STYRELF  15TO HP TR
BITUME MODIFICATO PER APPLICAZIONI STRADALI
per realizzazione di tappeti drenanti (anche doppio strato drenante), fonoassorbenti,
splittmastix, ultra-sottili, mano d’attacco, impermeabilizzazioni, etc.;
Tipo PMB 45/80-80; Norma di riferimento EN14023

Proprietà

METODO

SPECIFICHE

1/10 mm

EN 1426

45 – 80 (classe 4)

Punto di rammollimento Palla & Anello

°C

EN 1427

≥ 80 (classe 2)

Infiammabilità Cleveland

°C

EN ISO 2592

 250 (classe 2)

Temperatura di rottura Fraass

°C

EN 12593

 -15 (classe 7)

mPas

EN 13302

250 – 650

EN 13589
EN 13703

 3 (classe 7)

Penetrazione a 25°C

Viscosità dinamica a 160°C
Energia di coesione tramite “force ductility a
10°C”

J / cm

2

Ritorno Elastico a 25°C

%

EN 13398

 90 (classe 1)

Intevallo di Plasticità

°C

EN14023-(5.1.9)

≥ 85 (classe 2)

Stabilità allo stoccaggio ( 3 giorni a 180°C )
Differenza di penetrazione testa/coda
Differenza di rammollimento testa/coda

EN 13399
1/10 mm

EN 1426

 5 (classe 1)

°C

EN 1427

 3 (classe 1)

Resistenza all’indurimento a 163°C (RTFOT)

EN 12607-1

Variazione di massa

EN 12607-1

 0.5 (classe 3)

Aumento del punto di Rammollimento

°C

EN 1427

 8 (classe 2)

Penetrazione residua

%

EN 1426

 60 (classe 7)

Condizioni d’impiego
Temperatura massima di riscaldamento

190 °C

Temperatura minima di stockaggio

150 °C

Temperatura minima di pompaggio

150 °C

Temperatura minima del bitume per la realizzazione di conglomerati

170 °C
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CAMPO APPLICATIVO
Lo Styrelf 15 HP TR é uno speciale bitume modificatoa ad alte performance prodotto da basi petrolifere
selezionate.
Studiato per gli asfalti di strati di usura dove sono richieste prestazioni elevate in termini di resistenza e
coesione
STOCCAGGIO E STESA
Lo stoccaggio e l’utilizzazzione seguono le normali precauzioni in uso per i bitumi modificati della tipologia HARD
La bassa viscosità, analoga a quella di un bitume modificato tipo Hard permette lo stoccaggio ed il confezionamento
a temperature ordinarie per i bitumi modificati di pari livello di voscosità

CURVA DELLA VISCOSITA’ DELLO STYRELF 15 HP TR

Viscosita (mPa.s)
Temperatura (°C)

Base di produzione e carico : Bitumtec Srl - Volpiano (TO) - Italia.
Styrelf è un marchio registrato del gruppo Total. Styrelf è prodotto e distribuito in Italia da TotalErg SpA
Le schede di sicurezza sono disponibili su Internet : http://www.quickfds.com
Scopri tutti i nostri bitumi sul site Internet : http://www.totalerg.it/prodotti-e-servizi/bitumi oppure http://www.bitumen.total.com
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