
LINEA LEGANTI NEUTRI

www.bitemsrl.com

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.

Bitem S.r.l

41122 MODENA
Via Dell’Industria, 81
Tel. +39 059 285202
Fax +39 059 2860310

Info@bitemsrl.com
www.bitemsrl.com

Legante neutro per la realizzazione di conglomerati 
bituminosi in armonia con l’ambiente.

Legante neutro in granuli, può essere dosato 
direttamente nel miscelatore dell’impianto di 
produzione del conglomerato bituminoso. 
Particolarmente adatto per interventi di piccole entità.

Emulsione neutra a basso impatto ambientale, 
per fare strade del colore dell’inerte.
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LINEA LEGANTI NEUTRI
Inquadra il QR-code con lo smartphone per scaricare 
la scheda prodotto.



Il sistema Bitem CB-AR GREEN è un’efficace soluzione per i Progettisti e gli Enti Gestori 
del settore Urbanistica e di quello dell’Ambiente e Territorio, che garantisce:

• la gestione delle proprietà emissive di calore assorbito dalle pavimentazioni urbane, 
piste ciclabili e percorsi pedonali;

• la gestione dell’impatto ambientale dato l’alto pregio architettonico della 
pavimentazione.

LA MITIGAZIONE 
DEL FENOMENO DELLE 
ISOLE DI CALORE

CB-AR GREEN
IL CONGLOMERATO AD ALTA RIFLETTANZA SOLARE DALLE ALTE PRESTAZIONI

Il sistema Bitem CB-AR GREEN consente la 
mitigazione dell’effetto di isola di calore urbana e 
la sua efficacia è stata valutata con la misurazione 
periodica del valore dell’SRI - Solar Reflection 
Index (Indice di Riflettanza Solare), cioè la 
capacità di un materiale di respingere il calore 
solare: più l’indice è alto più la superficie esposta 
all’irraggiamento solare rimarrà “fresca”, ovvero 
avrà un basso innalzamento di temperatura. 

L’adozione del sistema Bitem CB-AR GREEN 
comporta una riduzione media della temperatura 
superficiale rispetto a un asfalto standard di oltre 
5 °C all’atto dell’istallazione, con un ulteriore 
diminuzione della stessa con il passare degli anni 
(–8 °C dopo tre anni).

Il legante neutro COLORBIT è utilizzato per la realizzazione di conglomerati neutri o colorati 
e si sostituisce totalmente al bitume tradizionale. Usando il COLORBIT è possibile realizzare 
pavimentazioni per arredo urbano di particolare pregio architettonico in strade, aree 
pedonali, piste ciclabili, parcheggi, zone sportive, marciapiedi, etc…

La produzione in impianto del conglomerato neutro con il Colorbit è di facile esecuzione in 
quanto non richiede nessun tipo di accorgimento ulteriore rispetto a un legante bituminoso 
tradizionale, se non l’utilizzo di un’apposita linea (non contaminata dal bitume nero). 

I conglomerati, realizzati usando il COLORBIT, sono quindi prodotti e posati in opera con lo 
stesso equipaggiamento utilizzato nel caso dei tradizionali conglomerati bituminosi.

E’ la versione solida e in granuli del legante 
neutro COLORBIT, che si dosa direttamente nel 
mescolatore dell’impianto di produzione (senza 
l’impiego di un’apposita linea).

L’eventuale colorazione della miscela, sia per il 
COLORBIT che per COLORBIT-G viene conferita 
durante il mescolamento dell’aggregato con 
l’aggiunta di pigmenti coloranti denominati 
Bitem PEP.

TOTALE INTEGRAZIONE AMBIENTALE 
CON LEGANTE NEUTRO

E’ un emulsione cationica modificata al 65% di legante neutro.

Impiegando l’emulsione neutra EMULCOLORBIT nella posa in opera 
del trattamento superficiale vi si aggiunge un’ulteriore e sostanziale attenzione 
di tipo ambientale perché evita completamente la componente cromatica nera 
tipica dei leganti bituminosi, mantenendone del tutto inalterato l’originale aspetto 
naturale dell’aggregato.

Una caratteristica importante per un paese come l’Italia 
che ha nel paesaggio e nei beni storici la sua più grande e 
diffusa fonte di turismo e ricchezza.

FACILE IN IMPIANTO

POSA COMBINATA

ATTREZZATURE STANDARD
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Riprese con termocamera inclinata.



