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A PROVA DI MULETTO!

MALTA COLABILE MONOCOMPONENTE ANTIRITIRO. 
STUDIATA PER IL RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI 

INDUSTRIALI DEGRADATE. 

SACCO IN POLIETILENE 
OTTIMA PROTEZIONE CONTRO L’UMIDITÀ

ADEGROUT TRAFFIC ADEGROUT TRAFFIC



             

1 Pavimentazione industriale danneggiata che richiede 
un rapido ripristino ad alta resistenza.

3 Accurata asportazione dei materiali di risulta, aspirazione  
della polvere e dei residui. È importante operare su  
un sottofondo sano e perfettamente preparato, privo  
di contaminanti e materiali provenienti da precedenti 
lavorazioni.

CICLO  APPLICATIVO 

5 Applicazione per colatura di ADEGROUT TRAFFIC nella  
zona da ripristinare facendo attenzione a non inglobare  
aria nell’impasto.

2 Asportazione meccanica del calcestruzzo degradato,  
oli, cere e tutto ciò che può compromettere l’adesione  
del prodotto. Eseguire tali operazioni fino a raggiungere  
il sottofondo sano e con una superficie scabra.

4 Bagnatura a saturazione del sottofondo ed eliminazione  
dell’eventuale acqua ristagnante in eccesso.

6 Le elevate prestazioni di ADEGROUT TRAFFIC e la rapidità  
di presa del prodotto permettono veloci interventi su  
pavimentazioni fortemente sollecitate.

Come ripristinare una pavimentazione industriale degradata con ADEGROUT TRAFFIC

SOLIDO RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO
ADEGROUT TRAFFIC sviluppa una elevata resistenza meccanica idonea per il ripristino 
di pavimentazioni industriali fortemente sollecitate.

VELOCITÀ DI INTERVENTO
ADEGROUT TRAFFIC è a presa rapida, consente una veloce messa in esercizio delle superfici 
ripristinate. In poco tempo è possibile transitare con carrelli elevatori e mezzi pesanti.

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO
L’elevata fluidità di ADEGROUT TRAFFIC permette una facile livellatura della pavimentazione 
ripristinata.

FISSAGGIO DI POZZETTI E ARREDI URBANI
ADEGROUT TRAFFIC è stato studiato per garantire ottime prestazioni nel fissaggio di pozzetti 
stradali ed arredi urbani. La consistenza del prodotto consente l’installazione per colatura.

ADEGROUT TRAFFIC è un prodotto specifico per il ripristino di pavimentazioni
industriali fortemente degradate. Le elevate prestazioni del prodotto lo rendono

ideale nell’utilizzo su superfici orizzontali sottoposte a forti sollecitazioni meccaniche.
A PROVA DI MULETTO!
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