
Additivo per miscele bituminose tiepide,

apporta una straordinaria lavorabilità ed 

un'adesione superiore. LOWTHERM®4G non è 

classificato pericoloso né per l’uomo e né 

per l'ambiente.

LOWTHERM
®

4G



LOWTHERM®4G
Il primo additivo per asfalti «a tiepido» completamente sicuro, inodore e non classificato 

pericoloso che permette una notevole riduzione dei costi di produzione.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto a 25°C Liquido Viscoso

Colore Giallo scuro

Odore Lieve

Densità a 20°C 970 kg/m3

Viscosità a 25°C 1.050 mPa.s

Punto di Infiammabilità >180°C

DESCRIZIONE

LOWTHERM®4G è un additivo per «asfalti tiepidi» sicuro al 100%, inodore e classificato non pericoloso per l’uomo e per 

l'ambiente; fornisce una straordinaria lavorabilità ed una completa ed efficiente adesione del bitume agli inerti.

E’ prodotto con un processo tecnologico innovativo di proprietà esclusiva della società ACTIVA. L’attenta selezione delle 

materie prime assicura non solo un prodotto con elevati standard qualitativi, ma anche una particolare attenzione per il 

rispetto dell’ambiente e della salute. L’automazione del processo produttivo ed il controllo continuo con personale 

altamente specializzato, riduce al minimo il  consumo di risorse e la produzione di rifiuti.

COMPOSIZIONE

LOWTHERM®4G è composto da una speciale sostanza chimica che modifica la tensione superficiale del bitume. E’ un 

estere fosfato: ecologico, biodegradabile, inodore e non nocivo.
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LOWTHERM®4G

VANTAGGI E BENEFICI

Aumenta la Lavorabilità degli Asfalti

– Le miscele sono lavorabili e più facili da compattare a temperature più basse di quelle normalmente utilizzate.

– Consente di allungare i tempi di trasporto, stesa e compattazione.

– Consente di pavimentare in condizioni climatiche fredde.

– Consente di aumentare la percentuale di utilizzo di fresato.

Promuove l’Adesione Bitume/Inerti

– Il bitume additivato con LOWTHERM®4G ricoprire completamente tutti gli inerti, durante la fase di mescolazione con gli 

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

– Il bitume additivato con LOWTHERM®4G 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).

Migliora la Resistenza ai danni Provocati dall’Acqua

– Aumenta il Rapporto di Resistenza a Trazione Indiretta (ITRS) a valori superiori al 95%. Il che significa che riduce 

drasticamente i danni indotti dall’acqua.

Non Pericoloso per l’Uomo e per l’Ambiente

– Sicuro per gli operatori.

– Inodore e non fa' fumi.

– Trasporto non in ADR.

– Riduce l’emissione dei gas serra in atmosfera.

Facile da Usare

– Liquido e pompabile.

– Bassi dosaggi di utilizzo.

– Mantiene le prestazioni per diversi giorni anche stoccato nei bitumi ad alta temperatura.

– Aumenta la capacità produttiva dell'impianto di asfalto.

– Non modifica la penetrazione, il rammollimento, la Fraass e la viscosità del bitume.



DOSAGGIO

Il dosaggio di LOWTHERM®4G varia dallo 0,2% allo 0,5% sul peso del bitume, ciò significa che per 1.000 kg di bitume sono 

necessari tra i 2 e 5 kg. Aumentando la quantità di dosaggio aumenta la lavorabilità della miscela bituminosa e, di 

conseguenza, è possibile un’ulteriore riduzione delle temperature di miscelazione, stesa e compattazione. Dosaggi più alti 

di quelli consigliati (maggiori dello 0,5%) possono essere necessari per asfalti prodotti utilizzando bitumi ad alta modifica

con polimeri (PMB) o con l’aggiunta di elevate percentuali di fresato (≥50%).

LOWTHERM®4G
TEMPERATURA

DI MESCOLAZIONE

TEMPERATURA

DI COMPATTAZIONE

0% 160 ± 5°C ≥ 140°C

0,2 ÷ 0,3% 130 ± 5°C ≥ 110°C

0,4 ÷ 0,5% 110 ± 5°C ≥ 90°C

IMBALLAGGIO, STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE

LOWTHERM®4G è disponibile in contenitori IBC da 1.000 kg e su richiesta sfuso in auto-cisterna da 24-26 tonnellate.

