
ADHEBIT®

PROMOTORI DI ADESIONE



Un conglomerato bituminoso è costituito da una miscela di «aggregati lapidei» di diversa granulometria, da un legante bituminoso e da additivi, la cui 

produzione avviene in appositi impianti mescolando gli ingredienti ad una temperatura tale da garantire una viscosità idonea ad ottenere una miscela 

bituminosa omogenea. Il conglomerato così prodotto viene quindi trasportato fino al luogo di posa e applicato mediante finitrici e rulli compattatori, 

avendo cura di mantenerlo ad una temperatura idonea alla lavorazione.

I conglomerati bituminosi possono essere prodotti con un'ampia gamma di combinazioni di aggregati (variando il fuso granulometrico), contenuto di 

legante bituminoso ed additivi; ciascuna di queste miscele avrà proprie caratteristiche adatte agli specifici usi di progettazione e costruzione.

La vita di una pavimentazione stradale dipende dall'adesione tra bitume ed aggregati. La durata nel tempo è data prevalentemente dalla 

capacità del film di bitume adeso sull’aggregato di resistere alle sollecitazioni dinamiche causate dal traffico e soprattutto all'azione 

dell’acqua.

Il degrado di una pavimentazione in conglomerato bituminoso inizia quando la pellicola di bitume si distacca dalla superficie dell’aggregato. Questo 

fenomeno di diminuzione delle prestazioni procede inesorabilmente con l’interposizione dell’acqua che produce un continuo e deleterio effetto 

distaccante tra aggregati e pellicola di bitume. Questo evento causa degli ammaloramenti tipici che sono: 

 Sgranamento superficiale; 

 Disaggregazione e formazione di buche; 

 Fessurazioni.

E’ possibile prevedere in anticipo la perdita di proprietà meccaniche e l’avverarsi di questi ammaloramenti effettuando dei controlli in laboratorio delle 

miscele bituminose. Le norme tecniche sugli asfalti sia europee che Internazionali si basano sull’analisi dell'affinità bitume/aggregati (norma UNI EN 

12697-11) e sulla determinazione della sensibilità all’acqua (UNI EN 12697-12 – Perdita di Resistenza a Trazione Indiretta). L’affinità tra bitume ed 

aggregati si determina tramite la norma UNI EN 12697-11 Parte C, nota come «Boiling Water Stripping Method». Essa prevede che gli aggregati 

grossi (che andranno a formare la miscela bituminosa) vengano dapprima ricoperti di bitume e quindi immersi in acqua bollente per 10 minuti, 

successivamente, mediante analisi visiva, si determina la percentuale di copertura. Mentre il grado di sensibilità all’acqua delle miscele bituminose, si 

quantifica mediante la norma UNI EN 12697-12 determinando il «rapporto della resistenza a trazione indiretta» (ITSR), che si calcola come rapporto 

tra la «resistenza a trazione indiretta» di provini dopo immersione in acqua per 72 ore alla temperatura di 60°C e la «resistenza a trazione indiretta» 

dei provini asciutti della medesima miscela.

Per incrementare l’affinità tra bitume ed aggregati e ridurre la sensibilità all’acqua delle miscele bituminose vengono aggiunti al bitume

degli additivi, definiti «Promotori di Adesione» o anche «Antistripping Agents».

I promotori di adesione prodotti da Activa sono denominati ADHEBIT®. Hanno una particolare struttura chimica caratterizzata da molecole costituite da 

una testa «IDROFILA» e da una coda «IDROFOBA». Aggiunti al bitume, gli ADHEBIT® tendono a disporsi sulla superficie con le teste «IDROFILE» a 

contatto con l'aria e, nel momento in cui il bitume entra in contatto con la superficie degli aggregati, le teste «IDROFILE» vengono assorbite dalla 

superficie degli aggregati, mentre le code «IDROFOBE» restano ancorate nel bitume. Si instaura così un fortissimo legame chimico tra aggregati e 

bitume, indissolubile e resistente all’azione disgregante dell’acqua.

