
 

Prodotto  Descrizione Confezione 

 

 
Pro Patch in sacchi 
 
Cod. M.E.P.A.   PPS25 

 
Asfalto a freddo a compressione per la 
manutenzione permanente del manto 
stradale. 
 
In sacchi da kg 25 

 
Bancali da n. 60 sacchi da 
kg 25 per un totale di  
kg 1.500 

 

 
Pro Patch in sacchi 
 
Cod. M.E.P.A.   PPS20 

 
Asfalto a freddo a compressione per la 
manutenzione permanente del manto 
stradale. 
 
In sacchi da kg 20 

 
Bancali da n. 75 sacchi da 
kg 20 per un totale di  
kg 1.500 

 

 
Pro Patch in big-bag 
 
Cod. M.E.P.A.   PPBB 

 
Asfalto a freddo a compressione per la 
manutenzione permanente del manto 
stradale. 
 
In big – bag da kg 1.000 o kg 1.500 

 
Bancali composti da n. 1  
big – bag da kg 1.000 o 
kg 1.500  

 

 
Pro Patch sfuso 
 
Cod. M.E.P.A.   PPSF 

 
Asfalto a freddo a compressione per la 
manutenzione permanente del manto 
stradale. 
 
Sfuso 
 

 
Consegnato con autocarri o 
autoarticolati con cassone 
ribaltabile. 

 

 
Patching Igro in secchi 
 
Cod. M.E.P.A.   PIS25 

 
Asfalto a freddo igro-indurente per la 
manutenzione permanente del manto 
stradale. 
 
In secchi da kg 25. 

 
Bancali composti da n. 33 
secchi da kg 25 per un 
totale di kg 825. 

 

 
Top Color Asfalt in secchi 
 
Cod. M.E.P.A.   TP 

 
Malta di resine sintetiche in 
dispersione acquosa caricata con 
quarzi selezionati e pigmenti per 
colorare superfici asfaltate o 
cementate. Vasta gamma di colori 

 
Confezionato in secchi da 
kg 20 

 

 
Spray VR 22 
 
Cod. M.E.P.A.   SAVR 

 
Riattivante del bitume ossidato, 
funziona come primer per migliorare 
l’adesione a vecchi asfalti. 
 
Bomboletta da ml 600 

 
Confezionato in scatole da 
n. 12 bombolette spray. 

  



 

 

 

 
VR 22 
 
Cod. M.E.P.A.   VR22F 

 
Riattivante del bitume ossidato, per 
portare il vecchio bitume ad avere, 
quasi, le caratteristiche di un bitume 
vergine.  

 
Confezionato in fusti da  
kg 200 

 

 
VR 22 
 
Cod. M.E.P.A.   VR22C 

 
Riattivante del bitume ossidato, per 
portare il vecchio bitume ad avere, 
quasi, le caratteristiche di un bitume 
vergine. 

 
Confezionato in tank da 
Kg 900 

 

 
VR 22 
 
Cod. M.E.P.A.   VR22T 

 
Riattivante del bitume ossidato, per 
portare il vecchio bitume ad avere, 
quasi, le caratteristiche di un bitume 
vergine. 

 
Confezionato in taniche da 
Kg 5 o kg 20 

 

 
Sealing Fast SC 
 
Cod. M.E.P.A.   
SFSC285 

 
Sigillante bituminoso bi-
componente a freddo, per crepe 
stradali da mettere in opera con 
pistola, ideale per piccoli ripristini. 

 
Confezionato in scatole da 
n. 12 cartucce da gr 285. 

 

 
Sealing Fast WH 
 
Cod. M.E.P.A.   SFWH 

 
Sigillante bituminoso bi-
componente a freddo, per crepe 
stradali da mettere in opera 
manualmente, ideale per medi 
ripristini. 

 
Bancali da n. 60 kit da  
 kg 5, composti da comp.A  
kg 4,5 e comp. B kg 0,5, 
per un totale di kg 300 

 

 
Sealing Fast Comp. A 
 
Cod. M.E.P.A.   SFA 

 
Sigillante bituminoso bi-
componente a freddo, per crepe 
stradali da mettere in opera con 
idonea macchina proporzionatrice, 
ideale per grandi ripristini. 

 
Bancali da n. 10 secchi da 
kg 30 in aggiunta a n. 2 
secchi di Comp. B da kg 
20, 
per un totale di kg 340 

 

 
Sealing Fast Comp. B 
 
Cod. M.E.P.A.   SFB 

 
Sigillante bituminoso bi-
componente a freddo, per crepe 
stradali da mettere in opera con 
idonea macchina proporzionatrice, 
ideale per grandi ripristini. 

 
Bancali da n. 2 secchi da 
kg 20 in aggiunta a n. 10 
secchi di Comp. A da kg 
30, 
per un totale di kg 340 

  



 

 

 

 
AG BLOCK 
 
Cod. M.E.P.A.   TFFC 

 
 AG Block è una malta idraulica 
antiritiro pronta all'uso a rapido 
indurimento, tissotropica. È 
addizionata con fibre sintetiche e 
metalliche insensibili alla corrosione, 
è resistente ai sali antighiaccio, agli 
oli ed agli idrocarburi. 

 
AG Block viene proposto in 
sacco multistrato 
polietenato da 25 kg. Il 
bancale completo pesa 
1500 kg. 

 

 
Spray BITUCLEAN 
 
Cod. M.E.P.A.   SARC 

 
Prodotto spray per pulire superfici dal 
bitume. 

 
Confezionato in scatole da 
n. 12 spray da ml 400 

 

 
Spray TRACER 
 
Cod. M.E.P.A.   SAT 

 
Spray tracciante proposto anche 
nelle 
colorazioni nera per coprire zone di 
sporco sopra l’asfalto, bianco e giallo 
per il ripristino di piccole zone di 
segnaletica orizzontale o arancione 
fluorescente. 

 
Confezionato in scatole da 
n. 12 spray da ml 500 

 

 
VIASEAL 
 
Cod. M.E.P.A.   WA 

 
Pani di bitume per sigillatura crepe 
con idonea macchina a caldo. 

 
Confezionato in scatole da 
kg 20 o kg 25 

 

 
EMULSIONE 
 
COD.  M.E.P.A.   E55F    

 
Emulsione acida 55% di bitume a 
rapida rottura. 

 
Confezionata in fusti da  
Kg 200  

 

 
TOP STONE HY 
 
Cod. M.E.P.A.   TSHYA 
Cod. M.E.P.A.   TSHYB 

 
Resina poliuretanica bi-componente 
caricata con inerti selezionati e 
asciutti nel colore e nell’aspetto 
desiderato 

 
Confezionata in sacchi da 
kg 20 

 

 
 
SEALING SET PRO 

 
Unità di dosaggio semovente per 
sigillare crepe e fessurazioni 
stradali, completamente autonoma 
nella movimentazione, per il 
dosaggio del bi-componente Sealing 
Fast   

 
Unità di dosaggio a 
noleggio 
 
 
 

 



 


