
La soluzione a freddo, 
ottimale per la manutenzione di

superfici asfaltate

STRADALAN

SENZA SOLVENTI

STRADALAN è un rivestimento sigil-
lante applicabile a freddo, ideale per 
rigenerare ogni superficie asfaltata.    
STRADALAN permette di aumentare con
siderevolmente la durata nel tempo di un 
parcheggio, o di garantire una consistenza 
forte e omogenea a una strada carrabile. 
Permette inoltre di impermeabilizzare le 
superfici in prossimità di fognature e ca-

quantità di STRADALAN sulla superficie, 
accuratamente pulita, e stenderla in modo
uniforme con una spatola di gomma. 
STRADALAN consente di ripristinare 
l’originaria solidità di superfici consumate 
e di riempire piccole crepe, proteggendo 
l’area da infiltrazioni d’acqua e garantendo 
una consistenza altamente uniforme. 
Il prodotto, senza solventi, rispetta 
l’ambiente e non è dannoso per la salute. 
Inoltre, tutte le attrezzature possono es-
sere lavate semplicemente con acqua. 
In caso di lavori su superfici colorate, 
STRADALAN è disponibile in diverse tona-
lità: rosso, verde e grigio.
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AMBITO DI APPLICAZIONE 
Per rigenerare superfici asfaltate come 
parcheggi, strade carrabili, marciapiedi, 
piste ciclabili ecc.. Con STRADALAN i 
rivestimenti dureranno molto a lungo. È 
ideale per omogeneizzare superfici adia-
centi con consistenze differenti o realizzate 
in tempi diversi, per aumentare l'imper-
meabilità all’acqua dell’asfalto, in pros-
simità di fognature e canali di scolo o per
finiture perimetrali. 
In caso di lavori su superfici colorate, 
utilizzare STRADALAN nelle diverse tona-
lità (rosso, verde e grigio). 
CARATTERISTICHE 
STRADALAN è un impasto minerale 
costituito da un’emulsione bituminosa. 
Non contiene solventi: rispetta l’ambiente 
e può essere usato in spazi chiusi. Si 
caratterizza per un’eccelente durata nel 
tempo e una forte resistenza in caso di 
traffico moderato. 
STRADALAN integra la sostanza mancante 
(asfalto/malta) e, riempiendo le piccole 
crepe, protegge l’asfalto da infiltrazioni e 
lo rende più uniforme. 
UTILIZZO 
CONDIZIONI ESTERNE: 
Applicare il prodotto su una superficie 
umida, ma non bagnata e priva di polvere, 
olio e grasso. In caso di materiale solido o 
asfalto vecchio e rovinato da rimuovere, 
utilizzare un’idropulitrice ad alta pressione. 
La temperatura del terreno deve essere 
superiore ai 10° C. In base allo spessore 
e alla temperatura esterna, evitare che 
l’area venga bagnata da pioggia per le 
prime 5-24 ore dall’applicazione.

PROCEDIMENTO:
Mescolare bene STRADALAN con un 
miscelatore elettrico a frusta, fino a 
raggiungere una consistenza omogenea e 
aggiungere 0,5/1 litro d’acqua per ogni 
unità, in base alla temperatura esterna. 
Delimitare l’area da rivestire con nastro 
adesivo, versare 5 kg circa di impasto sulla 
base e stendere in maniera uniforme con 
una spatola di gomma. In presenza di 
superfici grezze, terminata l’asciugatura, 
si consiglia di effettuare un secondo 
rivestimento. 
Con condizioni atmosferiche calde e a-
sciutte l’asfalto può essere calpestato dopo 
poche ore. Una volta solidificato sarà 
resistente alla pioggia e ai carichi. Non 
utilizzare STRADALAN per operazioni di 
livellamento. 
Riparare buche o scavi di dimensioni mag-
giori con l’ASFALTO REPHALT VIALIT o con 
l’ASFALTO PRONTO VIALIT, alcuni giorni 
prima dell’applicazione di STRADALAN. 
CONSUMO 
Tra 1,5 kg e 2,5 kg per m2, in base allo 
spessore della superficie asfaltata. 
CONFEZIONI 
Secchio da 30 kg.
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