
SERVIZI INNOVATIVI 
PER LA MANUTENZIONE STRADALE

Dal 1981, Tolomio Srl è presente nel 
settore delle costruzioni stradali e delle 
infrastrutture pubbliche e private con 
un’esperienza acquisita negli anni grazie 
alle notevoli competenze presenti al 
suo interno.
L’esperienza pone Tolomio Srl nel 
settore, come azienda referenziata e 
moderna, per soluzioni e tecnologie 
adottate, un punto di riferimento per 
amministrazioni comunali, provinciali 
e regionali, oltre che per il committente 
privato. 
Il nostro entusiasmo e la nostra passione 
non sono mai venute meno: abbiamo 
sempre lo sguardo avanti, rivolto verso 
il futuro.

Ci occupiamo di asfaltatura di 
pavimentazioni stradali, parcheggi, 
marcia- piedi, piazze, ponti, ecc.
Realizziamo opere di urbanizzazione 
primaria quali costruzione strade a servizio 
dei nuovi insediamenti e aree per la 
sosta e il parcheggio degli autoveicoli, 
ma anche reti per le acque bianche – 
illuminazione pubblica ecc.

Nel 2016 nasce Restreet, un nuovo 
livello di consulenza di manutenzione, 
che pone al centro di esso l’obbiettivo 
della sicurezza stradale.

Punti di forza
∙ Un buon lavoro iniziale permette di
risparmiare sui futuri costi di manutenzione;
∙ Un parco macchine sempre operativo, 
efficiente e di proprietà, ci permette di 
avere una marcia in più;
∙ Sempre al tuo fianco, passo dopo passo, 
per un servizio a 360° fornendoti sempre 
la massima cura e attenzione;
∙ Manodopera altamente qualificata
e sempre aggiornata su tutte le novità
nel settore; 
∙ Siamo in grado di eseguire lavori a 
regola d’arte per ogni esigenza;
∙ Particolare attenzione verso le nuove 
tecnologie;
∙ Massima sicurezza per chi si muove e 
lavora, nel pieno rispetto delle norma-
tive vigenti.

Garantire sicurezza e qualità è il nostro 
impegno quotidiano. Le certificazioni 
e le attestazioni secondo le normative 
ne certificano l’affidabilità e l’orga-
nizzazione e permettono di lavorare 
per le pubbliche amministrazioni e 
partecipare ad appalti pubblici.

UNI EN ISO 9001/2015 
UNI ISO 45001:2018
UNI ISO 39001:2016
UNI EN ISO 14021

UNA STORIA LUNGA QUARANT’ANNI

www.tolomiosrl.com



ZERO RIFIUTI NELL’AMBIENTE: 
NESSUN FORMULARIO RIFIUTI
NESSUN TRASFERIMENTO DI 
MATERIALE IN DISCARICA 

NESSUN MATERIALE VERGINE 
UTILIZZATO, MA RECUPERO 
DELL’ESISTENTE

NESSUN VINCOLO 
DI TEMPERATURA 
ATMOSFERICA PER LA 
SUA REALIZZAZIONE

NESSUNA METRATURA 
MINIMA, INTERVENTI 
LOCALIZZATI E RIDOTTI

Riduzione dei costi 
di realizzazione 
dal 30% al 60%

ripristino della 
sicurezza stradale 

senza interventi 
precari e temporanei

intervento di manutenzione 
tempestivo con apertura 
al traffico immediata

La manutenzione delle pavimentazioni 
bituminose stradali, fino al giorno d’oggi 
sono state eseguite sostanzialmente 
con i tradizionali metodi conosciuti. 
Con ReStreet si modifica radicalmente 
il concetto tradizionale di manutenzio-
ne, permettendo agli Enti Gestori delle 
reti stradali, ma non solo, di intervenire 
in modo definitivo, veloce e soprattutto 
in maniera localizzata per la riparazione 
della sede stradale. 
ReStreet è una nuova metodologia di 
intervento che permette:
- di raggiungere un livello di sicurezza 
stradale massimo e immediato, elimi-
nando definitivamente tutte le situa-
zioni di pericolo creatasi, come buche, 
avvallature, crepe, ecc. 
L’incolumità delle persone, la cura della 
sede stradale e la salvaguardia dei 
mezzi in circolazione, sono più facili 
da realizzare e da mettere in pratica.
Lo spessore di intervento per la rigene-
razione del manto bituminoso è variabile 
dai 3 ai 5 cm di profondità.

