
Dati tecnici
Granulometria: 0-8 mm

Temperatura di rammollimento
allo stato indurito: 70-75 °C

Temperatura di applicazione permessa: da 0 °C a +35 °C

Spessore di applicazione: da 20 a 70 mm

Transitabilità: immediata

Marshall test 
(dopo 24 h in acqua a + 60 °C)
- stabilità:
- scorrimento:

≥ 4 kN
2-5 mm

Confezioni: fustino da 25 kg

Consumo: ca. 23 kg/m2 per cm di spessore
(circa 11 l di volume per fustino)

La riparazione dell’asfalto… 
                               ha fatto strada.SEDE

MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1 
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it
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AsfAlto reAttivo monocomponente
pronto all’uso, dA ApplicAre A freddo,

per la riparazione di buche stradali



Mape-Asphalt Repair 0/8
•	Ripara	definitivamente	le	buche.
•	Pronto	all’uso	ed	esente	da	solventi.
•	Indurisce	rapidamente.
•	Transitabile	immediatamente.
•	Caratteristiche	simili	ad	un	asfalto	 
tradizionale	posato	a	caldo.

•	Applicabile	anche	nei	mesi	invernali.

Impieghi
•	Riparazione di buche in strade, autostrade 

e pavimentazioni industriali in asfalto, senza 
interruzione del traffico.

•	Riparazione di marciapiedi e parcheggi.
•	Ripristino dei piazzali di carico/scarico.
•	Realizzazione di piccole rampe di accesso per 

marciapiedi, garage e accessi privati.

Vantaggi
• Fortemente reattivo, indurisce con l’umidità 

dell’aria e a seguito del contatto con acqua.
• Applicabile in uno spessore compreso tra 20 e 70 mm 

in un solo strato. Per il riempimento di cavità di 
spessore maggiore è possibile realizzare più strati 
di prodotto sovrapposti, avendo cura di bagnare e 
compattare ogni singolo strato.

• Il passaggio di traffico medio-leggero migliora la 
compattazione senza danneggiarlo.

• Dopo l’indurimento non subisce alcun 
rammollimento anche a temperature elevate.

• Resiste a carichi di elevata intensità a patto di 
avere un adeguato sottofondo.

• Resiste al gelo e alla pioggia garantendo un 
risultato duraturo e stabile nel tempo del tutto 
simile ad un asfalto tradizionale posato a caldo.

1. Buca stradale pronta per essere riparata

2. Applicazione e stesura di Mape-Asphalt Repair 0/8

3. Bagnatura della superficie di Mape-Asphalt Repair 0/8 

4. Compattazione manuale o meccanica di 
    Mape-Asphalt Repair 0/8
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