosa cationica sovrastabilizzata per riciclaggio 
a freddo di materiale fresato da vecchie pavimentazioni stradali 
realizzato in impianto per la costruzione e manutenzione di 
strade, autostrade ed altre aree pavimentate.

BITEMULSION 60 RLX-I
Emulsione bituminosa cationica modificata sovrastabilizzata 
per rigenerazione a freddo di materiale fresato da vecchie 
pavimentazioni stradali realizzato in impianto per la costruzione e 
manutenzione di strade, autostrade ed altre aree pavimentate.

BITEMULSION 60 RLX_S
Emulsione bituminosa cationica modificata sovrastabilizzata 
per rigenerazione a freddo di materiale fresato da vecchie 
pavimentazioni stradali realizzato in sito per la costruzione e 
manutenzione di strade, autostrade ed altre aree pavimentate.

BITEMULSION 60 R-S
Emulsione bituminosa cationica sovrastabilizzata per riciclaggio 
a freddo di materiale fresato da vecchie pavimentazioni stradali 
realizzato in situ per la costruzione e manutenzione di strade, 
autostrade ed altre aree pavimentate.

BITEMULSION 60 RL-I
Emulsione bituminosa cationica modificata sovrastabilizzata 
per rigenerazione a freddo di materiale fresato da vecchie 
pavimentazioni stradali realizzato in impianto per la costruzione e 
manutenzione di strade, autostrade ed altree aree pavimentate.

BITEMULSION 60 RL-S
Emulsione bituminosa cationica modificata sovrastabilizzata 
per rigenerazione a freddo di materiale fresato da vecchie 
pavimentazioni stradali realizzato in sito per la costruzione e 
manutenzione di strade, autostrade ed altree aree pavimentate.
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Leader in Italia nella commercializzazione 
di emulsioni bituminose, offriamo un’ampia 
gamma di prodotti speciali, ad alto contenuto 
tecnologico, particolarmente attenti affinché tutti 
i processi abbiano un impatto ambientale il più 
basso e sostenibile possibile. 

Per questo sosteniamo la tecnologia del 
riciclaggio e della rigenerazione a freddo 
mettendo a punto specifiche emulsioni della linea 
BITEMULSION R sia normali che modificate. 

Tale tecnologia consiste nell’impastare il 
conglomerato bituminoso fresato (eventualmente 
corretto nella curva del materiale litico) con 
l’emulsione bituminosa, cemento ed acqua. 
Ciò consente l’impiego di emulsioni a 
temperature molto prossime quella ambientale. 
Il minor fabbisogno energetico e l’uso di 
attrezzature più semplici comportano vantaggi 
sia economici che ecologici rispetto ad un 
riciclaggio a caldo.

I leganti comunemente impiegati in campo 
stradale sono il cemento e il bitume (nelle 
sue diverse forme: semisolido, in emulsione, 
schiumoso). La pavimentazione sotto i carichi 
ciclici del traffico è sollecitata a flessione e si 
sviluppano tensioni di trazione alla base degli 
strati legati. Il tipo di legante impiegato è uno 
dei principali fattori che influisce sul numero 
di ripetizioni di carico che uno strato può 
sopportare prima che si manifesti la rottura 
completa.

L’impiego contemporaneo dei due leganti, 
come avviene nelle tecniche di stabilizzazione 
con cemento ed emulsione bituminosa 
sovrastabilizzata della linea  Bitemulsion R
tende a coniugare i pregi dei due leganti 
cercando di conservare proprietà di resistenza e 
di portanza senza pregiudicare le prestazioni a 
fatica. 

In definitiva, le stabilizzazioni con cemento e 
bitume permettono di ottenere uno strato meno 
rigido e più durevole sotto l’azione di carichi 
ripetuti, con una riduzione dell’azione deleteria 
dell’acqua e, nonostante la presenza del 
cemento, non sono soggette a fessure di ritiro 
a seconda della tipologia di fresato ( e degli 
eventuali inerti di integrazione) dei dosaggi di 
acqua e cemento e della tipologia di emulsione 
bituminosa (tradizionale o modificato) si possono 
realizzare strati di sotto-base in misto cementato 
ad alta duttilità, base e binder.

Le Imprese e i Progettisti che adottano le 
soluzioni Bitem garantiscono all’Ente Gestore 
un incremento in termine di vita utile dell’opera 
che comporterà una serie di vantaggi sotto il 
profilo delle prestazioni a breve e lungo termine, 
promuovendo - di riflesso - il mantenimento 
di elevati standard di servizio e comfort della 
pavimentazione a fronte di ridotte richieste 
manutentive.

La tecnica della rigenerazione a freddo 
con l'utilizzo delle emulsioni bituminose 
Bitemulsion 60 R - RL e RLX sono 
progettate per essere compatibili con la 
diversa natura chimica del fresato da 
riutilizzare e del processo di miscelazione 
del conglomerato bituminoso (in sito, o in 
impianto fisso). 

La rigenerazione a freddo offre 
numerosi vantaggi, alcuni dei quali sono 
immediatamente evidenti. 
È importante soprattutto 
sottolineare i vantaggi ambientali.

Per mezzo di questo processo viene 
utilizzato tutto il materiale della 
pavimentazione preesistente e/o 
precedentemente demolita; non occorre, 
quindi, trovare apposite aree di deposito 
e il volume del nuovo, materiale di riporto 
dalle cave è ridotto al minimo. 

In tal modo, si limitano le deturpazioni 
dell’ambiente inevitabilmente causate 
dall’apertura di cave a cielo aperto e 
di cave di prestito; anche l’entità delle 
operazioni di trasporto è inferiore rispetto 
agli altri processi.

Il consumo globale di energia viene 
pertanto ridotto significativamente, 
così come l’effetto nocivo sulla rete 
viaria dovuto alla presenza di mezzi 
di trasporto. Questa tecnica risulta 
peraltro molto indicata quando si hanno 
notevoli quantità di fresato da smaltire, 
garantendo comunque strati di base ad 
elevata resistenza alla fatica.
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