
EMULSIONI SPECIFICHE PER IL RICICLAGGIO 

A FREDDO DEL FRESATO

Qualità e sicurezza
Stabilimenti certificati, costantemente 
controllati e aggiornati nelle tecnologie per 
mantenere i più evoluti standard di sicurezza 
e di qualità nella produzione, nel rispetto 
dei lavoratori e dell’ambiente.
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BITROAD
BITUMI E BITUMI MODIFICATI DI NUOVA GENERAZIONE

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

BITUMI E BITUMI MODIFICATI DI NUOVA GENERAZIONE

OGNI GIORNO PRESENTI NELLA RICERCA 
DI SOLUZIONI ECO-COMPATIBILI 

PER FARE STRADA INSIEME
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BITROAD N Multigrado
Bitume multigrado ad alta lavorabilità ed elevato modulo.

BITROAD N
Bitume normale ad elevata lavorabilità e dalle ridotte emissioni 
odorigene.

BITROAD N/A
Bitume normale, promuove l’adesività con inerte di qualsiasi natura.

BITROAD N/R
Bitume normale, promuove la rigenerazionea tiepido o a caldo del fresato.

BITROAD N/R PLUS
Bitume normale ad elevata lavorabilità per rigenerazione di alte percentuali di fresato.

BITROAD H1/A
Bitume modificato hard, promuove l’adesività con inerte di qualsiasi natura.

BITROAD H1
Bitume modificato hard ad elevata lavorabilità e dalle ridotte 
emissioni odorigene.

BITROAD H1/R
Bitume modificato hard, promuove la rigenerazione a tiepido o a caldo del fresato.

BITROAD HM/A
Bitume modificato alto modulo, promuove l’adesività con inerte 
di qualsiasi natura.

BITROAD HM
Bitume modificato alto modulo ad elevata lavorabilità e dalle 
ridotte emissioni odorigene.

BITROAD HM/R
Bitume modificato alto modulo, promuove la rigenerazione a tiepido 
o a caldo del fresato.

BITROAD Multigrado 20/30
Bitume multigrado ad alta lavorabilità ed elevato modulo.



È noto che il bitume durante la vita utile della pavimenta zione 
è soggetto a un processo di invecchiamento che cau sa un 
progressivo cambiamento delle sue proprietà chimi che, fisiche 
e reologiche. Gli attuali bitumi ad uso stradale, soprattutto in 
presenza di bitume ossidato presente nel RAP (fresato), sono 
caratterizzati da un comportamento fragile in virtù di una scarsa 
adesione e di una ridotta attitudine nel rivestire gli aggregati. 
Di conseguenza, per ottenere una buona lavorabilità sia in una 
produzione a tiepido sia a caldo, anche in presenza di RAP, 
e non pregiudicare le pre stazioni dei conglomerati bituminosi 
normali e modificati, è fortemente raccomandato l’uso di un 
bitume appartenente alla Linea Verde BITRO AD®.

®

BITUMI E BITUMI MODIFICATI DI NUOVA GENERAZIONE

La linea verde BITROAD® è frutto, 
della ricerca & sviluppo di Bitem, una 
famiglia di bitumi, normali e modificati, 
polifunzionali e ad alta ecosostenibilità 
anche in ragione dei bassi livelli di 
emissioni odorigene, nonché dei ridotti 
consumi energetici assicurati in fase 
produttiva. Senza per questo incidere 
sulla qualità prestazionale degli asfalti 
realizzati. 

La linea Verde BITROAD® è una soluzione tec nica 
estremamente attuale nel dare una risposta con creta alle 
Norme Tecniche Prestazionali e agli ultimi Decreti Ministeriali 
in merito al riutilizzo del fresato, oltre a garantire una 
maggiore sostenibilità rispetto agli attuali bitu mi presenti sul 
mercato europeo, assicurando all’ambiente: 

      Livelli più bassi di emissioni di inquinanti;

      Livelli più bassi di emissioni odorigene;

      Livelli più bassi di consumo di energia nella fase di  
      confezionamento dei conglomerati bituminosi normali e 
      modificati.

