
Additivi per Miscele Bituminose Lavorabili a

Temperature Ambiente per la Manutenzione Stradale

FLUXOIL



Gli asfalti lavorabili a temperatura ambiente vengono utilizzati per la manutenzione stradale quando sono necessarie piccole quantità 

di asfalto. Possono essere utilizzati tutte le stagioni dell’anno per il riempimento di buche, sia da amministrazioni, imprese che semplici 

cittadini. Gli asfalti lavorabili a temperatura ambiente vengono prodotti utilizzando gli impianti di asfalto a caldo (non vengono però 

prodotti ad  alta  temperatura), mescolando: inerti selezionati, bitume e un additivo FLUXOIL che garantisce la lavorabilità a temperatura 

ambiente.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI

 Possono essere utilizzato durante tutto l’anno.

 Possono essere utilizzati anche in presenza di pioggia.

 Non è necessario né riscaldare e né miscelare.

 Non sono presenti Composti Organici Volatili (VOC free).

 Pronti all’uso, non è necessario l’impiego di emulsione.

DESCRIZIONE

FLUXOIL V è un additivo formulato con oli vegetali. FLUXOIL S e FLUXOIL S-1 sono additivi formulati con oli sintetici con basso punto di 

congelamento ed elevato punto di infiammabilità ed ebollizione. I conglomerati bituminosi prodotti con gli additivi FLUXOIL, mantengono 

nel tempo la lavorabilità e la plasticità; dopo l’applicazione in buca, induriscono rapidamente, anche in presenza di acqua. Il corretto 

dosaggio degli additivi FLUXOIL consente la realizzazione di conglomerati bituminosi lavorabili a freddo con una lavorabilità ottimale, 

evitando che il prodotto risulti difficilmente compattabile in inverno o poco consistente ed appiccicoso in estate.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto

Colore

Densità a 20°C

Viscosità a 20°C

Punto di scorrimento

Punto di infiammabilità

FLUXOIL S-1

Liquido

Scuro

850-900 kg/m3

40÷50 mPa.s

< -20°C

> 180°C

DOSAGGIO

Il dosaggio di FLUXOIL varia in funzione della curva granulometrica degli inerti impiegata, delle condizioni climatiche e del tipo di 

bitume utilizzato. Con un bitume di penetrazione 70/100, il dosaggio varia dal 15% al 30% sul peso del bitume. Non ci sono Norme

Tecniche che regolano la produzione degli asfalti lavorabili a freddo. Molti produttori utilizzano aggregati con diametro compreso tra 3-

6 mm oppure, molto più frequentemente, nell'intervallo 4-8 mm. Altri produttori preferiscono aggiungere anche della sabbia 0-4 mm 

fino al 10-30% sul peso totale degli aggregati.

Per ottenere asfalti lavorabili a freddo di buona qualità è importante scegliere il bitume di penetrazione corretto. È importante ricordare 

che: maggiore è il valore di penetrazione del bitume utilizzato, inferiore sarà il dosaggio di FLUXOIL da aggiungere al conglomerato 

bituminoso.

IMBALLO, STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE

FLUXOIL V, FLUXOIL S e FLUXOIL S-1 sono disponibili in cubi da 1.000 litri (900 kg), su richiesta sono disponibili sfusi in autocisterna 

(26-28 ton). Possono essere stoccati per 24 mesi negli imballi originali e chiusi, al coperto e protetti dal gelo e dalla luce diretta del 

sole. Non sono pericolosi né per la manipolazione e né per il trasporto.

FLUXOIL S

Liquido

Giallo scuro

850-900 kg/m3

20÷30 mPa.s

< -20°C

> 160°C

FLUXOIL V

Liquido

Marrone scuro

900-950 kg/m3

50÷60 mPa.s

< -10°C

> 180°C



PRODUZIONE

Si consiglia di introdurre nel mescolatore, dell'impianto d'asfalto, prima gli aggregati (T=80-120°C), quindi FLUXOIL; dopo 5-10 secondi 

di mescolazione aggiungere il bitume e mescolare per altri 15-20 secondi; successivamente, deve seguire la fase di post-

mescolazione, mediamente compresa tra 5-15 secondi.

Dopo la produzione, l’asfalto viene raffreddato ed inviato al confezionamento in sacchi di plastica da 20 kg o 25 kg; i sacchi sono posti 

su pallet in legno dal peso di 1.000 kg o 1.500 kg. Le linee di confezionamento e pallettizzazione possono essere manuali, 

semiautomatiche o completamente automatiche. In alternativa all'imballaggio, il conglomerato plastico può essere stoccato in cumulo.

Aggregati

a T = 80-120°C
Bitume

a T = 140-155°C

FLUXOIL

a T = ambiente

… secondi 5-10 secondi 15 secondi 5-15 secondi

Dosaggio “AGGREGATI” Dosaggio “FLUXOIL” Aggiunta “BITUME” POST-Mescolazione

|------------------ Mescolazione senza bitume ------------------- | ------------------ Mescolazione con bitume ---------------------
|

ASFALTI LAVORABILI A TEMPERATURA AMBIENTE

L'impiego di FLUXOIL garantisce la realizzazione di conglomerati bituminosi:

 lavorabili fino a temperature di -10°C;

 inodori;

 con un perfetto equilibrio tra plasticità e lavorabilità.

I conglomerati bituminosi prodotti impiegando i FLUXOIL, mantengono nel tempo la lavorabilità e la plasticità; dopo l’applicazione in 

buca, induriscono rapidamente, anche in presenza di acqua. Il corretto dosaggio dei FLUXOIL consente la realizzazione di conglomerati 

bituminosi plastici con una lavorabilità ottimale, evitando che il prodotto risulti difficilmente compattabile in inverno o poco consistente 

ed appiccicoso in estate.
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FLUXOIL V, FLUXOIL S e FLUXOIL S-1 sono prodotti di 

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.

Rev. 02.2021


