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DESCRIZIONE

StreetPatch® è un conglomerato bituminoso a freddo, confezionato in sacchi e pronto all’uso. È costituito da una 
miscela di aggregati, sabbie di frantumazione e additivo minerale (filler), impastati a caldo con legante bituminoso 
additivato con flussanti atossici. StreetPatch® è un prodotto per riparazioni temporanee e veloci.

CAMPI DI IMPIEGO

StreetPatch® è indicato per la manutenzione e la riparazione di superfici stradali con traffico veicolare continuo 
(chiusura di buche, rappezzi). Nel caso di utilizzo su superfici con un traffico di mezzi scarso o molto limitato è opportuno 
non superare i 3 cm di spessore, compattare vigorosamente con rullo ed eseguire uno spolvero di sabbia sulla superficie.

COME SI UTILIZZA

Verificare che la superficie di intervento sia priva di fango e ristagni d’acqua: maneggiare il prodotto con decisione; 
versarlo sulla superficie di intervento; stenderlo con l’ausilio di una pala a mano, nello spessore massimo di 3 cm in strato 
unico. Non utilizzare il prodotto quando piove. Compattarlo con l’ausilio di un rullo o di una piastra vibrante. Il passaggio 
degli automezzi, immediatamente dopo lo spandimento, garantisce la compattazione del materiale e la sua coesione con 
lo strato esistente. È consigliabile uno spolvero superficiale eseguito con sabbia allo scopo di accelerarne l’indurimento e 
l’immediato passaggio degli autoveicoli.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Si consiglia lo stoccaggio di StreetPatch® al riparo da agenti atmosferici esterni, troppo caldo o troppo freddo, e di 
evitare la sovrapposizione degli stessi. Il materiale, se correttamente immagazzinato, è garantito per sei mesi dalla data 
di produzione rilevabile su ogni sacco. Oltre i sei mesi il materiale può ugualmente essere utilizzato, ma incomincia a 
perdere le caratteristiche meccaniche e di lavorabilità. Il materiale in sacco può essere utilizzato con temperature 
ambientali purché la sua temperatura non sia inferiore a -2 °C. Lo stoccaggio a temperature inferiori non ne altera le 
caratteristiche di utilizzo, si renderà necessario però un adeguato periodo di acclimatamento ad una temperatura 
maggiore di +5 °C allo scopo di recuperarne la lavorabilità. Si sconsiglia fortemente lo stoccaggio di grossi quantitativi in 
corrispondenza dei cambi di stagione poiché il prodotto è confezionato ed additivato in funzione delle temperature di 
esercizio. Proteggere i sacchi dai raggi UV per evitare il deterioramento del polietilene che potrebbe portare la fuoriuscita 
del materiale.

CONFEZIONI

StreetPatch® è disponibile sfuso o in sacchi da 25 kg, su palette da 1500 kg (60 sacchi).
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