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L’UNICO REALIZZATO A CALDO 
DA APPLICARE A FREDDO 

ÚNICO ASFALTOS ESPAÑA
produce la più moderna miscela per l’asfalto.
Utilizzando la tecnologia più avanzata, il nostro 
prodotto è un asfalto bituminoso lavorato a caldo, il 
cui processo viene interrotto e torna in essere 
mediante reazione a contatto con l’atmosfera, 
conservato e usato a freddo. Ciò permette la 
riparazione di strade urbane ed extraurbane e 
piccole opere, sia di transito che
di stazionamento. Non necessita di macchine pesanti 
o di attrezzature complesse per la posa in opera.

Applicazione facile e veloce

Applicabile con climatologia avversa
(pioggia, gelo, caldo, neve)

Immediata apertura al traffico di
qualsiasi tonnellaggio

Immagazzinamento fino a 24 mesi

Riutilizzabile: una volta aperto non è
necessario consumarlo completamente

Ideale per le piccole opere, 
buchi o riparazioni

Senza solventi ed emulsionanti
non emette residui o contaminanti

Qual è l’utilità del box-pallet? 
Abbiamo creato questo box-pallet per facilitare la vendita del 

prodotto, affinché i clienti possano conoscere i nostri prodotti. Serve 
per assicurare le vendite. Nel disegno è mostrata la maniera 

corretta di applicazione. Collocato in un luogo strategico, attirerà 
l’interesse del cliente finale, eliminando i pregiudizi secondo cui 

l’asfalto è difficile da applicare.

Differenze

DISPONIBILE IN:
- SACCO DA 20 KG
- BIG BAG DA 500 KG
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SCHEDA TECNICA

Data la sua resistenza, è ideale da applicare su buche, fossi, riparazioni di strade, 
zone residenziali e piccole opere. Una volta applicato rimane solido e compatto 
come l’asfalto tradizionale, con la possibilità però di riaprire immediatamente al 
traffico. Rimane stabile, flessibile e duraturo soddisfacendo tutti i requisiti richies-
ti da questo tipo di superficie. 
Inoltre, per il suo formato di vendita, l’asfalto Masfacil è perfetto per i comuni, 
magazzini di materiali di costruzione, imprese di mantenimento stradale, gas, 
acqua potabile ecc.

L’asfalto Masfacil è un prodotto con qualità di finitura definitivo, senza necessità 
di nessun altro trattamento superficiale, merito della sua alta qualità.

Unico Asfaltos non è responsabile dell’esecuzione di ciò che viene qui riportato 
poiché non può controllare le condizioni d’utilizzo. Il ricevente del prodotto, 
sotto la propria responsabilità, dovrà farne buon uso e rispettare le regolamen-
tazioni e le norme corrispondenti.

APPLICAZIONI

QUALITA’

RENDIMENTO

Ogni sacco da 20kg produce 1cm di strato per metro quadrato (es. 5 mq di area 
da asfaltare con strato di 3 cm = 5 x 3 = 15 sacchi da 20kg)
BigBag da 500kg produce 3 cm di strato per 8,3 metri quadrati dell’area
BigBag da 500kg produce 5 cm di strato per 5 metri quadrati dell’area
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SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA PRODOTTO E IMMAGAZZINAGGIO

FORMATO VITA UTILE DEL PRODOTTO

Sacco in prodotto bio da 20kg 24 mesi dalla data di fabbricazione
Big Bag (in raffia) da 500kg sovrapponibile 3 mesi dalla data di fabbricazione

SACCHI BIG BAG

APPLICAZIONE

1.- RIPULIRE
2.- APPLICARE
3.- STENDERE
4.- COMPATTARE           

La nostra linea di prodotti è ideale per la manutenzione di sicurezza e pavimen-
tazione di qualsiasi tipo, essendo in grado di offrire servizi fino ad ora difficili da 
ottenere con i riparatori di asfalto del mercato attuale. Mettiamo a disposizione 
servizio commerciale e tecnico di tutti i nostri prodotti, siamo a disposizione per 
fare test presso la vostra sede.



