CONGLOMERATI BITUMINOSI
TRADIZIONALI E MODIFICATI
La produzione dei conglomerati bituminosi avviene tramite l'utilizzo di
due impianti psecifici:
Impianto di Asti: in Corso Savoia è dotato di impianto per la frantumazione e
il lavaggio di inerti, per la produzione di conglomerati bituminosi e misto cementato.
L'operatività serve un'area dal raggio di diversi chilometri .
Impianto di Gossolengo (PC) - Località Ca' Trebbia
La struttura piacentina è dotata di impianto per la produzione di conglomerati
bituminosi ECOMIXER 250, di impianto per la frantumazione e lavaggio di inerti
FER e di impianto per la produzione di mistocementato tipo Rocchietti
L'operatività serve un'area dal raggio di diversi chilometri

Impianto ETS
di Piacenza

La produzione dei conglomerati bituminosi avviene tramite l'utilizzo di impianti specifici
che permettono di impastare a caldo gli inerti, precedentemente selezionati e lavati,
con bitume e additivi al bitume secondo formule progettate e standardizzate o a
richiesta specifica della committenza o del cliente. I conglomerati bituminosi da noi
prodotti si possono dividere in:
- conglomerati bituminosi tradizionali
- conglomerati bituminosi modificati
CONGLOMERATI BITUMINOSI TRADIZIONALI
Tali conglomerati vengono prodotti con metodologie tradizionali e con l'aggiunta di
bitume 60/70 o 80/100 non polimerizzato nelle sotto indicate tipologie di prodotto:
tappeto di usura 0/10 - tappeto di usura 0/15
strato di collegamento binder 0/20 - strato di collegamento binder 0/25
strato di fondazione tout-venant 0/30 - strato di fondazione tout-venant 0/40
CONGLOMERATI BITUMINOSI MODIFICATI
Tali conglomerati vengono prodotti mediante metodologie nuove ed innovative con
l'aggiunta all'impasto, composto da inerti di qualità superiore, di bitume polimerizzato
ed additivi nelle sotto indicate tipologie di prodotto:
- microtppeti drenanti - tappeti drenanti e fonoassorbenti
- tappeto di usura 0/10 - tappeto di usura 0/15
- strato di collegamento binder 0/20 - strato di collegamento binder 0/25
- strato di fondazione tout-venant 0/30 - strato di fondazione tout-venant 0/40
Impianto ETS
di Piacenza

Unità produttiva PIACENZA - sede legale
Loc. Cà Trebbia
29020 Gossolengo (PC)
Tel. - Fax 0523.778162
Cod. Fisc. P.IVA: 014130336

Unità produttiva ASTI
C.so Savona 330/A
Fraz. Marzanotto - Asti
Tel. - Fax 0523.778162
Cod. Fisc. P.IVA: 013200336

