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ECOSTABILIER PRONTO è un materiale dal colore naturale bianco scuro; nasce già miscelato partendo dalla polvere 0 
ed arriva a granelli di circa 25 mm, con una percentuale più alta di parte fine che lo rende compatto. Questa particolare 
composizione permette di essere utilizzato come stabilizzante pronto . Una volta posato rimane compatto e non ha 
bisogno di grossi lavori di manutenzione. 

Tra i suoi vari utilizzi, i più comuni sono le piste ciclabili, parcheggi, piazzali o strade percorribili anche da autovetture. È 
uno stabilizzante che grazie alla sua semplicità nell’essere lavorato, al suo basso impatto ambientale, alla sua tenuta e ai 
suoi bassi costi di manutenzione è sempre molto apprezzato in aree sottoposte a vincolo ambientale e paesaggistico , è 
un prodotto totalmente naturale ed è apprezzato anche dalla sopraintendenza dei beni culturali per la produzione di strade 
e percorsi ecologici anche in siti archeologici e di valore storico-paesaggistico .  

Per renderlo ancora più resistente , è possibile miscelarlo con 10 litri/mc di ECOSTABILIZER LIQUIDO   direttamente in 
autobetoniera . Una volta miscelato va direttamente gettato in vibrofinitrice o tirato e rullato con rullo compattatore , nei 
piccoli percorsi è sufficiente una piastra vibrante . 

 

METODO DI IMPIEGO: 
 
Posare su un sottofondo di ghiaione grosso oppure direttamente sul terreno in un unico strato da 10 cm 
adeguatamente bagnato e costipato con almeno 8 rullature in una unica direzione senza sterzate sulla superficie  

 
RESA: 

 
1 MQ = 0,10 MC = 0,20 TONNELLATE 
(calcolato con uno spessore di 10 cm) 

 
PESO SPECIFICO 

 
1 MC = 2 TONNELATE 

(calcolato con uno spessore di 10 cm) 

 
Nome commerciale: ECOSTABILIZER PRONTO 

Descrizione petrografica: Aggregato naturale ottenuto dalla frantumazione di roccia carbonatica calcarea CaCO3 



 

  

RAPPORTO D'ANALISI 
    Calcio (CaO) % 30,2 

  Magnesio (MgO) % 21,2 
  

     Biossido di Carbonio (CO2) 
Solfati (SO4) 

         % 47,1 
   % tracce 
        Ferro (Fe) mg/kg 1223 

  Alluminio (Al) mg/kg 172 
  Manganese (Mn) mg/kg 73,4 
  Sodio (NA) mg/kg 49,7 
  Potassio (K) mg/kg 57,4 
  Bario (Ba) mg/kg 47,7 
  

Piombo (Pb) mg/kg 
inf. a 
30 

  Rame (Cu) mg/kg inf. a 5 
  Cadmio (Cd) mg/kg inf. a 3 
  Arsenico (As) mg/kg inf. a 1 
        

PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 

Stato: SOLIDO 
Granulometria delle parti presenti nella miscela: 
Polvere 00-1,5 

n.1 1,5-3 mm 

n.2 3-6 mm 

n.3 6-9 mm 

n.4 9-12 mm 

n.5/6 15-20 mm 

Valore di PH a 50 g/l H2O 20 ° C circa 9 Temperatura 

di fusione 825° C (decomposizione) 

Temperatura di ebollizione  non disponibile 

Temperatura di ignizione non disponibile 

Punto d'infiammabilità non disponibile 

Limite di esposizione: inferiore non disponibile 

superiore non disponibile 
Solubilità in acqua 20 ° C quasi insolubile 



 

  

SCHEDA TECNICA 
 

Campione Dolomite 0-100 micron 

Peso specifico 2,00 t/m3 

Durezza (MOHS) 3,6 

Assorbimento d'olio 19 g/100g 

Superficie Specifica 2914 cm2/g 

PH 9,6 

Analisi mineralologica Carbonato Cristallino 
 
 

 
 
 

Forma delle particelle / granuli       NPD:nessuna prestazione determinata 

Massa Volumetrica dei granuli 2,81 Mg/m3 

Affinità ai leganti bituminosi NPD 

Percentuale di particelle schiacciate NPD 

Resistenza alla frammentazione/frantumazione NPD 

Resistenza alla levigabilità NPD 

Resistenza all'abrasione NPD 

Resistenza all'usura NPD 

Resistenza al gelo F1 

Stabilità volume NPD 

Ritiro per essicazione NPD 

Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria di alto forno 
raffreddata in aria 

Assorbimento di acqua 

NPD 

WA24= 0,3% 

UNI EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria 

civile e nella costruzione di strade. 

UNI EN 13043 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree 

soggette a traffico. 

UNI EN 13139 Aggregati per malta 



 

  

Emissione di radioattività NPD 

Rilascio metalli pesanti NPD 

Rilascio carbonio poliaromatico NPD 

Rilascio altre sostanza pericolose NPD 

Durabilità al gelo/disgelo NPD 

Durabilità agli agenti atmosferici NPD 

Reattività alcali-silice Assenza di sostanze reattive da analisi 
petrografica con sost. Sottili, UNI 852022 

Contenuto di sostanza humica Assente 

Contenuto di cloruri C= 0,001% 



 

 

 

UTILIZZO  
 

Piste ciclabili , parcheggi , strade e percorsi soggetti a vincolo ambientale e paesaggistico , parchi naturali , 
parchi botanici , stradelli , etc. 

 
 

 ECOSTABILIZER PRONTO può essere usato tal quale ,  Per una prestazione più performante è possibile  
utilizzarlo congiuntamente a ECOSTABILIZER POLVERE , ECOSTABILIZER CALCE NATURE 3,5 , 

AGAFIBER , ECOSTABILIZER PLUS , ECOSTABILIZER LIQUIDO . 
 

N.B. Consultare il nostro ufficio tecnico per esigenze specifiche   
 

 
 

ANALISI DEI COSTI 

ANALISI COSTI PER 10 CM DI SPESSORE  per lavorazioni da 1000 a 5000 mq  

ECOSTABILIZER PRONTO  Euro 66,00/mc (Franco partenza da Bergamo)  

ECOSTABILIZER LIQUIDO  € 3,00/litrox10 = € 30,00/mc 

Nolo macchinari compresa vibrofinitrice € 50,00/mc  

Costo totale a mc € 146,00  Costo totale per mq 14,60  

ANALISI COSTI PER PICCOLI LAVORI da 500 a  1000 MQ  SPESSORE 10 CM  

ECOSTABILIZER PRONTO € 66,00/MC (Franco partenza da Bergamo) 

ECOSTABILIZER LIQUIDO € 3,00/LITRO X10 € 30,00/mc 

Nolo macchinari e manodopera € 100,00/mc   

Totale € 196,00/mc € 19,60/mq 

ANALISI COSTI PER PICCOLI LAVORI INFERIORI A 500 MQ  SPESSORE 10 CM  

ECOSTABILIZER PRONTO € 66,00/MC (Franco partenza da Bergamo) 

ECOSTABILIZER LIQUIDO € 3,00/LITRO X10 30,00/mc 

Nolo macchinari e manodopera € 150,00/mc   

Totale € 24,60/mc € 24,60/mq 


