
 

 

POLYTHERM FOB-TLS  
 

DESCRIZIONE 

POLYTHERM FO è un additivo che riduce le temperature di miscelazione, stesa e 

compattazione fino a oltre 50°C, con vantaggi sia ambientali e permette 

immediatamente una notevole riduzione dei costi di produzione. 

Favorisce l’adesione del bitume agli inerti. 

Prolunga i tempi di trasporto, stesa e compattazione dei conglomerati bituminosi. 

Conferisce maggiore lavorabilità dei conglomerati bituminosi in condizioni climatiche 

estreme e aumenta la lavorabilità dei conglomerati bituminosi che contengono materiale 

fresato. 

 

 

APPLICAZIONE 

POLYTHERM FO è impiegato nella produzione di conglomerati bituminosi a caldo 

(temperature di miscelazione 160-180°C) consente di aumentare il raggio di intervento 

degli impianti di asfalto fino al 200%. 

L’utilizzo di POLYTHERM FO permette di incorporare fino al 50% di fresato nelle nuove 

miscele bituminose. 

 

 

MODALITA' DI UTILIZZO 

POLYTHERM FO viene aggiunto direttamente nel mescolatore dell’impianto di produzione 

durante la fase di confezionamento del conglomerato, utilizzando un dosatore 

automatico. In alternativa, si può aggiungere direttamente nella cisterna di stoccaggio 

del bitume al momento della sua ricarica 

 

 
DOSAGGIO 

Il dosaggio di POLYTHERM FO può variare dallo 0,3% allo 0,5% sul peso del bitume. 

Dosaggi più elevati possono essere necessari per conglomerati bituminosi prodotti 

impiegando bitumi: modificati con polimeri; con l’aggiunta di materiale fresato (RAP); 

modificati con gomma da pneumatico (GTR), con l’aggiunta di guaine bituminose usate 

(RAS).  

  



 

 

 
 

 

STOCCAGGIO 

POLYTHERM FO può essere stoccato per 24 mesi negli imballi originali e chiusi. Stabile alle 

normali temperature e mantenuto nei contenitori ben chiusi, al coperto e protetti dal 

gelo, a temperatura compresa tra 10°C e 30°C.  

 

SICUREZZA 

POLYTHERM FO non presenta rischi specifici. Per maggiori informazioni si rimanda alla 

scheda di sicurezza del prodotto, disponibile su richiesta.  

 

AVVERTENZE 

 I consigli circa le modalità d’uso corrispondono allo stato attuale delle nostre 

conoscenze e non comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul 

risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di 

verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove 

preventive.  

 

 

 
     