Tolomio
RESTREET RIGENERAZIONE A FREDDO DEL MANTO BITUMINOSO.

                                       
         La specialità firmata

asfalto
ammalorato

asfalto
rigenerato

in modo veloce
preciso e pulito

1  SPRUZZATURA e fresatura 2  compattazione

PRIMA... DOPO

SISTEMA OGGETTO DI BREVETTO



   MICRO TAPPETO 
        a freddo ideale 
        per piccoli interventi

Grazie a questo prodotto è possibile 
correggere dislivelli, riempire avallamenti 
con spessori minimi.
Particolarmente indicato per finiture 
su asfalto in prossimità di chiusini, 
caditoie e marciapiedi. 

 

SERVIZI MANUTENTIVI PROFESSIONALI, INNOVATIVI A VOSTRA DISPOSIZIONE 

        Sigillatura di fessurazioni 
        di pavimentazioni 
        in conglomerato 
        bituminoso o in calcestruzzo.

 
Attraverso l’uso di un sigillante bi-com-
ponente a base di bitume modificato è 
possibile sigillare ed intervenire nelle
fessurazioni del manto stradale in 
conglomerato bituminoso o in calce-
struzzo, per l’arresto degli ammalora-
menti “a pelle di coccodrillo” e per lavori 
di posa e ripristino di pavimentazioni 
discontinue in pietra. 
La lavorazione può avvenire anche 
a freddo, grazie ad un processo di 
indurimento del prodotto che avviene 
solo a seguito della miscelazione dei 
componenti, effettuata con speciali 
attrezzature.

ripristino 
della sicurezza 
stradale senza 
interventi 
precari e 
temporanei

95% eco friendly

SAFETY OBJECTIVE

    Asfalto a freddo
        

Conglomerato a freddo studiato apposi-
tamente per ridurre al minimo l’impatto 
ambientale. Indicato per lavori di ripri-
stino tempestivi e allo stesso tempo 
risolutivi. 
E’ particolarmente performante, si 
adatta a qualsiasi situazione, micro-
spessori, avvallamenti e ripristino buche. 

Recoblend è impiegabile a qualsiasi 
temperatura e in qualsiasi condizione, 
anche direttamente nell’acqua.
E’ prodotto utilizzando un impianto di 
produzione a freddo ed è composto 
da una miscela di aggregati riciclati 
selezionati di prima categoria e additivi
di origine vegetale per rendere il legante 
totalmente compatibile con l’ambiente.

Recoblend si evolve nel tempo dopo 
la posa garantendo lunga durata ai 
ripristini eseguiti.

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

intervento di 
manutenzione 
tempestivo 
con apertura 
al traffico 
immediata

CAM
ISO 14021

THIRD
PART
VERIFIED



Contattaci, saremo lieti di fissare con 
te un appuntamento ed illustrarti nel 
dettaglio le attività e tecnologie che da 
subito potrai utilizzare per garantire ai 
tuoi cittadini la sicurezza che meritano.

info@tolomiosrl.com 

       tolomiosrl

 

Tolomio srl 
via Pelosa n.138/a

35010 Borgoricco (Pd) - Italia

Tel. 049 933 5610 

 

UN NUOVO LIVELLO 
DI MANUTENZIONE STRADALE

I servizi di manutenzione stradale, oltre 
che ad offrire un livello qualitativo 
superiore, sono certificati ora verso criteri 
ambientali minimi (CAM), in corso di 

definizione presso il Ministero dell’
Ambiente che pone una lente di 
ingrandimento e un focus ben preciso sulle 
caratteristiche che gli stessi dovranno avere. 

minor impatto ambientale considerando le emissioni in atmosfera 
e la produzione di rifiuto quasi pari a 0.

recupero di risorse in un’ottica di economia circolare 
Tutto questo e molto altro nei processi di rigenerazione del manto 
stradale che Restreet propone ai propri clienti. 

riciclo di prodotti destinati alla discarica

UN PARTNER
SEMPRE AL TUO FIANCO

www.tolomiosrl.com

TRADIZIONE, ESPERIENZA
PROFESSIONALITA’

sicurezza
ecocompatibilita’

TECNOLOGIE E PRODOTTI ALL’AVANGUARDIA MADE IN ITALY

Ci puoi trovare nel sito acquistinretepa.it nella sezione MePA.


