
ADDITIVI RIGENERANTI

PER MISCELE BITUMINOSE

AD ALTO CONTENUTO DI FRESATO

made in Italy

REACTIVE ACF

LOWTHERM®ACF



REACTIVE ACF
Additivo «rigenerante» per miscele bituminose con elevate quantità di fresato. Ha una duplice attività: rigenera il bitume vecchio ed ossidato e nel 

contempo promuove l’adesione inerti/bitume. 

Agisce modificando le caratteristiche chimico-fisiche del bitume (vergine + quello vecchio del fresato) riportando i valori di viscosità, penetrazione, 

Fraass e rammollimento simili a quelle di un bitume vergine; riduce la rigidezza finale e migliora la lavorabilità delle miscele bituminose in fase di 

stesa e compattazione. Se correttamente dosato, la miscela finale avrà un comportamento meccanico simile a un conglomerato bituminoso 

tradizionale a caldo, dopo la produzione la miscela deve essere stesa e compattata ad una temperatura ottimale che deve essere maggiore o uguale 

a 140°C.

 Permette l’utilizzo di elevate percentuali di fresato (≥50%).

 Rigenera il bitume vecchio ed ossidato.

 Promuove l’adesione tra bitume ed aggregati.

 Riduce la viscosità del legante bituminoso.

 Riduce i valori della Resistenza a Trazione Indiretta (ITS).

 Aumenta la lavorabilità delle miscele ad alto contenuto di fresato.

 Facilita la compattazione delle miscele con alto contenuto di fresato.

 Non è pericoloso né per l’uomo e né per l’ambiente, è inodore e non emette fumi.

REACTIVE ACF è un additivo liquido di facile manipolazione, trasporto ed applicazione, inodore, eco-compatibile, biodegradabile e non classificato 

pericoloso né per l’uomo e né per l'ambiente. È aggiunto direttamente nel mescolatore dell’impianto di produzione, utilizzando un dosatore 

automatico; in alternativa, si può aggiungere direttamente nella cisterna di stoccaggio del bitume.

Il dosaggio consigliato è 0,1÷0,4% sul peso del fresato aggiunto alla miscela in funzione delle condizioni operative.

TEST DI LABORATORIO

(PRESSA GIRATORIA)

USURA 0/8 – TMESCOLAZIONE = 160°C – TCOMPATTAZIONE = 145°C

Miscela 1 Miscela 2 Miscela 3

Fresato Aggiunto alla Miscela : 30% 1.000 x 30% = 300 kg : 30% 1.000 x 30% = 300 kg : 30% 1.000 x 30% = 300 kg

REACTIVE ACF Aggiunto sul peso Fresato : 0% 300 x 0% = 0,0 kg : 0,3% 0,3% x 300 kg = 0,9 kg : 0,4% 0,4% x 300 kg = 1,2 kg

Bitume Contenuto nel Fresato : 3,9% 300 kg x 3,9% = 11,7 kg : 3,9% 300 kg x 3,9% = 11,7 kg : 3,9% 300 kg x 3,9% = 11,7 kg

Bitume Totale sulla Miscela : 5,4% 1.000 kg x 5,4% = 54,0 kg : 5,4% 1.000 kg x 5,4% = 54,0 kg : 5,4% 1.000 kg x 5,4% = 54,0 kg

Bitume 50/70 Vergine Aggiunto alla Miscela : 4,23% 54,0 – 11,7 = 42,3 kg : 4,14% 54,0 – 11,7 – 0,9 = 41,4 kg : 4,11% 54,0 – 11,7 – 1,2= 41,1 kg

REACTIVE ACF Aggiunto sul Bitume Vergine : 0% =
0,0 kg 

x 100 : 2,17% =
0,9 kg

x 100 : 2,92% =
1,2 kg

x 100
42,3 kg 41,4 kg 41,1 kg

ITS (kPa) CTI (MPa)

Miscela 1 1.756 162,8

Miscela 2 1.392 120,0

Miscela 3 1.192 106,3

Limiti di Rif. 700 ÷ 1400 ≥ 65
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Miscela 1 Miscela 2 Miscela 3

n. giri Vuoti Rif. Vuoti % Gmb (kg/m3) Vuoti % Gmb (kg/m3) Vuoti % Gmb (kg/m3)

Nin 10 11÷15 11,8 2.246 11,5 2.253 11,8 2.246

Ndes 120 3÷6 3,4 2.460 3,2 2.465 3,3 2.463

Nmax 210 ≥2 2,4 2.486 2,2 2.491 2,3 2.487
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Le curve di addensamento e dei vuoti risultanti evidenziano sostanziali differenze, la presenza di REACTIVE ACF modifica le caratteristiche meccaniche diminuendo la rigidezza delle 

miscele bituminose. Per miscele con il 30% di fresato, l’aggiunta di 0,3% di REACTIVE ACF è sufficiente a portare i valori della Resistenza a Trazione Indiretta nei limiti di riferimento.

