
TABELLA COMPARATIVA

Aspetto Nero opaco caratteristico Nero lucido

Odore Naturale, gradevole
Tipico odore acre molto forte, dovuto ai flussanti 

utilizzati

Materie Prime .1
Bitume ossidato modificato con polimeri ed 

elastomeri
Bitume 70/100 flussato, emulsione bituminosa

Materie Prime .2
Miscela bituminosa integrata con fibre sintetiche 

rinforzanti e strutturali
Non utilizzano fibre

Prestazioni .1 Valore di stabilita’ da test marshall a 28 giorni: 
7,8 kN a 5°c

Non vengono sottoposti a test  Marshall

Prestazioni .2 Valore di scorrimento da test marshall a 28 giorni: 
2,5 mm a 5°c

Non vengono sottoposti a test  Marshall

Prestazioni .3 Non necessita di pulizia e/o rimozione di acqua 
dalla superficie di applicazione

E’ sempre necessario pulire e/o rimuovere acqua 
dalla superficie di applicazione

Prestazioni .4 Non necessita di primer bituminoso
E’ necessario cospargere la superficie di 

applicazione con primer bituminoso

Prestazioni .5 Non necessita di compattazione con mezzi 
meccanici; si compatta con il traffico

Necessitano di compattazione con piastra vibrante

Prestazioni .6 Modipatch non rilascia graniglia al passaggio 
dei veicoli

Rilasciano graniglia al passaggio dei veicoli; 
inquinante e pericoloso per gli utenti della strada

Prestazioni .7

Utilizzato anche in via preventiva per eliminare le 
deformazioni su porzioni di strade ammalorate: 
aderisce infatti anche su pavimentazioni che non 

presentano buche

Lavorano unicamente all’interno di buche 
confinate e dunque non sono utilizzabili come 

sistemi di prevenzione

Prestazioni .8
Lavora bene anche nelle fessurazioni tra asfalto 
e ferro o  tra calcestruzzo e ferro (es. Giunti di 

dilatazione o binari di tramvia/ferrovia)

Non essendo sufficientemente elastici non 
resistono alle vibrazioni del ferro

Prestazioni .9 Alle alte temperature estive non presenta alcun 
problema di rifluimento e scorrimento

A causa dei bitumi utilizzati, alle alte temperature 
presentano pericolosi problemi di rifluimento e 

scorrimento

Prestazioni .10 Non unge strumenti di lavoro Ungono e sporcano strumenti di lavoro
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