Deve essere conservato nei contenitori originali, in un luogo riparato e protetto dal sole diretto e dal gelo. Nel caso in

cui il prodotto si congeli a basse temperature, occorre lasciarlo scongelare. Non è pericoloso né per la manipolazione e

né per il trasporto.

Bitume

Serbatoio Impianto

Bitume

Serbatoio 

Raffineria

LOWTHERM®4G

POMPA DOSAGGIO

C
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Consigli per l’utilizzo in impianto:

1. Riscaldare gli aggregati ad una temperatura di 30-50°C inferiore di quando si producono gli asfalti a caldo.

2. Utilizzare il bitume riscaldato alla stessa temperatura di quando si producono asfalti a caldo.

3. Mescolare l’asfalto in un intervallo di temperatura compreso tra 110°C e 140°C.

4. Compattare l'asfalto in un intervallo di temperatura compreso tra 90°C e 110°C.

Bitume

Serbatoio Impianto

LOWTHERM®4G

B

POMPA BITUME

POMPA DOSAGGIO

POMPA BITUME

Bitume

Serbatoio Impianto

LOWTHERM®4G

A

MODALITÀ DI UTILIZZO

LOWTHERM®4G viene aggiunto durante la fase di mescolazione utilizzando un dosatore automatico (A), direttamente al 

sistema di pesatura del bitume. In alternativa, può essere aggiunto 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 nel serbatoio di stoccaggio.

LOWTHERM®4G è stabile alle alte temperature per diversi giorni (test di laboratorio hanno dimostrato che è stabile per 

almeno 5 giorni ad una temperatura di 180°C). Questa stabilità termica consente di aggiungere LOWTHERM®4G 

direttamente alle cisterne che trasportano il bitume dalla raffineria e/o dai depositi di bitumi. Il vantaggio di questa 

soluzione e quello di avere un bitume già predisposto per l’applicazione della tecnologia «a tiepido», senza bisogno di 

modificare gli impianti di produzione dell’asfalto. LOWTHERM®4G è compatibile con tutti i tipi di bitume, incluso il bitume 

modificato con polimeri e non richiede alcun tempo di maturazione.



LAVORABILITÀ DELLE MISCELE BITUMINOSE CON L’AGGIUNTA DI LOWTHERM®4G
L'aggiunta di LOWTHERM®4G offre evidenti risultati in termini di lavorabilità anche a temperature inferiori rispetto ai consueti valori di esercizio. 

Nei grafici sottostanti riportiamo le curve di addensamento e dei vuoti risultanti di miscele bituminose compattate a 140°C a 110°C ed a 90°C 

con e senza l’aggiunta di LOWTHERM®4G. Le curve dimostrano come le miscele bituminose con l’aggiunta di LOWTHERM®4G si addensano e si 

chiudono in maniera più efficace anche a più basse temperature.
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EN 12697-8:2003 – AC8 – Determinazione dei Vuoti