Riutilizzare il «fresato» proveniente da pavimentazioni esistenti per crearne di nuove porta significativi vantaggi economici ed un notevole risparmio in 

termini di materie prime e consumo di energia, ma presenta diversi ostacoli sia impiantistici che tecnici. Usufruire di impianti adeguatamente 

equipaggiati facilita l’azione ma non basta. L’ostacolo principale è l’elevata viscosità del legante bituminoso che comporta la realizzazione di asfalti 

con elevata rigidezza e con una bassa lavorabilità che può impedire il raggiungimento di una compattazione appropriata, con conseguenze 

disastrose sulla vita della pavimentazione stradale. Questi rischi aumentano proporzionalmente all’aumentare della percentuale di «fresato» 

impiegato. 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.

Gli additivi «rigeneranti» prodotti da ACTIVA sono indispensabili per la produzione di miscele bituminose ad elevata percentuale di «fresato». Sono 

costituiti da componenti chimici che agiscono sia sul bitume vergine, sia su quello invecchiato ed ossidato contenuto nel «fresato», modificandone la 

viscosità; l’effetto principale è quello di rendere l’asfalto meno rigido riducendo i valori della resistenza a trazione indiretta (ITS); l’effetto secondario è 

l’aumento della lavorabilità della miscela bituminosa.



LOWTHERM®ACF
È uno «speciale additivo rigenerante» per miscele bituminose con elevate quantità di fresato. Ha una triplice attività: rigenera il bitume vecchio ed 

ossidato, promuove l’adesione inerti/bitume e nel contempo permette la produzione, stesa e compattazione a temperature più basse di quelle 

tradizionalmente utilizzate.

Come il REACTIVE ACF, agisce modificando le caratteristiche chimico-fisiche del bitume (vergine + quello vecchio del fresato) riportando i valori di 

viscosità, penetrazione, Fraass e rammollimento simili a quelle di un bitume vergine; riduce la rigidezza finale e migliora la lavorabilità delle miscele 

bituminose in fase di stesa e compattazione.

Diversamente dal REACTIVE ACF, l’additivo LOWTHERM®ACF apporta una straordinaria lavorabilità alla miscela bituminosa e facilita la compattazione 

anche alle basse temperature, grazie alla presenza di un additivo «Warm-Mix» che permette la produzione, la stesa e la compattazione a 

temperature inferiori di 30÷50°C rispetto quelle tradizionalmente utilizzate. Proprietà importanti poiché, molto spesso, la miscela con «fresato» non 

viene riscaldata in modo uniforme, infatti i nuclei interni del granulato di «fresato» rimangono freddi e quindi la miscela bituminosa perde rapidamente 

di temperatura. Pertanto, se necessario, dopo la produzione la miscela può essere stesa e compattata ad una temperatura ottimale che può essere 

inferiore a 140°C.

 Permette l’utilizzo di elevate percentuali di fresato (≥50%).

 Rigenera il bitume vecchio ed ossidato.

 Promuove l’adesione tra bitume ed aggregati.

 Riduce la viscosità del legante bituminoso.

 Riduce i valori della Resistenza a Trazione Indiretta (ITS).

 Aumenta la lavorabilità e facilita la compattazione delle miscele con alto contenuto di fresato anche a temperature inferiori a 140°C.

 Permette di prolungare i tempi di trasporto del conglomerato con «fresato» ed aumenta la lavorabilità in condizioni climatiche estreme.

 Non è pericoloso né per l’uomo e né per l’ambiente, è inodore e non emette fumi.

LOWTHERM®ACF è liquido e di facile manipolazione, trasporto ed applicazione, inodore, eco-compatibile, biodegradabile e non classificato pericoloso 

né per l’uomo e né per l'ambiente. È aggiunto nel sistema di pesatura del bitume dell’impianto di produzione, utilizzando un dosatore automatico. In 

alternativa, può essere aggiunto direttamente nella cisterna di stoccaggio del bitume.

