


RECOBLEND è particolarmente indi-
cato nella chiusura di buche, ripristino 
di livello su ormaie, chiusura di spac-
cature e uniformazione dei dislivelli. 

LAVORABILITÀ
Garantisce manutenzioni permanenti 
e durature sia stendendo il prodotto 
manualmente che utilizzando mac-
chinari specifici.
RECOBLEND può essere utilizzato anche 
in circostanze ambientali avverse, con-
sentendo una più veloce esecuzione dei 
lavori in fase di stesa e un più veloce 
costipamento ad opera del traffico vei-
colare.

APPLICAZIONE
Stendere RECOBLEND sulla superficie 
da ripristinare, distribuire uniforme-
mente il prodotto avendo cura di la-
sciare il materiale leggermente più alto 
rispetto alla zona circostante.
Completata la stesa si può compattare 
con piastra vibrante o rullo, oppure si 
può immediatamente aprire l’area al 
traffico veicolare.

CONSUMO
Un sacco da 25 kg di RECOBLEND copre 
una superficie di 1 mq per 1 cm di spessore.

... A TUTTO RICICLO!
 ASFALTO RIGENERATO AL 95%  

RICICLabile 
all’ INFINITO 

adatto per 
microspessori

NESSUN VINCOLO 
DI TEMPERATURA 
ATMOSFERICA 
PER LA SUA posa

PRODOTTO compatibile con 
gli asfalti tradizionali

intervento di manutenzione 
tempestivo con apertura 
al traffico immediata 
e massima adesivita’

ripristino della sicurezza 
stradale definitiva

CAM
ISO 14021

THIRD
PART
VERIFIED

RECOBLEND è un conglomerato bitu-
minoso da stendere a freddo  che offre 
una tenuta molto più elevata rispetto 
ai conglomerati a freddo tradizionali.

RECOBLEND è composto al 95% da 
materiali riciclati e rigenerato attraver-
so delle miscele a base vegetale. Il risul-
tato è un prodotto lavorabile ed ecoso-
stenibile che “ritorna asfalto”).

RECOBLEND garantisce un rapido in-
tervento in ogni condizione di tempo 
e traffico. Resistente al gelo, sopporta 
il traffico veicolare intenso senza sgra-
namenti. Essendo un prodotto multi-
stagionale consente di essere utiliz-
zato tutto l’anno. 

RECOBLEND è disponibile nelle 
granulometrie 0/8 mm e 0/20 mm.

0/8
mm

0/20
mm

CAM – Criteri Ambientali Minimi

Al fine di ottemperare ai Criteri Ambientali Minimi 
per la progettazione e realizzazione delle 
opere pubbliche e valorizzando le caratteristiche 
di sostenibilità dei propri prodotti, Tolomio srl 
ha ottenuto la certificazione ISO 14021 per il 
contenuto di riciclato, l’uso ridotto di risorse e 
la riciclabilità del prodotto a fine vita.