TCompattazione = 110°C

N° GIRI
0% LOWTHERM®4G 0,2% LOWTHERM®4G

DENSITÀ VUOTI DENSITÀ VUOTI

10 2.091 kg/m3 17,9% 2.162 kg/m3 15,1%

120 2.357 kg/m3 7,4% 2.407 kg/m3 5,5%

210 2.397 kg/m3 5,5% 2.437 kg/m3 4,3%

EN 12697-23:2018 – AC8 – Resistenza a Trazione Indiretta

TTEST = 25°C

0% LOWTHERM®4G 0,2% LOWTHERM®4G

CARICO 11.272 N 12.698 N

ITS 1.132 kPa 1.297 kPa

CTI 104 MPa 125 MPa

EN 12697-8:2003 – AC8 – Determinazione dei Vuoti

TCompattazione = 140°C

N° GIRI
0% LOWTHERM®4G 0,2% LOWTHERM®4G

DENSITÀ VUOTI DENSITÀ VUOTI

10 2.138 kg/m3 16,0% 2.199 kg/m3 13,6%

120 2.398 kg/m3 5,8% 2.429 kg/m3 4,6%

210 2.442 kg/m3 4,1% 2.463 kg/m3 3,3%

EN 12697-23:2018 – AC8 – Resistenza a Trazione Indiretta

TTest = 25°C

0% LOWTHERM®4G 0,2% LOWTHERM®4G

CARICO 12.693 N 13.077 N

ITS 1.295 kPa 1.343 kPa

CTI 131 MPa 125 MPa

EN 12697-8:2003 – AC8 – Determinazione dei Vuoti

TCompattazione = 90°C

N° GIRI
0,5% LOWTHERM® 4G

DENSITÀ VUOTI

10 2.168 kg/m3 14,8%

120 2.409 kg/m3 5,4%

210 2.439 kg/m3 4,2%

EN 12697-23:2018 – AC8 – Resistenza a Trazione Indiretta

TTEST = 25°C

0,5% LOWTHERM® 4G

CARICO 12.703 N

ITS 1.302 kPa

CTI 120 MPa
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ADESIONE BITUME/AGGREGATI CON L’AGGIUNTA DI LOWTHERM®4G
LOWTHERM®4G ha una particolare struttura chimica caratterizzata da molecole costituite da una testa «IDROFILA» e da una coda «IDROFOBA»

Aggiunto al bitume, LOWTHERM®4G tende 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.

B i t u m e

Superficie Inerte

LOWTHERM®4G

Angolo = 90° ÷ 150°

Bagnabilità : SCARSA

Adesione : SCARSA

Bitume

Inerte

Angolo = 0° ÷ 90°

Bagnabilità : ALTA

Adesione : ECCELLENTE

Bitume

Inerte

L’aggiunta di LOWTHERM®4G 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).

L'adesione tra bitume e aggregati può essere valutata mediante test di laboratorio. Gli standard europei e internazionali si basano 

sull'analisi dell'affinità bitume/aggregati.

Si applica la norma UNI EN 12697-11 per determinare l'affinità tra bitume e aggregati. In particolare, la Parte C (anche ASTM D3625) nota come 

"Boiling Water Stripping Method", prevede che gli aggregati vengano dapprima ricoperti di bitume caldo e quindi immersi in acqua bollente per 

10 minuti. In seguito gli aggregati vengono esaminati attraverso una valutazione visiva espressa come percentuale di copertura.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10 min 20 min 30 min

C
o

p
er

tu
ra

 [
%

]

EN 12697-11 PART C – BOILING WATER STRIPPING METHOD

Senza LowTherm®4G 0,1% LowTherm®4G 0,2% LowTherm®4G

B i t u m e

A r i a

Nel grafico di fianco sono riportate le percentuali 

di copertura degli aggregati (del tipo basalto) con 

bitume tal quale 50/70 e con bitume 50/70 

modificato con l’aggiunta rispettivamente di 0,1% 

e 0,2% di LOWTHERM®4G.

Sia la norma europea (UNI EN 12697-11 Parte C) 

sia quella americana (ASTM D3625) prevedono 

un tempo di immersione in acqua bollente di 10 

minuti. Nei laboratori ACTIVA, al fine di rendere la 

prova molto più severa, il tempo di immersione in 

acqua bollente è stato prolungato a 20 e 30 minuti.

La presenza di LOWTHERM®4G 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.



Il danno procurato dall’acqua è una delle principali cause del decadimento nel tempo di una pavimentazione in asfalto. La presenza di acqua 

indebolisce l'adesione aggregati/bitume comportando una riduzione della resistenza strutturale della pavimentazione. L’entità dei danni causati 

dall’acqua è comunemente definita «sensibilità all’acqua».

Nell’applicazione della tecnologia a «tiepido» si utilizzano temperature di mescolazione, stesa e compattazione più basse, il che comporta la reale 

possibilità che possa rimanere dell'umidità all'interno della miscela bituminosa.

Per quantificare il grado di sensibilità all’acqua delle miscele bituminose si determina il «rapporto della resistenza a trazione indiretta» (Indirect

Tensil Strenght Ratio, ITSR) che si calcola come rapporto tra la «resistenza a trazione indiretta» (ITS) di provini dopo immersione in acqua per 72 

ore alla temperatura di 60°C (Wet) e la «resistenza a trazione indiretta» dei provini asciutti (Dry) della medesima miscela.