UNA FAMIGLIA GREEN

BITUMI MULTIGRADO

MINORI EMISSIONI

RISPERMIO ENERGETICO

MAGGIORE UTILIZZO DI FRESATO

AIUTO ALLA COMPATTAZIONE

VELOCE APERTURA AL TRAFFICO

MINOR CALORE E FUMI

AUMENTO CAPACITA’ PRODUTTIVA

LAVORO INVERNALE E NOTTURNO

MAGGIOR DISTANZA DI APPLICAZIONE

PERCHE’                        FA LA DIFFERENZA!
®

BITUMI E BITUMI MODIFICATI DI NUOVA GENERAZIONE

I bitumi stradali normali e modificati ad elevata lavorabilità e basse 
emissioni odorigene appartenenti alla Linea Verde BITRO AD®, sono 
tutti marcati CE e formulati per rispondere a tre esigenze prioritarie 
per chi fa strade: ambiente, comfort e versatilità. La Linea Verde 
BITRO AD® diminuisce gli impatti ambientali ed aumenta sensibilmen-
te il comfort per gli operatori nella fase di produzione e posa in opera 
del conglomerato bituminoso anche in condizioni operative critiche 
(basse temperature, distanze notevoli dal sito produttivo, minore 
emissione di fumi). Inoltre il promotore di adesione e quello per la 
rigenerazione già presenti nel bitume BITRO AD® consente l’impiego 
di inerti di qualsiasi natura e di alte percentuali di fresato. 

N - Normale    H - Modificato Hard    HM - Modificato High Modulus

I bitumi multigrado sono leganti che permettono di realizzare 
conglomerati bituminosi ad alto modulo ed anti-ormaia e miscele di 
asfalto colato in qualità e nel rispetto della sostenibilità ambientale. 
Questi bitumi sono progettati per avere una minore suscettibilità 
termica rispetto ai leganti convenzionali, infatti sono formulati per 
essere meno fragili alle basse temperature ed avere una maggiore 
consistenza alle alte temperature di esercizio.
I bitumi multigrado trovano applicazione in diverse tipologie di 
miscele di conglomerato bituminoso per la formazione di strati di 
usura, base e binder esposti a condizioni climatiche avverse e di 
traffico intenso, concentrato e pesante. Esempi tipici:
• Piazzali di poli logistici e interporti
• Corsie preferenziali per mezzi pesanti,  

svincoli e corsie di accelerazione/decelerazione
• Parcheggi
• Rotonde
• Asfalto colato e cappa asfaltica
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BITROAD N Multigrado
Bitume multigrado ad alta lavorabilità ed elevato modulo.

BITROAD N
Bitume normale ad elevata lavorabilità e dalle ridotte emissioni 
odorigene.

BITROAD N/A
Bitume normale, promuove l’adesività con inerte di qualsiasi natura.

BITROAD N/R
Bitume normale, promuove la rigenerazionea tiepido o a caldo del fresato.

BITROAD N/R PLUS
Bitume normale ad elevata lavorabilità per rigenerazione di alte percentuali di fresato.

BITROAD H1/A
Bitume modificato hard, promuove l’adesività con inerte di qualsiasi natura.

BITROAD H1
Bitume modificato hard ad elevata lavorabilità e dalle ridotte 
emissioni odorigene.

BITROAD H1/R
Bitume modificato hard, promuove la rigenerazione a tiepido o a caldo del fresato.

BITROAD HM/A
Bitume modificato alto modulo, promuove l’adesività con inerte 
di qualsiasi natura.

BITROAD HM
Bitume modificato alto modulo ad elevata lavorabilità e dalle 
ridotte emissioni odorigene.

BITROAD HM/R
Bitume modificato alto modulo, promuove la rigenerazione a tiepido 
o a caldo del fresato.

BITROAD Multigrado 20/30
Bitume multigrado ad alta lavorabilità ed elevato modulo.
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