SCHEDA TECNICA
e
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA
Conglomerato bituminoso a freddo lavorabile a temperatura ambiente, specifico per interventi di
manutenzione di pavimentazioni stradali, livellamento di buche, chiusura di scavi e ripristini in genere, di
superfici carrabili sconnesse o irregolari.
Il bene richiesto dovrà essere un conglomerato ottenuto a mezzo miscela di sabbie e graniglie ad alta
resistenza meccanica in curva granulometrica controllata legate da bitume ed olii vegetali opportunamente
emulsionati da specifici additivi e plastificanti (rif. tabelle di seguito riportate).
Descrizione
Aspetto
Impieghi consigliati
Ambiente
Miscela
Condizioni di posa
Spessore minimo di posa
Spessore massimo in unica mano

impasto semi fluido di colore nero
manutenzione di pavimentazioni stradali in asfalto o in calcestruzzo
esterno
pronto all’utilizzo
da 0°C a +35°C
2 cm
6 cm

Dati Tecnici
Fuso granulometrico
Percentuale legante
Massa volumica
Percentuale vuoti presenti

0 – 6 mm.
>5.5%
2100 kg/m3
<10%

Il prodotto può essere di un’unica tipologia con formulazione che risulta valida sia per il periodo estivo che
per quello invernale; ovvero può essere, in alternativa, di due tipologie con formulazione specifica valida per
il periodo estivo e tipologia valida per quello invernale e da fornire in funzione delle richieste di volta in
volta effettuate dalla Stazione Appaltante.
Prezzo Unitario a base d’Asta per singolo Sacco: € 5,20 (cinque euro virgola venti).
Modalità di erogazione della fornitura
La fornitura sarà frazionata nel periodo di vigenza del Contratto da stipularsi con le modalità dell’Accordo
Quadro, con formulazione di Ordini di Fornitura emessi secondo le esigenze della Stazione Appaltante.
I singoli Ordini di Fornitura, trasmessi alla ditta a mezzo FAX, posta elettronica certificata.
Lotto minimo di fornitura nn. 300 sacchi da consegnarsi a seguito di singolo ordine di Fornitura che dovrà
essere ottemperato nel tempo massimo di 5 gg consecutivi e naturali dalla data di ricezione della richiesta.
La consegna della fornitura dovrà avvenire franco magazzino di Salerno Sistemi S.p.A. ubicato presso la
sede dell’Area Tecnica in via Monticelli – località Fuorni, previo avviso a mezzo email al seguente indirizzo
lrigliano@salernosistemi.it dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle 16.00.
In caso di consegna da effettuarsi in giorni diversi, dovrà essere comunicato con preavviso di almeno 24 h di
anticipo al predetto indirizzo email.
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