SENSIBILITÀ ALL’ACQUA DELLE MISCELE BITUMINOSE CON L’AGGIUNTA DI LOWTHERM®4G
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Il grafico sopra a sinistra mostra la resistenza a trazione indiretta (ITS) dei provini Dry e Wet. Il valore ITS è sempre maggiore nei provini Dry; la 

presenza di acqua indebolisce la miscela bituminosa e aumenta pertanto la sensibilità all'acqua. Tuttavia, il danno dell'acqua è molto basso per la 

miscela che contiene LOWTHERM®4G. Ciò dimostra che la miscela col solo il bitume 50/70 ha una sensibilità all‘acqua più significativa.

Nel grafico sopra a destra è riportato il rapporto di resistenza a trazione indiretta (ITSR) per le medesime miscele. Il valore ITSR della miscela 

contenente LOWTHERM®4G è superiore al 95%. Da questi risultati, si può concludere che la presenza di LOWTHERM®4G riduce la sensibilità 

all’acqua limitando significativamente i danni indotti dall‘acqua alla miscela bituminosa.

Un ampio studio sperimentale è stato condotto per valutare la sensibilità all’acqua di miscele bituminose con l’aggiunta di quattro diversi additivi 

tutti classificati come additivi per asfalti tiepidi. I grafici riportano i valori della resistenza a trazione indiretta dei provini Dry e Wet ed il loro 

rapporto. Gli additivi «tiepidi» analizzati sono commercializzati sia sul mercato italiano sia su quello dell’intera Unione Europea.

BITUME ID

Bitume 50/70 Bit 50/70

Bitume 50/70 + 0,1% tipo “Organo-silano” (INDIA) “Z”

Bitume 50/70 + 0,4% tipo “Amminico” (USA) “E”

Bitume 50/70 + 0,4% tipo “Amminico” (EUROPA) “R”

Bitume 50/70 + 0,4% LOWTHERM®4G (ITALIA) LOWTHERM®4G
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RAPPORTO DI RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA (ITSR)

Il grafico mostra la resistenza a trazione indiretta (ITS) dei provini Dry

e Wet di ciascuna miscela. Il valore ITS è sempre maggiore nei 

provini Dry per ogni miscela poiché, la presenza di acqua indebolisce 

la miscela bituminosa rendendola molto più sensibile all’acqua. Si 

può notare che i provini Wet senza e con gli additivi "Z", "E" e "R" 

presentano un ITS molto inferiore rispetto ai provini Dry. Mentre l’ITS 

Wet del LOWTHERM®4G è leggermente inferiore rispetto al Dry.

Il grafico mostra i rapporti di resistenza alla trazione indiretta (ITSR) 

tra i provini Wet e Dry di ciascuna miscela. Si può notare che gli 

additivi "Z", "E" e "R" non hanno influito sulla sensibilità dell'acqua 

poiché i valori ITSR sono vicini a quelli del provino con solo bitume 

50/70. Contrariamente, l’ITSR della miscela con LOWTHERM®4G ha 

un valore pari al 97% pertanto ha migliorato notevolmente la 

resistenza ai danni causati dall'acqua.
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MISCELE BITUMINOSE CON L’AGGIUNTA DI FRESATO E LOWTHERM®4G

La tecnologia «a tiepido» presenta il vantaggio di una significativa riduzione delle temperature di mescolazione, stesa e compattazione, poiché 

le miscele bituminose hanno una maggiore lavorabilità; ciò consente l'aggiunta di fresato in percentuali più elevate rispetto alla tecnologia «a 

caldo». Il riciclaggio del fresato in nuove pavimentazioni stradali porta significativi vantaggi economici ed un notevole risparmio in termini di 

materie prime e consumo di energia. Il riutilizzo del fresato per la produzione di nuove miscele bituminose è una procedura apparentemente 

molto semplice ma che presenta alcune delicate fasi applicative. Le principali sfide da affrontare quando si producono asfalti con elevate quantità 

di fresato sono:

 Mescolare correttamente una miscela eterogenea costituita da: aggregati vergini, «fresato» e bitume vergine.

 Riscaldare ad una idonea temperatura ed in modo uniforme la miscela bituminosa (molto spesso il nucleo interno dei granuli di «fresato» è 

ancora freddo e quindi la miscela bituminosa perde rapidamente di temperatura).

 Raggiungere densità ottimali di compattazione con rulli convenzionali (bassa lavorabilità dovuta alla maggiore viscosità del bitume).

