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asfalti&bitumi

Il Colorbit è utilizzato per la realizzazione di conglomerati neutri 
o colorati e si sostituisce totalmente al legante bituminoso.
Usando il Colorbit è possibile eseguire pavimentazioni per arre-

do urbano di particolare pregio architettonico in strade, aree pe-
donali, piste ciclabili, parcheggi, zone sportive, marciapiedi, ecc..

La produzione del conglomerato neutro con il Colorbit è di fa-
cile esecuzione in quanto non richiede nessun tipo di accorgi-
mento rispetto a un legante bituminoso. I conglomerati, rea-
lizzati usando il Colorbit, sono prodotti e posati in opera con 
lo stesso equipaggiamento utilizzato nel caso dei tradizionali 

conglomerati bituminosi. L’eventuale colora-
zione viene conferita durante il mescolamento 
dell’aggregato con l’aggiunta di pigmenti inor-
ganici denominati Bitem PEP- Pigment Enrobes 
Polymere. Evidenziamo quindi le prestazioni 
tipiche di un conglomerato confezionato con 
legante neutro Colorbit che si riscontrano in 
laboratorio.

LEGANTE NEUTRO AD ELEVATE 
PRESTAZIONI PER LO STRATO 
DI USURA A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE
Il Colorbit è un legante di derivazione bitumi-
nosa di colore neutro che presenta un compor-
tamento reologico analogo a quello dei bitumi. 
Questo tipo di legante grazie alle sue pro-
prietà visco-elastiche dovute alla modifica con 
polimeri elasto-termoplastici, conferisce al 
conglomerato neutro le stesse caratteristiche 
prestazionali, in termini di durabilità, di un con-
glomerato bituminoso migliorato.
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COLORBIT, UNA TECNOLOGIA DI BITEM PER CONGLOMERATI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
E DI NOTEVOLE PREGIO ARCHITETTONICO

LEGANTI NEUTRI  
AD ELEVATE PRESTAZIONI 

1. La posa in opera (stesa e compattazione) non richiede particolari accorgimenti
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Tanti sono i lavori che Bitem ha realizzato e che sta realizzan-
do, in quanto sono veramente diverse le Imprese da eviden-
ziare che hanno implementato la tecnologia nella propria 
realtà produttiva senza investimenti onerosi. 
Quello che Bitem propone è una soluzione versatile e di 
facile gestione sia in impianto che nella fase della posa in 
opera.

CONCLUSIONI
Scopo del presente articolo è stato quello di evidenziare le pre-
stazioni in termini di affidabilità e di durabilità dello strato di usura 
a basso impatto ambientale, confezionato con legante neutro 
Colorbit. Anche la caratterizzazione fondamentale del conglome-
rato avvenuta con la determinazione della resistenza alla fatica, 
ci porta ad affermare che il conglomerato neutro che la Società 

PARAMETRO NORMATIVA UNITÀ DI MISURA VALORI TIPICI

Consistenza alle 
temperature 

intermedie di esercizio: 
penetrazione a 25 °C

UNI EN 1426 0,1 mm 40-70

Consistenza alle 
temperature elevate 
di esercizio: punto di 

rammollimento

UNI EN 1427 °C ≥ 60

Punto di rottura FRAASS UNI EN 12593 °C ≤ ─12

Densità relativa a 25 °C UNI EN 3838 0,95-1,10

Recupero di 
deformazione (ritorno 

elastico a 25 °C)
UNI EN 13398 % ≥ 50

Durabilità: resistenza 
all’invecchiamento 

RTFOT
Penetrazione residua UNI EN 12607-1 % ≥ 55

Incremento del punto di 
rammollimento

°C ≤ 9

Variazione di massa % ≤ 1,5

Stabilità allo stoccaggio: 
tre giorni a 180 °C

Differenza penetrazione UNI EN 1426 0,1 mm ≤ 5

Differenza 
rammollimento

UNI EN 1427 °C ≤ 2

Infiammabilità EN ISO 2592 °C ≥ 250

METODO VOLUMETRICO - UNI EN 12697-31
USURA CON LEGANTE NEUTRO 

COLORBIT

Requisito Unità di misura Valori tipici\i

Vuoti a 10 rotazioni

UNI EN 12697-5, 6, 8

% min. 8-14 Max

Vuoti a 100 rotazioni % min. 2-6 Max

Vuoti a 180 rotazioni % > 2

Modulo di rigidezza a 20 °C: f = 1,8 Hz 
(rise-time = 125 ms)

UNI EN 12697-26 MPa > 4.500

Resistenza a trazione indiretta a 25 °C UNI EN 12697-23 N/mm2 > 0,80

Sensibilità all’acqua UNI EN 12697-12 % > 85

 Condizioni di prova (parametri della pressa giratoria):
· angolo di rotazione: 1,25° +0,02°
· velocità di rotazione: 30 rotazioni/minuto
· pressione verticale: kPa 600
· diametro del provino: 100 mm
· i requisiti di resistenza e di rigidezza saranno valutati su provini compattati a 100 rotazioni

2. I parametri del Colorbit, legante neutro ad elevate prestazioni

3. Un esempio di caratterizzazione fisico-meccanica del conglomerato neutro o colorato per lo strato di usura
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Bitem propone sia equiparabile ad un conglo-
merato bituminoso normale per strato di usura 
dotato di particolari capacità coesive.
L’organizzazione tecnica della Bitem è sempre 
disponibile nei confronti delle realtà che ope-
rano nel settore stradale (Enti Gestori, Proget-
tisti, Imprese, ecc.), per poter discutere sulla 
migliore destinazione d’uso delle tecnologie 
che propone con il fine ultimo di garantire 
all’Ente gestore della strada un’alta redditività 
dell’investimento che si sta attuando sia per le 
nuove costruzioni che per quelle esistenti. n

(1) Ingegnere, Direttore Tecnico e di Ricerca 
& Sviluppo Bitem
(2) Ingegnere, Responsabile Laboratorio Bitem

PROVINO N°
CARICO APPLI-

CATO
[KPA]

MODULO DI RIGIDEZZA
[MPA]

DEFORMAZIONE ORIZZONTALE
RECUPERATA μξ

IMPULSI TOTALI 
N°

100° impulso ultimo impulso 100° impulso ultimo impulso

1 750,0 4.621 2.243 133 264 4.710

2 750,0 4.866 2.464 130 260 2.960

3 750,0 3.446 1.732 181 365 1.260

4 750,0 3.391 1.726 181 361 1.490

5 750,0 3.566 1.803 176 352 1.340

6 700,0 3.430 1.698 164 327 2.070

7 750,0 3.981 2.018 157 314 2.270

8 750,0 4.400 2.226 144 288 2.820

9 700,0 4.621 2.361 126 251 4.050

10 1.000,0 4.242 2.104 204 413 953

11 550,0 3.784 1.963 112 221 11.900

12 650,0 3.667 7.335 115 231 6.790

4A e 4B. La resistenza alla Fatica secondo 
la Norma UNI-EN 12697-24 Annex E

5A, 5B e 5C. Esempi di applicazione del Colorbit


