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B item propone, nell’ambito delle lavo-
razioni stradali, una nuova emulsione 
non bituminosa, ma neutra denomi-

nata Emulcolorbit Plus. Si tratta di un’emul-
sione cationica modificata al 69% di legante 
neutro (Colorbit) da utilizzarsi principalmente 
per trattamenti superficiali realizzati a freddo 
e a basso impatto ambientale. 
La tipologia e le modalità esecutive del 
trattamento dipendono dalle finalità stesse 
dell’intervento e sono diverse a seconda che 
si debba creare uno strato di usura, ripristi-

nare l’aderenza di una pavimentazione amma-
lorata o semplicemente impermeabilizzare e 
depolverizzare la sovrastruttura.
Schematicamente si realizzano mediante l’ap-
plicazione di una emulsione bituminosa e/o 
neutra seguita dalla stesa di aggregati lapidei 
di ricoprimento, secondo dosaggi prestabiliti. 
È raccomandato l’utilizzo di apposite macchi-
ne polivalenti in grado di effettuare simultane-
amente la stesa dell’emulsione e della grani-
glia favorendo il prestabilito dosaggio dei ma-
teriali e una migliore distribuzione degli stessi.
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EMULCOLORBIT PLUS, L’EMULSIONE NEUTRA 
PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI 

A BASSO IMPATTO PER L’AMBIENTE

PAVIMENTAZIONI 
DURATURE  

E RISPETTOSE DELL’AMBIENTE 

1. Le caratteristiche cromatiche 
iniziali del legante sulla graniglia

CARATTERISTICA ESSENZIALE
UNITÀ 

DI MISURA
NORMA DI RIFERIMENTO

VALORI 
DI RIFERIMENTO

Contenuto di legante (per differenza contenuto d’acqua) % UNI EN 1428 67 - 71

Indice di rottura Indice UNI EN 13075-1 70 - 155

Viscosità a 40 °C (foro da 2 mm) sec UNI EN 12846 40 - 130

Residuo al setaccio 0,5 mm (sette giorni di stoccaggio) % UNI EN 1429 ≤ 0,2

Tendenza alla sedimentazione (sette giorni di stoccaggio) % UNI EN 12847 ≤ 10

Adesività con aggregati % UNI EN 13614 ≥ 90

LEGANTE RECUPERATO PER EVAPORAZIONE (UNI EN 13074)

Consistenza alle temperature intermedie di esercizio: 
Penetrazione a 25 °C

0,1 mm UNI EN 1426 ≤ 100

Consistenza alle temperature elevate di esercizio: Punto di 
rammollimento

°C UNI EN 1427 ≥ 60

Punto di rottura Fraass °C UNI EN 12596 ≤ -12

2. Le caratteristiche dell’emulsione Emulcolorbit Plus
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Laddove tale procedimento si ripeta una, due o tre volte si 
parla rispettivamente di trattamenti superficiali monostrato, 
doppio strato o triplo strato.

IL CAMPO DI APPLICAZIONE
I campi di applicazione frequentemente ricadono nel tratta-
mento superficiale di strade rurali, strade sterrate, misti ce-
mentati, stabilizzati, consortili, parchi, piste ciclabili e in tutte 
quelle aree dove è richiesto il minor impatto ambientale pos-
sibile.
Il trattamento superficiale consente una più sicura, confortevo-
le e duratura pavimentazione delle cosiddette strade bianche 
mantenendo a vista la sola graniglia scelta dal committente. 
Così riqualificata, la strada offre non solo migliori condizioni 
di sicurezza per chi la percorre, ma anche un corretto allon-
tanamento superficiale delle acque meteoriche, evitando 
anche i frequenti riporti di misto stabilizzato altrimenti neces-
sari al ripristino delle condizioni di sagoma e la formazione 
di polvere, di disturbo per gli utenti e per la vegetazione 
circostante. 
Impiegando l’emulsione neutra vi si aggiunge una ulteriore e 
sostanziale attenzione di tipo estetico perché evita il rischio 
della componente cromatica nera tipica dei leganti bituminosi, 
ad ulteriore garanzia dell’aspetto naturale.

Per la realizzazione di tali lavorazioni, Bitem ha a disposizione 
l’apposita macchina combinata che permette di posare in ope-
ra emulsione bituminosa o neutra e graniglia in un unico pas-
saggio assicurando i dosaggi di progetto e uniformità di stesa.

UN ESEMPIO DI APPLICAZIONE
Di particolare rilevanza è quanto realizzato nel mese di Set-
tembre 2019 con l’Impresa Franzoni & Bertoletti presso il lun-
golago di Mezzo nel comune di Mantova: consiste in un trat-
tamento superficiale in doppio strato con emulsione neutra 
Emulcolorbit Plus e graniglie, caratteristiche del Mantovano, 
posato su uno strato di binder in conglomerato bituminoso. 
L’esecuzione dell’applicazione in perfetta regola d’arte è 
stata garantita dalla macchina polivalente Bitem in grado di 
stendere contemporaneamente sia il legante bituminoso o 
neutro sia la graniglia di copertura. Essa è dotata di impianto 
di riscaldamento autonomo, di barra spanditrice-spandigra-
niglia a larghezza regolabile sino a un massimo di 3,00 ml o 
sezioni minime di 20 cm e asservita a computer di bordo per 
il controllo e il mantenimento dei parametri di stesa anche 
in presenza di variazioni della velocità di avanzamento del 
mezzo.
La particolare cromaticità della graniglia locale fissata a freddo 
con l’emulsione neutra Emulcolorbit Plus ha conferito alla pa-
vimentazione un notevole pregio architettonico senza impatti 
sull’ambiente circostante, riconosciuto dalla stessa Impresa, 
dall’Amministrazione Locale, ma soprattutto dagli utenti che 
hanno altresì apprezzato la rapidità dell’intervento e tutti i be-
nefici interconnessi. 

CONCLUSIONI
Emulcolorbit Plus rappresenta l’evoluzione tecnologica della 
precedente emulsione neutra Emulcolorbit da sempre presen-
te nella produzione Bitem. Rispetto a quest’ultima garantisce 
più adesione e coesione con la graniglia, più impermeabiliz-
zazione degli strati di sottofondo e complessivamente una 
maggiore durabilità del trattamento superficiale.  n
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4A e 4B. Un risultato di pregio architettonico e senza impatto ambientale


