
Pro-Sealing è una tecnologia sviluppata per la pre-
venzione e la manutenzione delle pavimentazioni 
stradali, basata sull’utilizzo di un bitume modifica-
to bi-componente, lavorabile a freddo. Applicabile 
manualmente nei formati cartuccia da 450 gr o sec-
chiello da 5 Kg per le applicazioni di piccole e medie 
dimensioni, o attraverso le apposite macchine da 
noi sviluppate per utilizzi che prevedano fino a 1,0 
ton di bitume al giorno, Pro-Sealing è utilizzabile 
a qualsiasi temperatura ambientale durante tutto 
l’anno.
La peculiarità di utilizzare un bitume bi-componente 
permette a Pro-Sealing di avere una temperatura di 
esercizio compresa tra i 10 ed i 30 °C e di maturare 
non grazie a particolari condizioni meteo ma per la 
reazione chimica che si innesca al momento della 
miscelazione dei due componenti.

Pro-Sealing è la tecnologia ideale per la sigillatu-
ra di fessurazioni di pavimentazioni in conglome-
rato bituminoso o in calcestruzzo, per il ripristino 
dei giunti di dilatazione di ponti e viadotti, per la 
sigillatura e l’arresto degli ammaloramenti stradali 
cosiddetti a pelle di coccodrillo e per i lavori di posa 
e ripristino di pavimentazioni discontinue in pietra. 
Con un punto di rammollimento superiore ai 95°C, 
una temperatura del prodotto al momento della 
messa in opera di circa 20°C, un tempo di matura-
zione compreso tra i 10 ed i 45 minuti, una appli-
cabilità per 12 mesi all’anno ed una tecnologia di 
applicazione appositamente sviluppata, Pro-Sealing 
rappresenta senza dubbio l’ottimo nel suo campo: 
rispetto per l’ambiente, prestazioni tecniche eleva-
tissime, sicurezza senza precedenti in questo set-
tore e vantaggi logistici di una tecnologia a freddo.

 Utilizzabile in condizioni meteo inver 
     nali (temperature prossime allo 0°C)

 Ridotti tempi di maturazione e rapida ria          
     pertura al traffico delle superfici interessate.

 Massima sicurezza per gli addetti
     ai lavori.

 Temperatura di esercizio del 
     prodotto: 10/30°C

 Elevato coefficiente Anti-Skid.

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Ideale per interventi di piccola dimensione di sigillatura e 
tamponamento di ammaloramenti a pelle di coccodrillo e 
di ripristino di piccoli giunti di dilatazione di ponti e viadotti. 
Tempo di maturazione del prodotto a terra: 35-45 min

Pro-Sealing “CF”: nata per applicazioni in am-
bito urbano, Pro-Sealing CF è la macchina ide-
ale per interventi su pavimentazioni in pietra e 
piccoli-medi lavori di sigillatura; con una portata 
fino a 650 cc/min è consigliata per impieghi che 
prevedano un utilizzo massimo giornaliero di 200 
Kg di bitume Pro-Sealing. 
Tempo di maturazione del prodotto a terra: 
10-20 min

Utilizzabile con la comoda pistola per l’insonorizza-
zione di chiusini e caditoie, per rifiniture e tutte le 
applicazione del fai da te. Tempo di maturazione del 
prodotto a terra: 10-20 min

Pro-Sealing “UF”: Pro-Sealing UF è la macchina in-
dicata per impieghi di grandi dimensioni quali sigilla-
ture di fessurazioni su strade a grande scorrimento, 
interventi rapidi su superfici aeroportuali ed interven-
ti di ripristino integrale di grandi giunti di dilatazione; 
Pro-Sealing UF ha una portata di 2.000 cc/min ed una 
produttività giornaliera fino a circa 1.000 Kg di bitu-
me Pro-Sealing. Tempo di maturazione del prodotto a 
terra: 10-20 min

FDT

Utilizzabile con la comoda pistola per l’insonorizza-
zione di chiusini e caditoie, per rifiniture e tutte le 
applicazione del fai da te. Tempo di maturazione del 
prodotto a terra: 10-20 min

SJ

Ideale per interventi di piccola dimensione di sigillatura e 
tamponamento di ammaloramenti a pelle di coccodrillo e pelle di coccodrillo e  e pelle di coccodrillo
di ripristino di piccoli giunti di dilatazione di ponti e viadotti. 
Tempo di maturazione del prodotto a terra: 35-45 min
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Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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