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ECO  
 

CONSOLIDANTE SUPERFICIALE E COADIUVANTE PER CONGLOMERATI IN TERRA STABILIZZATA 

Trattasi di una dispersione di un copolimero ecologico  APEO free (alchilfenolo etossilato) ed è 
conforme alla Direttiva UE 2003/53/EC. La sua formula è stata modificata per ridurre del 50% il 
contenuto in V.O.C. della stessa dispersione . La struttura ramificata della dispersione 
garantisce una elevata resistenza agi alcali . Le proprietà reologiche di tale  formulazione 
unitamente al potere penetrante del prodotto diluito secondo le direttive del nostro ufficio 
tecnico  lo rendono perfetto sia come consolidante superficiale per terre stabilizzate che come 
legante stesso da utilizzare al posto della calce o del cemento, questo in virtù del grado di 
dispersione dato dal sistema tensioattivo il quale permette di  raggiungere un potere legante 
nettamente superiore a quello dei normali  omopolimeri plastificati presenti sul mercato . Il suo 
utilizzo è indispensabile come consolidante di superfici in terra stabilizzata con elevato traffico 
pedonale o carrabile (Es. Percorsi nei parchi , Piazzali , Percorsi turistici naturali ,piste ciclabili 
, piste ciclo-pedonali, piazzali di chiese , monasteri , aree archeologiche particolarmente 
trafficate , e qualsiasi superficie ove sia necessario una particolare resistenza agli attriti 
superficiali). Inoltre può essere utilizzato per ripristinare e  consolidare vecchie  superfici in 
terra stabilizzata  deteriorate dal tempo e dall’usura . 
P.s. Per tutte le fasi di lavorazione si rimanda a consultare il disciplinare del nostro ufficio tecnico . 
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CAMPO DI IMPIEGO 

Piste ciclabili , Aree sottoposte a tutela ambientale e paesaggistica , stradelli , percorsi in spiaggia, strade 
rurali ,percorsi interpoderali , percorsi in zone demaniali , percorsi jogging , grotte rupestri , parchi naturali 
,parchi tematici , strade soggette a vincolo ambientale, strade bianche , strade in non asfalto ,  campi da golf , 
minigolf , sottofondi per impianti sportivi , bordi piscine dall’aspetto naturale , siti archeologici , siti di fascino 
storico , Villaggi , agriturismi , fattorie didattiche , strade bianche ecologiche , pavimentazione ecologica , 
camping ,cimiteri ,giardini pubblici e privati , cimiteri , villaggi , camping , parchi naturali , aree riservate 
naturalistiche , aree verdi , aree picnic . 
 

DATI  TECNICI E PRECAUZIONI 

 Colorazione      : Bianco lattiginoso  

 Residuo secco 130 °C. 1h % : > 48 <52 

 PH : 4-5 

 Viscosità : >1900<4200 mPas 

 Peso specifico  : 1,07 Kg/Lt 

 Allungamento alla rottura ( ISO 527- UNI 8422)  : >300%  

 Confezione       : In taniche cisterna da 1000 kg , taniche da 25 kg . 

 Conservazione  : 6 mesi senza alcuna alterazione 

 Sicurezza          : Si consiglia uso della mascherina e dei guanti  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Si certifica che i prodotti PAN NETO INTERNATIONL SRL sono fabbricati secondo gli standard qualitativi Europei ; le informazioni contenute nella 
presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, 

ne responsabilità  circa l’utilizzo  dei  prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto nostro controllo. Si raccomanda, prima dell’utilizzo del 
prodotto , di effettuare prove pratiche che ne confermino l’idoneità per l’uso previsto, nelle reali condizioni operative , PAN NETO INTERNATIONAL  

S.r.l. si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento. 
 

ECOSTABILIZER  è un brand esclusivo PAN NETO INTERNATIONAL SRL 
 
 
 

        

 
 