Il sistema Bitem CB-AR GREEN è un’efficace soluzione per i Progettisti e gli Enti Gestori 
del settore Urbanistica e di quello dell’Ambiente e Territorio, che garantisce:

• la gestione delle proprietà emissive di calore assorbito dalle pavimentazioni urbane, 
piste ciclabili e percorsi pedonali;

• la gestione dell’impatto ambientale dato l’alto pregio architettonico della 
pavimentazione.

LA MITIGAZIONE 
DEL FENOMENO DELLE 
ISOLE DI CALORE

CB-AR GREEN
IL CONGLOMERATO AD ALTA RIFLETTANZA SOLARE DALLE ALTE PRESTAZIONI

Il sistema Bitem CB-AR GREEN consente la 
mitigazione dell’effetto di isola di calore urbana e 
la sua efficacia è stata valutata con la misurazione 
periodica del valore dell’SRI - Solar Reflection 
Index (Indice di Riflettanza Solare), cioè la 
capacità di un materiale di respingere il calore 
solare: più l’indice è alto più la superficie esposta 
all’irraggiamento solare rimarrà “fresca”, ovvero 
avrà un basso innalzamento di temperatura. 

L’adozione del sistema Bitem CB-AR GREEN 
comporta una riduzione media della temperatura 
superficiale rispetto a un asfalto standard di oltre 
5 °C all’atto dell’istallazione, con un ulteriore 
diminuzione della stessa con il passare degli anni 
(–8 °C dopo tre anni).

Il legante neutro COLORBIT è utilizzato per la realizzazione di conglomerati neutri o colorati 
e si sostituisce totalmente al bitume tradizionale. Usando il COLORBIT è possibile realizzare 
pavimentazioni per arredo urbano di particolare pregio architettonico in strade, aree 
pedonali, piste ciclabili, parcheggi, zone sportive, marciapiedi, etc…

La produzione in impianto del conglomerato neutro con il Colorbit è di facile esecuzione in 
quanto non richiede nessun tipo di accorgimento ulteriore rispetto a un legante bituminoso 
tradizionale, se non l’utilizzo di un’apposita linea (non contaminata dal bitume nero). 

I conglomerati, realizzati usando il COLORBIT, sono quindi prodotti e posati in opera con lo 
stesso equipaggiamento utilizzato nel caso dei tradizionali conglomerati bituminosi.

E’ la versione solida e in granuli del legante 
neutro COLORBIT, che si dosa direttamente nel 
mescolatore dell’impianto di produzione (senza 
l’impiego di un’apposita linea).

L’eventuale colorazione della miscela, sia per il 
COLORBIT che per COLORBIT-G viene conferita 
durante il mescolamento dell’aggregato con 
l’aggiunta di pigmenti coloranti denominati 
Bitem PEP.

TOTALE INTEGRAZIONE AMBIENTALE 
CON LEGANTE NEUTRO

E’ un emulsione cationica modificata al 65% di legante neutro.

Impiegando l’emulsione neutra EMULCOLORBIT nella posa in opera 
del trattamento superficiale vi si aggiunge un’ulteriore e sostanziale attenzione 
di tipo ambientale perché evita completamente la componente cromatica nera 
tipica dei leganti bituminosi, mantenendone del tutto inalterato l’originale aspetto 
naturale dell’aggregato.

Una caratteristica importante per un paese come l’Italia 
che ha nel paesaggio e nei beni storici la sua più grande e 
diffusa fonte di turismo e ricchezza.
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Riprese con termocamera inclinata.



Il sistema Bitem CB-AR GREEN è un’efficace soluzione per i Progettisti e gli Enti Gestori 
del settore Urbanistica e di quello dell’Ambiente e Territorio, che garantisce:

• la gestione delle proprietà emissive di calore assorbito dalle pavimentazioni urbane, 
piste ciclabili e percorsi pedonali;

• la gestione dell’impatto ambientale dato l’alto pregio architettonico della 
pavimentazione.