Il dosaggio consigliato è 0,1÷0,4% sul peso del fresato aggiunto alla miscela in funzione delle condizioni operative.

ITS (kPa) CTI (Mpa)

Miscela 4 2.166 195,9

Miscela 5 1.565 141,7

Miscela 6 1.060 82,9

Limiti di Rif. 700÷1400 ≥ 65

Miscela 4 Miscela 5 Miscela 6

n. giri Vuoti Rif. Vuoti % Gmb (kg/m3) Vuoti % Gmb (kg/m3) Vuoti % Gmb (kg/m3)

Nin 10 11÷15 11,6 2.237 12,1 2.226 12,0 2.227

Ndes 120 3÷6 3,2 2.451 3,7 2.437 3,3 2.447

Nmax 210 ≥2 2,4 2.469 2,9 2.454 2,2 2.474
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Le curve di addensamento e dei vuoti risultanti evidenziano sostanziali differenze, la presenza di LOWTHERM®ACF modifica le caratteristiche meccaniche diminuendo la rigidezza delle 

miscele bituminose con elevate percentuale di «fresato». Per miscele con il 50% di fresato, l’aggiunta di 0,35% di LOWTHERM®ACF è sufficiente a portare i valori della Resistenza a 

Trazione Indiretta nei limiti di riferimento.
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USURA 0/8 CON 50% FRESATO - TMESCOLAZIONE= 160°C

n° giri

0,35% REACTIVE ACF 0,35% LOWTHERM®ACF

Vuoti Rif.TCOMPATTAZIONE

145°C

TCOMPATTAZIONE

125°C

TCOMPATTAZIONE

125°C

10 12,1% 14,8% 12,0% 11 ÷ 15%

120 3,6% 6,7% 3,5% 3 ÷ 6%

210 2,5% 5,9% 2,6% ≥ 2%

I dati dei vuoti risultanti dimostrano come le miscele col 50% di «fresato» e l’aggiunta di LOWTHERM®ACF si addensino e si chiudano anche a temperature più basse. Se consideriamo la 

reale problematica del riscaldamento non uniforme delle miscele per la presenza del «fresato», l’impiego del LOWTHERM®ACF garantirà, a parità di temperatura di compattazione e 

rispetto ad un rigenerante tradizionale quale il REACTIVE ACF, sicuramente il raggiungimento degli indici di vuoto e delle densità ottimali.

TEST DI LABORATORIO

(PRESSA GIRATORIA)

USURA 0/8 – TMESCOLAZIONE= 160°C - TCOMPATTAZIONE= 145°C

Miscela 4 Miscela 5 Miscela 6

Fresato Aggiunto alla Miscela : 50% 1.000 x 50% = 500 kg : 50% 1.000 x 50% = 500 kg : 50% 1.000 x 50% = 500 kg

LOWTHERM®ACF Aggiunto sul peso Fresato : 0% 500 x 0% = 0,0 kg : 0,3% 0,3% x 500 kg = 1,5 kg : 0,4% 0,4% x 500 kg = 2,0 kg

Bitume Contenuto nel Fresato : 3,9% 500 kg x 3,9% = 19,5 kg : 3,9% 500 kg x 3,9% = 19,5 kg : 3,9% 500 kg x 3,9% = 19,5 kg

Bitume Totale sulla Miscela : 5,4% 1.000 kg x 5,4% = 54,0 kg : 5,4% 1.000 kg x 5,4% = 54,0 kg : 5,4% 1.000 kg x 5,4% = 54,0 kg

Bitume 50/70 Vergine Aggiunto alla Miscela : 4,23% 54,0 – 19,5 = 34,5 kg : 3,3% 54,0 – 19,5 – 1,5= 33,0 kg : 3,25% 54,0 – 19,5 – 2,0 = 32,5 kg

LOWTHERM®ACF Aggiunto sul Bitume Vergine : 0% =
0,0 kg 

x 100 : 4,55% =
1,5 kg

x 100 : 6,15% =
2,0 kg

x 100
34,5 kg 33,0 kg 32,5 kg

3%

6%



ACTIVA S.r.l.

Zona Industriale - Settore 1-2

87064 Corigliano-Rossano (CS) - Italia

P.IVA: 03496190780

Telefono +39 0983 851070

E-mail info@activasrl.it

Web www.activasrl.it

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. 04-2021

REACTIVE ACF è un additivo prodotto da Activa.

LOWTHERM®ACF 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.


