
Noi con voi strade sicure 



Beton Asfalti è 
espressione di una lunga 
tradizione familiare
nell’ambito della 
produzione commercio e del  
di aggregati, conglomerati 
bituminosi, nonché 
della loro posa in opera.

Beton Asfalti è caratterizzata da una particolare cura delle procedure organizzative e 

gestionali in conformità alla norma ISO 9001:2015.

Beton Asfalti vanta un impianto di riciclaggio degli inerti, riducendo notevolmente la 

produzione di scarto; attrezzature e macchinari tecnologicamente avanzati e la 

formazione costante e l’aggiornamento del personale dipendente.
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Il nostro lavoro

AZIENDA AZIENDA

Il sito produttivo

nella località Cis (TN)
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Marco Inama

fonda l'azienda

1968

Un percorso verso la qualità
CLASSE FATTURATO (euro)

5/10
milioni

3 AZIENDA AZIENDA

Dal 1968 attraversando il millennio,

Beton Asfalti si conferma azienda leader

nel settore delle pavimentazioni stradali.

il sito produttivo 

arriva ad occupare 

una superficie di 

oltre 30.000 metri 

quadrati 

1990

l'azienda prende il nome 

di Beton Asfalti e con 

l'operato dei figli 

Alfredo, Paolo e Stefano, 

l'attività si amplia in 

tutto il Trentino-Alto 

Adige

1980
il parco macchine 

vede il suo primo 

rinnovamento e 

ampliamento

2010

nasce 

KaltAsphalt Plus 

l'asfalto a freddo 

prestazionale

2014
l'azienda si

espande all'estero 

2018

un nuovo impianto 

produttivo per garantire 

maggiore produzione e una 

qualità costante 

2021
la costante ricerca di nuovi 

ambiti di sviluppo si concretizza 

a livello nazionale nel campo 

della manutenzione stradale 

2015

Beton Asfalti vanta una linea 

completa di prodotti per la 

manutenzione stradale di 

propria produzione 

OGGI



Servizio di 
Asfaltatura a caldo
“Asfaltare è la cosa che ci viene meglio, perché è da sempre che investiamo risorse e 
energie in questo campo”.

SERVIZI | STESA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI

produzione di conglomerati bituminosi a caldo e asfalti a freddo, miscele speciali e 
materiali di riciclo

6SERVIZI | STESA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI5

servizio di posa in opera con squadra dedicate e attrezzature all'avanguardia

costante controllo qualità fruendo del laboratorio interno e collaborando con laboratori 
esterni certificati

ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie

Beton Asfalti offre un servizio a 360°:
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Manutenzione stradale

Asfalti a freddo

Prodotti tecnici

PRODOTTI 

L'esperienza diretta sul campo di Beton Asfalti ha fatto maturare nuove soluzioni per 

affrontare le criticità che spesso si presentano nelle pavimentazioni stradali.

I tecnici di Beton Asfalti sono impegnati nella ricerca e sviluppo di una gamma completa di 

prodotti per la manutenzione stradale, con un’attenzione particolare all’eco-sostenibilità.

8PRODOTTI 



Asfalti a freddo
Conglomerato bituminoso 

a freddo strutturato con SBS

Per riparazioni  
definitive
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Beton Asfalti ha sviluppato diverse tipologie di asfalti a freddo in grado di intervenire con 
elevate prestazioni in qualsiasi situazione e contesto di danneggiamento del manto 
stradale.

Con questi prodotti Beton Asfalti garantisce la sicurezza di interventi rapidi, in ogni 
condizione di tempo e traffico, gelo e temperature elevate, con risultati efficaci
e duraturi nel tempo.

PRODOTTI | ASFALTI A FREDDO9

Per riparazioni 
temporanee

Asfalto a freddo
tradizionale 

Per riparazioni  
professionali

Asfalto a freddo
idroreattivo   

ECONOMICO

ECO
COMPATIBILE

60

60%

RESISTENTE
AL GELO E AL CALDO

RESISTENTE
IN OPERA

RAPIDO

RESISTENTE 
ALL’ACQUA

RESISTENTE
AL GELO E AL CALDO

RESISTENTE
IN OPERA

12/36 MESI

PRODOTTI | ASFALTI A FREDDO

12/36 MESI

SCHEDE TECNICHE



Prodotti tecnici
Malte prestazionali e resine poliuretaniche completano la gamma dei prodotti per la 
manutenzione stradale. Queste nuove tecnologie garantiscono precisione di intervento, 
praticità di applicazione e performance di lunga durata.

Malta tecnica ad elevata resistenza 
e rapido indurimento

Per definizione
chiusini e caditoie

12 PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE STRADALE11

Per crepe stradali

Sigillante monocomponente
a freddo per lesioni su

pavimentazioni in conglomerato 
bituminoso / cls / pietra

 

Resina polimerica bicomponente 
a rapido indurimento, per eliminare

il rumore e le vibrazioni 
di chiusini e caditoie

Antirumore per chiusini

RESISTENTE

RESISTENTE
AL GELO E AL CALDO

DURATURO

12/36 MESI

RAPIDO

ELASTICO RESISTENTE
AL GELO E AL CALDO

RAPIDO ECO
COMPATIBILE

ECO
COMPATIBILE

RESISTENTE

 PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE STRADALE

SCHEDE TECNICHE



Sigillatura stradale
a caldo
“Il degrado dei manti stradali può essere riparato con degli interventi di sigillatura di crepe 
e fessure, senza dover necessariamente ricorrere ad un rifacimento completo”.

Il servizio di sigillatura, attivo a livello nazionale su strade, autostrade ed aeroporti, viene 
proposto con un impianto mobile personalizzato e una squadra di professionisti qualificati.

SERVIZI | SIGILLATURE STRADALI13 14SERVIZI | SIGILLATURE STRADALI
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Stabilimento di produzione
Uffici tecnici e commerciali
Zona Industriale, 1
38020 Cis - Trento
Telefono (+39) 0463 533252
info@betonasfalti.it
vendite@betonasfalti.it

Uffici amministrativi
Frazione Nave San Felice, 12/a
38015 Lavis - Trento
Telefono (+39) 0461 871131
amministrazione@pec.betonasfalti.it

www.betonasfalti.it

Prodotti e soluzioni professionali
per la manutenzione stradale


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9

