
COLD ASPHALT 
Asfalto a freddo concentrato

Isolante - Impermeabilizzante - Collante - Anticorrosivo
E’ una particolare emulsione bituminosa in dispersione acquosa, è una pasta densa, additivata di filler minerali 
e addensanti, inodore, ininfiammabile di pronto uso.
COLD aSPHaLt possiede la giusta densità onde consentire una applicazione efficace e facile. Ad essiccazione 
completa si otterrà un film totalmente impermeabile. 
COLD aSPHaLt è ottimo come appretto per la posa in opera di guaine bituminose prefabbricate e liquide, ma 
altrettanto valido per la protezione di fondazioni, murature, ecc. nell’edilizia civile,industriale e in agricoltura.

MODaLItà D’USO:
Viene applicato su superfici solide, ben pulite e prive di polvere  ed aderenti alle sottostanti strutture; le even-
tuali superfici friabili dovranno essere sanate con malta nobilitata con POLICOLL.  La prima applicazione va 
eseguita con COLD aSPHaLt diluito al 30/40% che avrà il potere i penetrare profondamente nei pori e nelle fen-
diture della superficie, assicurando il perfetto ancoraggio delle successive applicazioni di COLD aSPHaLt puro; 
può essere applicato a pennello, rullo, spatola.

Non contiene sostanze tossiche-nocive ed esenta l’operatore dalle visite mediche trimestrali.

CONSUMI:
A seconda della tipologia e della porosità del piano di posa, il consumo varia da kg.0,450 a kg. 1,250/ mq.
Confezioni  da T5 - T10 - T20

aVVERtENZE: Agitare prima dell’uso 

I dati della presente scheda tecnica fanno riferimento a lavori eseguiti a temperatura ambientale di 20° C circa. 
Non applicare in condizioni atmosferiche avverse ed in imminenza di pioggia, nebbia e a temperatura inferiore a 
+5° C, le condizioni ottimali devono essere garantite per almeno 24 ore dall’applicazione. Sono, inoltre, possibili 
modifiche senza impegno di preavviso da parte della casa produttice. L’individuazione della tipologia d’inter-
vento, i tempi, la scelta ed i quantitativi dei prodotti adatti all’intervento, sono affidati esclusivamente al tecnico 
progettista e al professionista che esegue il lavoro. Tolleranze secondo normative vigenti. Le confezioni integre 
consentono la conservazione del prodotto per 12 mesi ca. in ambiente riparato, mai al di sotto dei 5° C. Teme il 
gelo. Non disperdere nell’ambiente residui del prodotto e/o contenitori vuoti o parzialmente utilizzati. 

Le informazioni contenute nella presente derivano da esperienze pratiche di cantiere nonché di laborato-
rio.  

Risponde alla normative: ISO 9002   ISO 14001   OHSAS 18001
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