Mescola asfaltica istantanea
Applica, compatta e pronta all’uso         
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RIPULIRE

APPLICARE

STENDERE

COMPATTARE

APPLICAZIONE FACILE E VELOCE

ÚNICO ASFALTOS ESPAÑA produce la più moderna miscela per l’asfalto. Utilizzando la tecnologia 
più avanzata, il nostro prodotto è un asfalto bituminoso lavorato a caldo, il cui processo viene 
interrotto e torna in essere mediante reazione a contatto con l’atmosfera, conservato e usato a 
freddo. Ciò permette la riparazione di strade urbane ed extraurbane e piccole opere, sia di transi-
to che di stazionamento. Non necessita di macchine pesanti o di attrezzature complesse per la 
posa in opera.

IL  PRODOTTO
La sua curva granulometrica, tiene il perfetto equili-
brio di termoelasticità del AC-16 e il suo elevato 
grado adesivo e idrofugo permettono l’applicazione 
del nostro prodotto nelle condizioni più avverse, 
come piogge, neve o caldo torrido. 

L'applicazione della miscela di asfalto 
UNICO ASFALTO non richiede macchinari 
pesanti per la sua applicazione. Il mix di 
asfalto è pronto per l'uso, basta riempire il 
buco con il prodotto e compattare, anche 
con la superficie bagnata

Corrisponde ai più rigorosi 
parametri di elaborazione, 
applicazione, valori di 
laboratorio e performance 
dell’asfalto caldo tradizionale

DISPONIBILE IN SACCHI 
DA

20KG
(CIRCA)

 COMPARATIVO  Asfalto a 

caldo

 Asfalto a

freddo

IMMAGAZZINABILE PER 24 MESI    

USABILE PER OPERAZIONI DI COPERTURA BUCHI     

APPLICABILE IN QUALSIASI CONDIZIONE CLIMATICA    

CONSEGNA DI QUALSIASI VOLUME DI MATERIALE    

NON NECESSITA DELLA APPLICAZIONE DI UN PRIMER    

IMMEDIATA APERTURA AL TRAFFICO    

   

FABBRICAZIONE CON MESCOLA BITUMINOSA    

 

ASFALTO A REAZIONE ATMOSFERICA (a conta!o con l’aria) 
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SPEDIZIONE DI QUALSIASI VOLUME DI MATERIALE

Qualcosa di IMPOSSIBILE negli impianti convenzionali. Il nostro impianto ha la 
versatilità per produrre e spedire QUALSIASI VOLUME DI ASPHALT MIX. Abbiamo 

materiale immagazzinato per la consegna immediata, da spedire in SACCHETTI 
DA 20 KG, BIG BAG da 500 KG o sfuso nel volume richiesto dai nostri clienti, 

SENZA LIMITI DI PRODUZIONE.



MOLTO FACILE TENERE 
UN AMBIENTE DI 
LAVORO PULITO

MOLTO FACILE ANCHE CON 
PICCOLE ATTREZZATURE 
PROFESSIONALI



SF
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STEFANO FERRAIS      391 4566273

stefano@esseffesrl.it

DEPOSITO - MAGAZZINO       
VIA DELL’INDUSTRIA, 11

32016 ALPAGO (BL) 
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SCHEDA TECNICA

Nome del prodotto: MASFACIL
Utilizzazione: riparazione di pavimentazioni d’asfalto e cemento

Dati del fabbricante: UNICOS ASFALTO ESPAÑA

Carretera de Amedùz Km. 36
46171 - Domeño (Valencia)

COMPOSIZIONE

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

COMPONENTE %

Bitume

Aggregati selezionati
4 - 6

96 - 94

CARATTERISTICHE

Granulometria

Contenuto di legante

Densità apparente

PARAMETRI

0/16

4 - 6

2,2 - 2,5 g/cm3

L’asfalto MASFACIL è un asfalto a caldo (Tipo AC16 surf S), con la particolarità di 
poter essere applicato a freddo e senza macchinari. Non necessita di trattamenti 
preliminari o sigillatura dell'area da trattare.

Unico Asfaltos non è responsabile dell’esecuzione di ciò che viene qui riportato 
poiché non può controllare le condizioni d’utilizzo. Il ricevente del prodotto, sotto 
la propria responsabilità, dovrà farne buon uso e rispettare le regolamentazioni e 
le norme corrispondenti.



PULIRE STENDERE COMPATTARE



MOLTO FACILE DA TRASPORTARE
MOLTO FACILE DA STOCCARE 
MOLTO FACILE DA STENDERE 
MOLTO FACILE DA COMPATTARE

MOLTO FACILE LAVORARE 
SULLE GRANDI SUPERFICI 
CON BIGBAG DA 500KG