 Realizzare una miscela finale con bassa rigidezza.

EN 12697-8:2003 – Determinazione dei Vuoti

AC8 + 50% FRESATO

N° GIRI

senza LOWTHERM®4G

TTEST = 160°C

0,6% LOWTHERM®4G

TTEST = 135°C

DENSITÀ VUOTI DENSITÀ VUOTI

10 2.162 kg/m3 15,6% 2.193 kg/m3 14,4%

120 2.393 kg/m3 6,6% 2.435 kg/m3 5,0%

210 2.419 kg/m3 5,6% 2.464 kg/m3 3,8%

EN 12697-23:2018 – Resistenza a Trazione Indiretta

AC8 + 50% FRESATO

senza LOWTHERM®4G

TTEST = 25°C

0,6% LOWTHERM®4G

TTEST = 25°C

CARICO 19.335 N 18.740 N

ITS 1.871 kPa (*) 1.822 kPa (*)

CTI 279 MPa 265 MPa
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I dati di laboratorio sopra riportati mostrano che il LOWTHERM®4G, aggiunto alle miscele bituminose prodotte con fresato, offre evidenti risultati in 

termini di lavorabilità anche a temperature inferiori rispetto ai consueti valori di esercizio. 

Le curve di addensamento e dei vuoti risultanti di miscele bituminose, compattate a 160°C ed a 135°C, con e senza l’aggiunta di LOWTHERM®4G, 

dimostrano come le miscele bituminose con il 50% di fresato e con l’aggiunta di LOWTHERM®4G si addensino e si chiudano in maniera più 

efficace anche a più basse temperature. Le proprietà meccaniche (ITS) delle miscele bituminose rimangono invariate a riprova che la presenza 

del LOWTHERM®4G non modifica le caratteristiche fisiche dei leganti bituminosi come Viscosità, Rammollimento e Penetrazione (*).

(*) Qualora sia necessario ridurre anche il valore della resistenza a trazione indiretta di miscele bituminose prodotte con elevate percentuali di 

fresato, si consiglia di utilizzare l’additivo LOWTHERM®ACF che è un rigenerante progettato esclusivamente per quest’applicazione. Maggiori 

informazioni sono presenti nella scheda tecnica dell’additivo.



MISCELE BITUMINOSE CON BITUME MODIFICATO E LOWTHERM®4G

I "bitumi modificati" sono molto utilizzati per la costruzione di pavimentazioni stradali poiché garantiscono prestazioni superiori, tra cui: migliore 

resistenza all’invecchiamento, migliore resistenza a fatica, minore suscettibilità alle variazioni di temperatura e maggiori capacità elastiche. Di 

contro però è indispensabile un innalzamento della temperatura di miscelazione, stesa e compattazione del conglomerato di bitume modificato, 

rispetto ad un conglomerato bituminoso normale. Questo aspetto è da non sottovalutare in quanto, per via della richiesta di maggiore 

riscaldamento e quindi di un maggiore uso di carburanti, c’è una produzione maggiore di fumi inquinanti sia per l’ambiente ma soprattutto per 

gli operatori. L’utilizzo di LOWTHERM®4G consente di raggiungere requisiti specifici anche a temperature di compattazione più basse.

EN 12697-8:2003 – Determinazione dei Vuoti

HM AC20 (Binder Alto Modulo)

N° GIRI

0% LOWTHERM®4G

TTEST = 175°C

0,6% LOWTHERM® 4G

TTEST = 140°C

DENSITÀ VUOTI DENSITÀ VUOTI

10 2.319 kg/m3 9,9% 2.298 kg/m3 10,7%

120 2.515 kg/m3 2,3% 2.487 kg/m3 3,4%

210 2.525 kg/m3 1,9% 2.499 kg/m3 2,9%

EN 12697-23:2018 – Resistenza a Trazione Indiretta

HM AC20 (Binder Alto Modulo)

0% LOWTHERM®4G 0,6% LOWTHERM®4G

TTEST = 25°C TTEST = 25°C

CARICO 22.730 N 19.313 N

ITS 2.279 kPa 1.924 kPa

CTI 239 MPa 216 MPa

2.000

2.100

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

0 50 100 150 200

D
en

si
tà

 (
kg

/m
3
)

