
 

 

Quarta Edizione. Data di compilazione: 28.11.2008. La presente annulla e sostituisce le precedenti. 
Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L’utilizzatore finale è comunque tenuto a 
mettere in atto prove preventive per appurare l’idoneità all’uso richiesto del prodotto ed è responsabile della sua messa 
in opera. 

SCHEDA TECNICA N° 29 
 

ASFALTO A FREDDO 
PASTA BITUMINOSA 

 

GENERALITA' : prodotto tixotropico monocomponente in dispersione acquosa formulato a base di 
bitumi distillati, polimeri sintetici, cariche minerali attive. Ideale per impermeabilizzare tetti, terrazze, 
canali, interni di fioriere, pareti controterra; per proteggere tubazioni e carpenteria varia interrati; 
come legante per la posa di tegole canadesi e similari; come sigillante di fessure; come primer 
antipolvere per successive applicazioni a caldo di guaine bituminose; come protezione di innesti nel 
campo agricolo. 
 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: spazzolare e spolverare eliminando ogni traccia di residui 
friabili, polverosi ed oleosi, e formazioni vegetali quali muschi, alghe, licheni. La superficie da 
trattare deve essere perfettamente asciutta e ben stagionata. 
 

APPLICAZIONE : pennello di pura setola - rullo di lana - spazzolone. Applicare con temperature 
comprese tra +10°C. e +30°C. Non applicare su superfici fortemente assolate o gelide, in presenza di 
forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in giornate con elevata umidità ambientale. 
- Come primer: diluire 1÷1 con acqua ed applicare una prima mano come strato penetrante. Far 
asciugare ed applicare la seconda mano senza diluire. 
- Per riparazioni di vecchie coperture e chiusura di fessure: asportare il vecchio materiale, spolverare 
ed applicare una mano di primer come sopra. Realizzare una malta bituminosa composta dal 40% in 
peso di "ASFALTO A FREDDO" e dal 60% in peso di sabbia fine e sigillare. Se i buchi o le 
fessurazioni sono molto profondi, il prodotto va applicato in più mani sempre quando la mano 
precedente é ben asciutta. E’ possibile “affogare” nel prodotto applicato, delle armature di rinforzo, in 
quei punti critici soggetti a particolari tensioni meccaniche. 
 

DILUIZIONE : Nessuna. Rimescolare prima dell’uso. Se proprio necessario, con 
acqua. 

 
PESO SPECIFICO: Kg./lt.:      1,04 ± 0,05   a 23 ± 2°C. 
 
RESA TEORICA : Kg./mq:    0,5 diluito;  Kg./mq:    1,0 non diluito. 
 
ESSICCAZIONE : Al tatto 1 - 2 ore; in profondità almeno 12 ore. 
 
LAVAGGIO ATTREZZI : Con acqua immediatamente dopo l'uso. Con diluente “FATEC 

NITRO” se l’indurimento è già in atto. 
 
CONFEZIONI DI VENDITA : Latte da 1,5 kg. - 3 kg. - 6 kg. - 15 kg. 
 
TINTA : Nero catrame. 
 
STOCCAGGIO : Conservare in luogo fresco, aerato, al riparo dal gelo e dalla portata 

dei bambini. Per evitare che il prodotto essicchi una volta smezzata 
la latta, far ristagnare qualche millimetro di acqua sulla superficie. 


