SCHEDA
TECNICA
N. 111
REV. 05 DEL

16.02.2012

BAMS ROAD PATCH
MALTA PER RIEMPIMENTI E RIPARAZIONI BUCHE STRADALI, CHIUSINI,
PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI IN CA
DESCRIZIONE:
BAMS ROAD PATCH è una malta pronta all’uso di colore nero (disponibile anche nella versione di colore grigio per
pavimentazioni industriali), a base di leganti particolari, inerti selezionati e additivi speciali. Impastato con acqua fa presa entro 5-10
minuti indipendentemente dalla stagione ed è immediatamente trafficabile anche con mezzi pesanti. Resiste all’acqua ed al gelo. Si
presta quindi per applicazioni sia all’interno che all’esterno e presenta una elevata impermeabilità.
DATI TECNICI:
Resistenza a compressione a 28 gg (UNI EN 196-1)
Massa Volumica malta fresca (UNI EN 1015-6:2007)
Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN 1015-19)
Tempo di vita impasto a 20°C
Tempo di fine presa a 20°C
Acqua di impasto
Resistenza a flessione media
Temperatura di applicazione versione invernale:

MPa
46,40
Kg/m³ 2066
µ
44,90
min
15 minuti
min
20 minuti
%
16 – 18% ca
Ottima
a partire da – 30°C

CAMPI DI IMPIEGO:
Il prodotto è appositamente formulato per:
•
Riposizionamento di chiusini in strade urbane ed extraurbane dove occorre immediata transitabilità evitando qualsiasi tipo
di segnaletica.
•
Riparazione di buche in manti stradali ove occorre rapidità, praticità di intervento e immediata transitabilità
•
Riparazione buche in zone di traffico pedonale e/o ciclabile
•
Riparazione buche in zone di traffico con veicoli a sezione stretta esempio carrelli elevatori, macchine cingolate
•
Riparazione e ripristini pavimentazioni in celle frigorifere
•
Riparazione pavimentazioni piste aeroportuali
•
Installazione di segnali stradali, cartelli , colonnine parchimetri…
• Ripristino immediato di pavimentazioni industriali in CA sia interne che esterne
• Ripristino immediato di pavimentazioni in celle frigorifere con temperature sotto zero fino a -30°

VANTAGGI:
•
Aderisce sia all’asfalto e al cemento
•
Ripristino della regolarità del piano viabile
•
Eliminazione di qualsiasi tipo di ammaloramento localizzato
•
Di immediata transitabilità
•
Elimina il problema della segnaletica stradale di avviso diminuendo pericoli nel traffico
•
Supporta qualsiasi livello di traffico
•
È possibile l’utilizzo sia in ambito urbano che extraurbano
•
Di facile impiego
PREPARAZIONE:
Miscelare con trapano e frusta aggiungendo solo acqua e applicare sul supporto pulito. Tagliare i bordi dell’area del ripristino ad
angolo retto evitando la finitura a zero. Profondità fino al sottofondo necessario. Pulire la superficie in modo che si presenti priva di
polvere e, in generale, di qualunque sostanza che possa compromettere l’adesione. Immediatamente prima dell’applicazione, bagnare
il supporto in modo che la superficie sia umida, ma priva di acqua stagnante.
CONFEZIONE E STOCCAGGIO
Confezione da kg. 25 in sacco. Il prodotto nei sacchi sigillato e stoccato in ambienti asciutti si conserva per 6 mesi
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Le indicazioni contenute in questa scheda rispondono alle nostre
migliori ed attuali conoscenze. Potrebbero verificarsi delle variazioni
nelle diverse fasi dell'applicazione sulle quali non abbiamo
responsabilità perché fuori dal nostro controllo diretto. La nostra
garanzia si limita pertanto alla qualità ed alle caratteristiche sopra
descritte. Facciamo riserva di portare modifiche alla suddetta scheda
nell'interesse di migliorare il nostro servizio informativo.