N° di Giri

T=175°C senza LowTherm®4G

T=140°C con 0,6% LowTherm®4G

0

5

10

15

20

0 50 100 150 200

V
u

o
ti

 (
%

)

N° di Giri

T=175°C senza LowTherm®4G

T=140°C con 0,6% LowTherm®4G

EN 12697-26:2018 – Modulo di Rigidezza

HM AC20 (Binder Alto Modulo)

0% LOWTHERM®4G 0,6% LOWTHERM®4G

TTEST = 20°C TTEST = 20°C

MODULO RIGIDEZZA 10.260,5 MPa 9.312,5 MPa

PENETRAZIONE RAMMOLLIMENTO VISCOSITÀ@160°C

BITUME MODIFICATO “HARD” 24 dmm 94,5°C 0,96 Pa.s

I dati di laboratorio sopra riportati mostrano che l’aggiunta di LOWTHERM®4G permette al conglomerato confezionato con bitume alto modulo 

complesso, caratterizzato da viscosità e tenacia così spiccate, di mantenersi abbondantemente all’interno dei limiti di accettabilità anche a 140°C.

Il comportamento delle caratteristiche meccaniche varia verosimilmente a causa del lieve incremento di fluidità apportata da LOWTHERM®4G alla 

miscela e soprattutto della variazione del grado di addensamento e del tenore dei vuoti risultanti.

I moduli di rigidezza a trazione indiretta verificati a 20°C e 2Hz confermano il trend mantenendo elevate le prestazioni anche con i provini 

confezionati a 140°C.

PAGINA 8



BENEFICI AMBIENTALI, SALUTE & SICUREZZA

LOWTHERM®4G permette di mescolare e produrre le miscele bituminose a temperature fino a 50°C inferiori rispetto a quelle usate tradizionalmente. 

Ne consegue che le emissioni degli impianti di produzione si riducono drasticamente, circostanza estremamente importante per gli impianti urbani 

che operano in aree ad alta densità di popolazione.

L'utilizzo di LOWTHERM®4G consente infatti:

- СО2 : Riduzione del Biossido di Carbonio fino al 50%

- CO : Riduzione del Monossido di Carbonio fino al 30%

- SO2 : Riduzione del Biossido di Zolfo fino al 35%

- VOC : Riduzione dei Composti Organici Volatili fino al 50%

- NOx : Riduzione degli Ossidi di Azoto fino al 70%

L'utilizzo di LOWTHERM®4G riduce in modo significativo il Carbon Footprint* dell'asfalto prodotto e quindi della pavimentazione stradale realizzata. 

Con l’uso di LOWTHERM®4G si ha un netto vantaggio, rispetto alla concorrenza, quando si partecipa a gare d’appalto con offerte tecniche 

migliorative. LOWTHERM®4G non è classificato come pericoloso per l'ambiente ed è totalmente biodegradabile.

*Carbon Footprint (letteralmente, "impronta di carbonio") è un parametro che viene utilizzato per stimare le emissioni gas serra causate da un prodotto, espresse generalmente in tonnellate di CO2

equivalente (ovvero prendendo come riferimento per tutti i gas serra l'effetto associato alla CO2, assunto pari a 1). Secondo le indicazioni del Protocollo di Kyoto, i gas serra che devono essere presi in 

considerazione sono: anidride carbonica (CO2, da cui il nome "carbon footprint"), metano (CH4), ossido nitroso (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), esafloruro di zolfo (SF6).

LOWTHERM®4G permette di produrre, trasportare, stendere e compattare le miscele bituminose a temperature notevolmente inferiori rispetto a 

quelle usate tradizionalmente, ne consegue un’emissione di fumi ed odori inferiore per cui gli operatori addetti alla messa in opera dell’asfalto 

godono di un ambiente di lavoro più salubre, tenendo conto che, come regola generale, una riduzione della temperatura dell'asfalto di 12°C 

equivale a una riduzione dei fumi del 50%.

Come riportato nella tabella sopra, l'utilizzo di LOWTHERM®4G garantisce un miglioramento significativo in termini di esposizione ai fumi per gli 

operatori dell'asfalto.