LA MITIGAZIONE 
DEL FENOMENO DELLE 
ISOLE DI CALORE

CB-AR GREEN
IL CONGLOMERATO AD ALTA RIFLETTANZA SOLARE DALLE ALTE PRESTAZIONI

Il sistema Bitem CB-AR GREEN consente la 
mitigazione dell’effetto di isola di calore urbana e 
la sua efficacia è stata valutata con la misurazione 
periodica del valore dell’SRI - Solar Reflection 
Index (Indice di Riflettanza Solare), cioè la 
capacità di un materiale di respingere il calore 
solare: più l’indice è alto più la superficie esposta 
all’irraggiamento solare rimarrà “fresca”, ovvero 
avrà un basso innalzamento di temperatura. 

L’adozione del sistema Bitem CB-AR GREEN 
comporta una riduzione media della temperatura 
superficiale rispetto a un asfalto standard di oltre 
5 °C all’atto dell’istallazione, con un ulteriore 
diminuzione della stessa con il passare degli anni 
(–8 °C dopo tre anni).

Il legante neutro COLORBIT è utilizzato per la realizzazione di conglomerati neutri o colorati 
e si sostituisce totalmente al bitume tradizionale. Usando il COLORBIT è possibile realizzare 
pavimentazioni per arredo urbano di particolare pregio architettonico in strade, aree 
pedonali, piste ciclabili, parcheggi, zone sportive, marciapiedi, etc…

La produzione in impianto del conglomerato neutro con il Colorbit è di facile esecuzione in 
quanto non richiede nessun tipo di accorgimento ulteriore rispetto a un legante bituminoso 
tradizionale, se non l’utilizzo di un’apposita linea (non contaminata dal bitume nero). 

I conglomerati, realizzati usando il COLORBIT, sono quindi prodotti e posati in opera con lo 
stesso equipaggiamento utilizzato nel caso dei tradizionali conglomerati bituminosi.

E’ la versione solida e in granuli del legante 
neutro COLORBIT, che si dosa direttamente nel 
mescolatore dell’impianto di produzione (senza 
l’impiego di un’apposita linea).

L’eventuale colorazione della miscela, sia per il 
COLORBIT che per COLORBIT-G viene conferita 
durante il mescolamento dell’aggregato con 
l’aggiunta di pigmenti coloranti denominati 
Bitem PEP.

TOTALE INTEGRAZIONE AMBIENTALE 
CON LEGANTE NEUTRO

E’ un emulsione cationica modificata al 65% di legante neutro.

Impiegando l’emulsione neutra EMULCOLORBIT nella posa in opera 
del trattamento superficiale vi si aggiunge un’ulteriore e sostanziale attenzione 
di tipo ambientale perché evita completamente la componente cromatica nera 
tipica dei leganti bituminosi, mantenendone del tutto inalterato l’originale aspetto 
naturale dell’aggregato.

Una caratteristica importante per un paese come l’Italia 
che ha nel paesaggio e nei beni storici la sua più grande e 
diffusa fonte di turismo e ricchezza.
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LINEA LEGANTI NEUTRI

www.bitemsrl.it

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.

Bitem S.r.l

41122 MODENA
Via Dell’Industria, 81
Tel. +39 059 285202
Fax +39 059 2860310

48015 CERVIA
S.S. Adriatica km 169,440
Tel. +39 0544 992564
Fax +39 0544 999158

Info@bitemsrl.com
www.bitemsrl.com

Legante neutro per la realizzazione di conglomerati 
bituminosi in armonia con l’ambiente.

Legante neutro in granuli, può essere dosato 
direttamente nel miscelatore dell’impianto di 
produzione del conglomerato bituminoso. 
Particolarmente adatto per interventi di piccole entità.

Emulsione neutra a basso impatto ambientale, 
per fare strade del colore dell’inerte.
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LINEA LEGANTI NEUTRI
Inquadra il QR-code con lo smartphone per scaricare 
la scheda prodotto.
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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.

Bitem S.r.l

41122 MODENA
Via Dell’Industria, 81
Tel. +39 059 285202
Fax +39 059 2860310

Info@bitemsrl.com
www.bitemsrl.com

Legante neutro per la realizzazione di conglomerati 
bituminosi in armonia con l’ambiente.

Legante neutro in granuli, può essere dosato 
direttamente nel miscelatore dell’impianto di 
produzione del conglomerato bituminoso. 
Particolarmente adatto per interventi di piccole entità.

Emulsione neutra a basso impatto ambientale, 
per fare strade del colore dell’inerte.
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LINEA LEGANTI NEUTRI
Inquadra il QR-code con lo smartphone per scaricare 
la scheda prodotto.
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