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La  (TN) è un'impresa familiare presente sul mercato BETON ASFALTI di Cis
da oltre 30 anni nell’ambito della produzione e del commercio di inerti, 

conglomerati bituminosi, nonché della loro posa in opera.
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SOLUZIONI ECOLOGICHE PRESTAZIONALI PER LE MANUTENZIONI STRADALI
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AGGREGATO BASALTICOLEGANTE ALTAMENTE
MODIFICATO CON SBS
proveniente da guaine bituminose

FRESATO
STRADALE

ADDITIVI
ECOLOGICI

ATTIVA IMMEDIATAMENTE
PER COMPRESSIONE
col passaggio veicolare

ADATTO A  QUALUNQUE
DEFORMAZIONE DEL 

MANTO STRADALE

CAMPO DI IMPIEGO

KaltAsphalt Plus è un conglomerato a freddo ad alte prestazioni pari a quelle di un 
conglomerato a caldo e ha una tenuta molto più elevata rispetto ai conglomerati a freddo 
tradizionali.  è l'unico conglomerato a freddo realizzato utilizzando legante KaltAsphalt Plus
modificato con SBS. Questa composizione garantisce un risultato efficace e duraturo nella 
chiusura di buche, sia profonde che superficiali, nella manutenzione di chiusini e marciapiedi, 
nonché nei ripristini di cantieri per sottoservizi. Con  diamo la sicurezza di un KaltAsphalt Plus
intervento rapido, con ogni condizione di tempo e traffico. Resistente al gelo, disgelo ed al sale, 
sopporta il traffico veicolare intenso senza sgranamenti o cedimenti. Essendo un prodotto 
multistagionale consente lunghi stoccaggi sia estivi che invernali.

RESISTENTE
IN OPERA

NON SPORCA
INODORE

RESISTENTE
ALLE ALTE

TEMPERATURE

ALTA
LAVORABILITÀ

RESISTENTE
AL GELO

12/36 MESI

ECO
COMPATIBILE

40

40%
-30°C +80°C

KALTASPHALT PLUS
CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO 
STRUTTURATO CON SBS
RISOLUTIVO



www.betonasfalti.it

1 2 3 4

Riposizionamento rapido e ultra resistente
Rifacimento delle pareti senza dover casserare 
Rapida esecuzione di plinti e fondazioni 
Riparazione, posizionamento e fissaggio

chiusini e caditoie
pozzetti
segnaletica e arredo urbano
cordonate
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CAMPI DI IMPIEGO

NON SERVE
IL CASSEROCOLORE NERO

per uniformarsi all'asfalto

FIBRATA
per una maggiore resistenza

LAVORABILITÀ

15 MIN
GO!

APERTURA AL 
TRAFFICO LEGGERO

1 ORA
GO!
2 ORE

APERTURA AL 
TRAFFICO PESANTE

ALTA 
RESISTENZA

R4

ALTA RESISTENZA
dopo 30 min     >           1,5 kN
dopo 1 ora          >           8,0 kN
dopo 24 ore      >        35,0 kN

MALTARAPID PLUS
MALTA TECNICA AD ELEVATA RESISTENZA 
   A RAPIDO INDURIMENTO FIBRATA 
      E DI COLORE NERO, SI USA SENZA CASSERO
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Iniezione del mastice bituminoso ad alta temperatura costante e 
controllata tra i 170°C e i 200°C a seconda del prodotto utilizzato, con 
ugello specifico proporzionato alla tipologia di lesione.

Pulizia profonda eseguita con getto di aria calda (500°C) ad alta 
pressione (7 bar) in modo da asciugare, pulire e preriscaldare la lesione.

SBS Sigil PLUS è una tecnologia che si avvale per la sua realizzazione di un impianto mobile, 
unico nel suo genere, completo di tutte le attrezzature professionali per l’esecuzione di 
sigillature a caldo, di lesioni longitudinali e trasversali del piano stradale, garantendo un’alta 
produttività, una rapida esecuzione dei cantieri, facili spostamenti e completa autonomia.

Il servizio comprende le seguenti lavorazioni:
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PULIZIA
 

INIEZIONE
 

IRRUVIDIMENTO
 

SBS SIGIL PLUS
SERVIZIO DI SIGILLATURA 
   STRADALE A CALDO
       PROFESSIONALE E DURATURA

SBS

INIEZIONE
2

PULIZIA
1
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Trattamento superficiale della sigillatura a caldo tramite GranigliaGrip 
Plus tale da dare grip alla sigillatura realizzata,  consentire l'immediato 
transito degli autoveicoli, evitare fenomeni di abbagliamento 
mimetizzando la lavorazione con il piano stradale.

SIGILRAPID PLUS

ANTISKID PLUS - MACCHINA GRANIGLIATRICE

AntiSkid Plus  è una macchina costruita ap-
positamente dalla Beton Asfalti per la realizzazione 
del sistema di granigliatura. Si compone di un motore 
elettrico che garantisce un avanzamento in 
continuità rispetto alla macchina sigillatrice, di un 
dosatore variabile della graniglia nonché di un 
eventuale sistema di riscaldamento del letto di 
bitume in caso di condizioni climatiche avverse.

SigilRapid Plus è un sigillante 
polimerico monocomponente a 
freddo, elastico, ideale per la sigil-
latura di lesioni su pavimentazoni 
bituminose e in cls. Appositamente 
realizzato per essere colato manual-
mente con rapida reticolazione 
superficiale. Certificato per pavimen-
tazioni aeroportuali.

NEW

SIGILLANTE MONOCOMPONENTE 
   A FREDDO PER LESIONI SU PAVIMENTAZIONI
      IN CONGLOMERATO BITUMINOSO / CLS / PIETRA
 

3
IRRUVIDIMENTO

Alta capacità elastica
Capacità di movimento nei giunti
anche a basse temperature

Non necessita dell’utilizzo di primer
Aderisce perfettamente anche 
tra materiali diversi asciutti e puliti

Ottima adesione

Rispetta l’ambiente
Privo di solventi volatili

+90°C

-40°C

+120°C

Resistenza
Resistenza termica da -40°C a +90°C

Per brevi periodi resistente anche fino a +120°C
Resistenza chimica agli acidi e agli idrocarburi



Prodotto e commercializzato da: 
PER INFORMAZIONI

VibroBlock Plus è una resina polimerica bicomponente a 
rapido indurimento studiata appositamente da Beton Asfalti
per eliminare completamente i l rumore dato da chiusini 
deformati, non più stabili all’interno del loro telaio. 
L’applicazione di questa nostra resina garantisce sicurezza e 
comfort acustico con un’ottima durata nel tempo.

CAMPI DI IMPIEGO
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Resistente

Resiste ad olio, benzina acidi e liquami

Ecocompatibile
Non inquina l’ambiente
Riciclabile al 100%

Rapida
Indurisce in solo 1 ora

Assorbe i carichi
Senza deformarsi
Portata di oltre 1500 kg/cm²

CIS - TRENTO
Tel. 0463 533252 
vendite@betonasfalti.it

1 ORA

VIBROBLOCK PLUS
RESINA POLIMERICA BICOMPONENTE 
   A RAPIDO INDURIMENTO, IDEALE PER ELIMINARE 
      IL RUMORE E LE VIBRAZIONI DI CHIUSINI E CADITOIE

348 2212918
Stefano Patelli

346 9465411
Luca Goldoni
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