
Rivestimento bituminoso colorato

PRIVO DI SOLVENTI

RESIST color

RESIST color rappresenta una nuova 
generazione di rivestimenti bituminosi 
colorati. Le caratteristiche del legante di 
RESIST color s’adattano perfettamente 
all’asfalto, prevenendo la formazione di 
crepe da tensione, causate da variazioni 
termiche nel substrato; si distingue, inol-
tre, per l’ottima aderenza fra gli strati, 
per l’eccellente resistenza all’abrasione 
e, quindi, per la sua lunga durata. Grazie 
a queste caratteristiche, RESIST color è 
la soluzione ideale per la realizzazione 

di piste ciclabili, marciapiedi, piazze, 
accessi alle case, ecc… colorati.

RESIST color si adatta egregiamente an-
che al contrassegno delle zone a traffico 
limitato davanti ad asili, scuole, parchi 
giochi e così via. RESIST color contiene 
materie prime rigenerabili e per questo è 
particolarmente ecologico.
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Le nostre indicazioni sul prodotto sono di carattere generale, si basano su valo-
ri medi e non valgono per applicazioni in circostanze o con esigenze particolari. 
L’utente deve prima verificare l’idoneità allo scopo previsto e le condizioni speci-
fiche. Eventuali dichiarazioni in tal senso, da parte dei collaboratori, dovranno essere 
tenute in considerazione solo se rilasciate in forma scritta. Forniamo il prodotto, di 
cui ne assumiamo la responsabilità, esclusivamente in base alle nostre condizioni 
di vendita e consegna.

prima dopo



RESIST color
Rivestimento bituminoso colorato

RESIST color è una miscela, altamente resisten-
te all’abrasione, di legante e sabbia (= masti-
ce), ideale per rivestimenti in asfalto di diversi 
colori. RESIST color viene utilizzato nella rea-
lizzazione di pavimentazioni di parcheggi, piste 
ciclabili, marciapiedi, accessi, nonché spazi pub-
blici. RESIST color viene, inoltre, impiegato per 
evidenziare le zone a traffico limitato e simili 
(attenzione: non utilizzare sulle pavimentazioni 
delle stazioni di rifornimento).

Nuovo: RESIST color ha superato con successo 
il test antincendio secondo la normativa vienne-
se per la costruzione di garage.

SETTORI D’IMPIEGO LAVORAZIONE

CARATTERISTICHE

RESIST color si basa su un sistema legante a 
indurimento reattivo, si lavora a freddo, è privo 
di solventi, quindi ecocompatible. L’indurimento 
della miscela legante-sabbia avviene attraver-
so la reazione con un secondo componente, in-
corporato poco prima dell’applicazione. In caso 
d’applicazione a due mani, il secondo strato di 
RESIST color può essere steso dopo 12 - 48 
ore, in funzione della temperatura del supporto; 
successivamente, si cosparge con sabbia quar-
zifera o naturale di colorazione corrispondente 
e di grana uniforme. Grazie all’incorporazione 
estremamente resistente tra sabbia e mastice, 
la tinta si mantiene inalterata per anni e, per 
mezzo delle qualità plastiche del legante, lo 
strato di RESIST color resiste meglio alle ten-
sioni causate da variazioni termiche nel sub-
strato (-20°C/+50°C). A reticolazione avvenuta, 
RESIST color raggiunge la durezza Shore-A di 
almeno 90 gradi.

TONALITÀ (colori RAL):

grigio cemento

verde erba

rosso fuoco

nero segnale

giallo polenta

Avvertenza: le tonalità sono indicative. Legge-
ri scostamenti rispetto alle tinte indicate sono 
dovuti al processo produttivo e non costituisco-
no un difetto. Il colore definitivo dipende dalla 
scelta della sabbia e del pietrisco.

1,5 - 2 kg di mastice/m²
4 - 6 kg di pietrisco/m²

Per la pulizia delle mani:
VIALIT ALBROLpasta lavamani prodotta specificamente per eliminare i residui di bitume!

incorporare il 
componente reattivo

stendere

distribuire uniformemente

cospargere
Certifica

to

ISO 9001

PREPARAZIONE DEL FONDO:
Pulire accuratamente il fondo da sporcizia e 
parti non ben aderenti. Per ottenere un 
aspetto più gradevole, si consiglia di coprire ai 
bordi della strada, ai coperchi dei tombini e 
così via.

PREPARAZIONE E 
APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:
Innanzitutto, il componente A di RESIST 
color viene agitato, per renderlo omogeneo, 
nel con-tenitore in polietilene da 23 kg e, 
successiva-mente, miscelato con il componente 
B (2 kg); il prodotto ottenuto viene 
distribuito, livellato e uniformato con una 
spatola in gomma. (Tempo di lavorazione: se 
la temperatura del materiale s’aggira sui 25 °
C, è utilizzabile entro le due ore dalla 
miscelatura.)
Subito dopo averlo steso, lo strato di 
mastice viene cosparso con sabbia del colore 
corrispon-dente. Il tempo necessario per 
raggiungere la durezza finale dipende dalla 
temperatura del terreno ed è di regola di 5 - 
24 ore a una tempe-ratura di almeno +10 °C.
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