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Cos’è Repfix?
L’asfalto gommato Repfix è un asfalto per raparazioni a 
freddo con una tecnica innovativa. È ottimo riparazioni 
rapide e durevoli di buche nel manto stradale o per la 
riparazione di danni causati dal gelo.

Grazie all’additivo Macfix®, su lincenza, che avvolge 
con un film protettivo il granulato dell‘asfalto gommato 
Repfix che rompendosi durante il compattamento ne 
avvia il processo di indurimento dell’asfalto a freddo.

Questa caratteristica unica consente all’asfalto gommato 
Repfix una durata di stoccaggio di almeno 2 anni, senza 
perdita di qualità.

Vantaggi
L’asfalto gommato Repfix grazie alle sue caratteristiche 
specifiche ha numerosi vantaggi rispetto ai prodotti 
convenzionali di asfalto a freddo:

 ▪ Si deposita all’aperto senza imballaggio e senza 
perdita di qualità causata da pioggia, neve, gelo o 
calore.

 ▪ Lunga durata - nessuna riparazione della riparazione.

 ▪ Lavorazione con temperature fino a -10°C.

 ▪ Nessun trattamento preventivo e nessun residuo 
sugli attrezzi.

 ▪ Applicabilità flessibile su superfici asfaltate e 
cementate con imminente sblocco del traffico.

Istruzioni per l’uso
L’asfalto gommato Repfix si inserisce molto semplice-
mente e senza particolari conoscenze specialistiche:

Pulire. Liberare il fondo dal 
materiale inerti o dall’acqua 
stagnante.

Inserire. Distribuire 
equamente con una pala o 
cazzuola.

Compattare. Precompattare 
con un battipalo a mano o in 
caso di superfici più grandi 
con una mazzeranga.

Aprire la strada. Il 
compattamento successivo 
avviene grazie al traffico.

Indicazioni importanti

 ▪ In caso di punti di riparazione più profondi è 
consigliato inserire strati di 30 mm al massimo.

 ▪ Inserite l’asfalto gommato Repfix sempre 
leggermente innalzato.
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Consumo
Vi consigliamo di inserire l’asfalto gommato Repfix 
secondo i seguenti valori indicativi:

Spessore 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm

Necessità per m2 22 - 24 kg 44 - 48 kg 66 - 72 kg 88 - 96 kg

Spessore 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm

Necessità per m2 100 - 120 kg 122 - 144 kg 176 - 192 kg 220 - 240 kg

Imballaggio e dimensioni graniglia
L’asfalto gommato Repfix in genere viene prodotto nella 
dimensione graniglia di 0/4 mm. Per dimensioni graniglia 
speciali vi preghiamo di contattarci.

Unità di imballaggio e di vendita: secchi di 25 kg, 
bigbag di 1 t o sciolto, come materiale sfuso.

Ulteriori informazioni su: www.repfix.ch

Vi preghiamo di notare che questa pubblicazione serve solo a informare. Salvo 
cambiamenti. Tutte le indicazioni relative al prodotto non esonerano l’utente 
in nessuna forma di esaminare il prodotto riguardo alla idoneità allo scopo 
d’impiego previsto. Le informazioni pubblicate non rappresentano una base 
per il diritto di indennizzo. Il logo Repfix, Repfix nonché asfalto gommato sono 
marchi registrati. Tutti i diritti riservati.

Vendita: 
Ziegler AG - Bauunternehmung, Rheinstrasse 121, CH-4410 Liestal. 
[macfix® cold asphalt technology licensed from Macismo International Ltd.] ZA
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