La presenza di ADHEBIT® modifica la tensione superficiale tra bitume e aggregati riducendo l'angolo di contatto. Un angolo di contatto minore infatti

aiuta l'adesione del bitume alla superficie della pietra, favorisce la bagnabilità delle parti fini e facilita anche l'ingresso del bitume nei microscopici 

crepacci presenti sulla superficie degli aggregati.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Bit 50/70 Bit 50/70 + 0,3% AdheBit®LA-1247

IT
SR

 (
%

)

EN 12697-12 - RAPPORTO DI RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA
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EN 12697-11 PART C – BOILING WATER STRIPPING METHOD
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Bitume

Superficie PietraBitume

Aria

Angolo = 90° ÷ 150°

Bagnabilità : SCARSA

Adesione : SCARSA

Bitume

Angolo = 0° ÷ 90°

Bagnabilità : ALTA

Adesione : ECCELLENTE

Bitume

+ ADHEBIT®

L’aggiunta di ADHEBIT® garantisce un bitume modificato chimicamente che presenta le seguenti peculiarità:

 Alta Bagnabilità

Un bitume con un’Alta Bagnabilità ha il vantaggio di ricoprire completamente tutti gli inerti, durante la fase di miscelazione con gli aggregati, 

anche in presenza di umidità. Questa azione viene definita «adesione attiva».

 Adesione Eccellente

Un bitume con un’adesione eccellente si lega chimicamente con gli aggregati, creando un film indissolubile con una resistenza a lungo termine. 

Quest’azione chiamata «adesione passiva» rappresenta la capacità del bitume di rimanere attaccato alla superficie degli aggregati per l'intera 

vita di servizio della pavimentazione (resistenza allo stripping).

 Grande Lavorabilità

Le miscele bituminose prodotte raggiungono facilmente le densità ottimali di compattazione.



ADHEBIT®HA-573

È un additivo liquido e pompabile, a base di esteri fosforici, con altissime prestazioni che garantisce un legame perfettamente stabile tra bitume e 

inerti e un’ottima resistenza ai danni provocati dall'acqua.

Il dosaggio di ADHEBIT®HA-573 varia dallo 0,1% allo 0,3% sul peso del bitume. Il dosaggio ottimale può essere determinato in laboratorio in base al 

grado di copertura dell'aggregato e a test di sensibilità all'umidità. ADHEBIT®HA-573 è stabile alle alte temperature di stoccaggio per diversi giorni, ed 

è compatibile con tutti i tipi di bitumi normali e modificati con polimeri (PMB). ADHEBIT®HA-573 non è pericoloso per la salute umana e per 

l'ambiente.

Sono additivi liquidi e pompabili, nano-tecnologici a base di “organo-silani” con caratteristiche uniche poiché è estremamente performante a 

bassissimi dosaggi e non è classificati pericolosi per la salute umana e per l'ambiente.

Il dosaggio di ADHEBIT®S-105 varia dallo 0,05% allo 0,1% sul peso del bitume. Il dosaggio ottimale può essere determinato in laboratorio in base al 

grado di copertura dell'aggregato e a test di sensibilità all'umidità. ADHEBIT®S-105 è stabile alle alte temperature di stoccaggio per diversi giorni ed è 

compatibile con tutti i tipi di bitumi normali e modificati con polimeri (PMB).

ADHEBIT®S-105 - ADHEBIT®S-102

ACTIVA propone tre tipologie di additivi “Promotori di Adesione” tutti caratterizzati da alta qualità e alte prestazioni: ADHEBIT®HA, ADHEBIT®S e 

ADHEBIT®LA. ACTIVA non produce promotori di adesione a base di ammine; il motivo è che i promotori di adesione a base di ammine sono 

pericolosi per la salute umana e per l’ambiente inoltre, aggiunti all'asfalto caldo, emettono uno sgradevole odore di ammoniaca che rende impossibili 

le condizioni di lavoro per gli operatori addetti alla stesa ed alla compattazione e per quelli addetti alla produzione in impianto; odore sgradevole che 

può comportare seri problemi se gli impianti di produzione sono in zone con alta densità di popolazione.

