Il Bitume Ossidato è una miscela
complessa di composti organici ad
elevato peso molecolare costituita
da greggi speciali e viene venduto
sfuso in autocisterna o in pani in
sacchetto.
La produzione dei bitumi ossidati
avviene attraverso l’utilizzo dell’aria, è un processo di lavorazione
del bitume inusuale che richiede specifiche competenze tecniche; per questo SIBA è una della
due aziende in Italia in grado di
effettuare questa particolare lavorazione. Il processo consiste
nell’ossidare il residuo, mediante
la soffiatura con aria, mantenendo
un attento controllo sulla temperatura; questo comporta la modifica
delle proprietà, come una minore
penetrazione ed un maggiore livello di viscosità. I prodotti a bitume
ossidato hanno una ridotta suscettibilità termica e ciò li rende idonei
all’uso in settori differenti da quello stradale, per esempio nelle opere elettriche e idrauliche, inoltre i
bitumi ossidati sono la base per la
creazione delle vernici bituminose.
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BITUMI STRADALI & INDUSTRIALI

EDILIZIA
fissaggio di pannelli isolanti, produzione di sistemi isolanti, produzione vernici , mastici e sigillanti.
INDUSTRIA
rivestimenti protettivi di tubazioni metalliche e/o cementizie , produzione di pannelli isolanti impermeabili, pannelli fonoassorbenti, isolanti acustici speciali, pavimentazioni impermeabili, plastificanti per gomme, rivestimenti
protettivi per vasche e serbatoi.

CONFEZIONE SIBOX
• Cisterna
• Pani Kg 24 c.a
resa in bancali

STRADE
realizzazione di cappe asfaltiche impermeabilizzanti, pavimentazioni in asfalto colato, miscele plastiche per pavimentazioni particolari e mastici sigillanti.

SIBOX

Caratteristiche Tecniche

immagini e dati tecnici hanno valore indicativo
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