Riduzione Temperatura 12°C 24°C 36°C 48°C

Riduzione Fumi 50% 75% 87,5% 93,75%



Esistono numerosissime tecniche per applicare la tecnologia di produzione «a tiepido» delle miscele bituminose. Tutte quante possono essere 

ricondotte sostanzialmente a tre modalità applicative:

 Aggiunta di additivi «fluidificanti», che modificano la viscosità del legante bituminoso. La tecnica prevede l’uso di «cere» in forma solida e 

contraddistinte da un’elevata temperatura del «punto di goccia» (100-130°C), cioè la temperatura di passaggio dallo stato liquido a quello 

solido. Il dosaggio delle cere varia da 1,5% al 3% sul peso del bitume ed è possibile ridurre la temperatura di mescolazione fino a 40°C. 

L’incidenza costo per tonnellata di asfalto è di 2,00÷3,00 €.

 Aggiunta di additivi «tensioattivi» come il LOWTHERM®4G, che riducono la viscosità della miscela bituminosa, senza modificare le 

caratteristiche fisiche dei leganti bituminosi: Rammollimento, Penetrazione, Fraass e Viscosità rimangono invariate. Il dosaggio varia da 

0,3% a 0,6% sul peso del bitume ed è possibile ridurre la temperatura di mescolazione fino a 50°C. L’incidenza costo per tonnellata di 

asfalto è di 1,00÷1,50 €.

 Aggiunta alle miscele bituminose piccolissime quantità di acqua, tale da formare micro-bollicine (schiuma) che riducono la viscosità del 

legante bituminoso. La formazione della «schiuma» può essere indotta mediante l’aggiunta diretta di acqua nel bitume o in alternativa 

mediante l’aggiunta di «zeoliti» o ancora mediante l’aggiunta di «sabbie umide». La temperatura di mescolazione in tutti i casi può essere 

ridotta al massimo di 30°C. L’incidenza costo per tonnellata di asfalto è di 2,00÷3,00 € se si usano le «zeoliti»; mentre se si usano «acqua 

diretta» oppure le «sabbie umide», l’incidenza costo sembrerebbe zero, c’è comunque innanzitutto un costoso investimento iniziale in 

attrezzature e inoltre è necessaria l’aggiunta di additivi quali «promotori di adesione» e «agenti schiumogeni».

L'aggiunta di additivi «tensioattivi» è la tecnica «a tiepido» più utilizzata, poiché è facile da eseguire e consente una riduzione della temperatura 

fino a 50°C con un costo diretto di circa 1,00÷1,50 euro per tonnellata di asfalto, valore molto più basso rispetto ad altre tecniche.

Il mercato offre diverse tipologie di additivi «tensioattivi», che assicurano la produzione di asfalti «a tiepido». Apparentemente simili, si 

distinguono per la natura chimica della sostanza costituente, per le percentuali di dosaggio e soprattutto per il costo. Gli additivi sono il frutto di 

continua ricerca e sviluppo e sono basilari per la riuscita delle lavorazioni «a tiepido». Il fornitore, oltre ad assicurare le prestazioni, deve 

garantire che l’additivo sia conforme alle norme di legge (REACH) e deve dare assistenza in materia di salute, sicurezza e ambiente.

La quasi totalità degli additivi «tensioattivi» presenti sul mercato sono a base di sostanze chimiche definite «poli-ammine», a differenza del 

LOWTHERM®4G che è un «estere fosfato». Le «poli-ammine» sono sostanze chimiche pericolose per l’uomo e per l’ambiente, inoltre sono 

caratterizzate da un forte odore ammoniacale che rende impossibili le condizioni di lavoro per gli operatori addetti alla stesa e per gli impianti di 

produzione che operano in aree ad alta densità di popolazione.

La presenza e l’utilizzo di additivi pericolosi durante il lavoro è una circostanza che richiede una particolare attenzione stante la gravità delle possibili 

conseguenze che il trattamento o l’uso improprio degli agenti chimici può causare alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e all'ambiente.

Gli additivi a base di «poli-ammine» hanno la caratteristica comune di 

essere classificati pericolosi sia per l’uomo sia per l’ambiente.

Provoca gravi ustioni 

cutanee e gravi lesioni 

oculari

Può essere letale in caso di 

ingestione e di penetrazione 

nelle vie respiratorie

Molto tossico per gli organismi 

acquatici con effetti di lunga 

durata
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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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