Sono una nuova generazione di promotori di adesione che offre prestazioni eccellenti, garantendo un’adesione superiore ed una straordinaria 

resistenza ai danni provocati dell'acqua, molto più di quelli tradizionali (amminici ed a base di esteri fosforici). Gli ADHEBIT®LA sono additivi eco-

compatibili, biodegradabili e non classificati pericolosi per la salute umana e per l'ambiente, di facile manipolazione, trasporto e applicazione; si 

basano su una sostanza chimica realizzata con un innovativo processo tecnologico di proprietà esclusiva di ACTIVA.

Il dosaggio degli ADHEBIT®LA varia dallo 0,1% allo 0,3% sul peso del bitume. Il dosaggio ottimale può essere determinato in laboratorio in base al 

grado di copertura dell'aggregato e a test di sensibilità all'umidità. ADHEBIT®LA sono stabili alle alte temperature di stoccaggio per diversi giorni e 

sono compatibili con tutti i tipi di bitumi normali e modificati con polimeri (PMB). Non emettono né fumi e né odori.

ADHEBIT®LA-1247 - ADHEBIT®LA-1245 - ADHEBIT®LA-1243

ADHEBIT®LA-1247

ADHEBIT®LA-1245

ADHEBIT®LA-1243

ADHEBIT®S-105

ADHEBIT®S-102
ADHEBIT®HA-573 A BASE DI AMMINE

Non Pericoloso ■ ■ ■

Inodore ■ ■ ■

Sicuro per gli Operatori ■ ■ ■

Promuove l’adesione Aggregati/Bitume ■ ■ ■ ■

Riduce la sensibilità all'acqua ■ ■ ■ ■

Aumenta la vita utile delle pavimentazioni ■ ■ ■ ■

Migliora la lavorabilità della asfalto ■ ■ ■ ■

Non pericoloso per il trasporto - ADR ■ ■ ■

Serbatoio Bitume

Impianto Asfalto

ADHEBIT®

(B)

Serbatoio Bitume

Impianto Asfalto

ADHEBIT®(A)
POMPA DI DOSAGGIO

MODALITÀ DI UTILIZZO DI ADHEBIT®

Gli additivi ADHEBIT® sono aggiunti nel sistema di pesatura del bitume dell’impianto di produzione durante la fase di confezionamento delle miscele

bituminose utilizzando un dosatore automatico (A). In alternativa, possono essere aggiunti direttamente nel serbatoio di stoccaggio del bitume mentre 

viene caricato (B). Se il serbatoio di stoccaggio non è dotato di un miscelatore, questa operazione deve essere condotta in modo tale da aggiungere 

l'additivo contemporaneamente al bitume, assicurandosi che al termine del trasferimento del bitume sia stata aggiunta la giusta quantità di additivo al 

serbatoio di stoccaggio.

Gli additivi ADHEBIT® sono molto stabili alle alte temperature per diversi giorni (test di laboratorio hanno dimostrato che sono stabili per almeno 5 

giorni ad una temperatura di 180°C). Questa stabilità termica consente di aggiungerli direttamente alle cisterne che trasportano il bitume dalla 

raffineria e/o dai depositi di bitumi.
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ADHEBIT® è un marchio registrato da Activa.

Il design del catalogo, il testo, i grafici, le figure e la 

disposizione degli stessi sono protetti dal copyright.

Tutti i diritti sono riservati.

E’ vietata la copia, totale o parziale, del presente catalogo 

senza il consenso scritto da parte di Activa.

Activa è una società certificata ISO 9001-2015.

Tutte le informazioni sui prodotti si basano sulle nostre 

attuali conoscenze ed esperienze e non comportano 

l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul 

risultato finale delle lavorazioni.

Le nostre indicazioni non dispensano il cliente dalla 

responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso 

e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive.

In nessun caso Activa assume responsabilità per danni o 

perdite di qualsiasi tipo o natura che derivano dall'utilizzo 

di queste informazioni.

In virtù del continuo sviluppo dei prodotti Activa, le 

informazioni contenute nel presente catalogo possono 

essere soggette a cambiamento, senza previa 

comunicazione.
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