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FEATURES
CONSULTING to both private and public 
engineers, architects, batching plants and 
construction companies.

LABORATORY ANALYSES of  soil, study
of mix design, testing on site.

SUPPORT for preliminary tests,
mixture preparation and start of the work.

The ability to offer
INNOVATIVE AND TAILOR-MADE SOLUTIONS.

I NOSTRI PLUS
CONSULENZA a progettisti pubblici
e privati, imprese e preconfezionatori.

ANALISI DI LABORATORIO
su terre, studio del mix-design,
prove in situ.

ASSISTENZA per le prove preliminari
durante la preparazione della miscela
e all’avvio delle lavorazioni.

La capacità di proporre
SOLUZIONI INNOVATIVE E SU MISURA.



L’azienda  si occupa della produzione 

e distribuzione di leganti e consolidanti 

ecocompatibili da miscelare con il terreno 

presente in situ o con inerti terrosi provenienti da 

cava, utilizzati per la costruzione di:

• PISTE CICLOPEDONALI

• STRADE CARRABILI E PARCHEGGI

• STRADE BIANCHE IN AREE MARINE, BOSCHIVE, 

PARCHI NATURALI

• STRADE RURALI IN AREE VERDI DI AZIENDE 

VITIVINICOLE, CASEARIE, AGRICOLE

• VIABILITÀ IN SITI ARCHEOLOGICI O IN 

AREE SOGGETTE A VINCOLO STORICO, 

PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

• PERCORSI IN ISTITUTI SCOLASTICI, IMPIANTI 

SPORTIVI, AREE VERDI, CAMPI DA GOLF 

• SOTTOFONDAZIONI STRADALI

realizzate in terra stabilizzata adottando un 

sistema collaudato da molti anni che ne 

garantisce alte prestazioni.

The company is engaged in the production and 

distribution of environmentally friendly binders and 

consolidating products to be mixed with the soil 

present on site or with soil from the quarry, used 

for the construction of:

• PEDESTRIAN AND CYCLE TRAILS

• DRIVEWAYS AND PARKING LOTS

• ROADS IN MARINE AREAS, WOODLANDS, PARKS

• RURAL ROADS IN GREEN AREAS NEAR WINERIES, 

DAIRY, AGRICULTURAL

• TRAFFIC IN ARCHAEOLOGICAL SITES OR IN 

AREAS SUBJECT TO HISTORICAL, LANDSCAPE AND 

ENVIRONMENTAL LIMITATIONS

• SCHOOLS, SPORTS FACILITIES , PARKS, 

GOLF COURSES

• FOUNDATIONS

made of stabilized earth by adopting a system 

already in use for many years guaranteeing high 

performance.

LA PAVIMENTAZIONE ECOCOMPATIBILE
THE ECO-FRIENDLY FLOORING
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La combinazione dei due componenti 

del sistema, Stabilsana e Stabilsolid 20.15, 

miscelati con l’inerte terroso, consente alla 

pavimentazione di essere:

SOLIDA: 

incremento di circa il 70% delle resistenze 

meccaniche ottenibili con l’uso di leganti 

tradizionali (vedi test di laboratorio pagina 19).

IMMEDIATAMENTE PRATICABILE: 

immediata messa in esercizio della pavi-

mentazione grazie alla riduzione dei tempi 

per il raggiungimento delle massime presta-

zioni meccaniche (da 30gg a 7gg).

DUREVOLE: 

il miglioramento dei requisiti meccani-

co-prestazionali dei materiali trattati deter-

mina durabilità alla pavimentazione.

FUNZIONALE: 

eliminazione dei difetti tipici delle strade 

bianche come la polverosità, il fango, la 

presenza di buche e di ormaie dovute al 

passaggio dei mezzi.

ECONOMICA E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE:

L’utilizzo di inerti locali abbinato a tecno-

logie performanti consente di ridurre gli 

spessori utili della pavimentazione, altri-

menti necessari con i sistemi tradizionali, 

risparmiando su costi esecutivi, riducendo 

le emissioni nell’atmosfera e mantenendo 

infine, la naturale colorazione propria della 

terra utilizzata.

ECOCOMPATIBILE: 

riciclabile al 100% (vedi test pagina 19).

VANTAGGI
DEL SISTEMA

SISTEMA/SYSTEM 
TERRA SOLIDA

TERRENO NATURALE
NATURAL SOIL

+

+

+

=

STABILSANA
STABILSANA

ACQUA
WATER

PAVIMENTAZIONE
IN TERRA STABILIZZATA

PAVING 
OF STABILIZED SOIL

STABILSOLID 20.15
STABILSOLID 20.15
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The combination of the two components 

of the system, Stabilsana and Stabilsolid 

20:15, mixed with soil, allows the pave-

ment to be:

SOLID: 

increase of approximately 70% of the me-

chanical strength obtained with the use 

of traditional binders (see laboratory test 

on page 19).

IMMEDIATELY PRACTICABLE: 

immediate commissioning of the pave-

ment due to reduction in the time requi-

red to achieve maximum mechanical 

performance (from 30 to 7 days).

DURABLE:

the improvement of the mechanical per-

formance  of the treated materials deter-

mine the durability of the pavement.

FUNCTIONAL:

significant reduction of surface dust with 

the possibility of total elimination, no 

potholes, and ruts typically present on soil 

and mud roads during rainy periods.

ECONOMIC:

the use of local soil combined with per-

formance technologies can greatly redu-

ce the actual thickness resulting in lower 

costs for the transport and atmospheric 

emissions thereby maintaining the natural 

color of the soil used.

ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY:

100% recyclable (see test page 19).

SYSTEM 
BENEFITS

Our mission has always been to develop 
technologies with which to create high 
performance  paving  that is functional, 
durable and environmentally friendly.

Our know-how is the result of a robust series 
of tests of various materials used in the signi-
ficant number of projects carried out over 
the years.

La nostra mission è da sempre sviluppare 
tecnologie con le quali realizzare pavimen-
tazioni di elevate caratteristiche prestazio-
nali, funzionali, durevoli ed ecologiche. 

Il nostro know-how è il frutto di una robusta 
serie di prove effettuate sui diversi materiali 
utilizzati nelle innumerevoli opere eseguite 
negli anni.

PRODOTTI ECOCOMPATIBILI
PER PAVIMENTAZIONI
IN TERRA STABILIZZATA
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STABILSANA
CARATTERISTICHE
Specifico composto bioedile, conforme alla Direttiva 
CEE 89/106, costituito da una miscela di sali allo stato 
solido (silicati, fosfati, carbonati di sodio e potassio in pol-
vere). Stabilsana non è un legante, poiché non esplica 
direttamente alcuna azione in tal senso, ma favorisce 
l’azione del legante idraulico, tramite l’azione di sali 
complessi, che svolgono la funzione di neutralizzare le 
pellicole organiche presenti nel terreno che, ove presen-
ti in misura elevata, non consentirebbero una bagnabi-
lità adeguata del terreno da parte del legante. Viene 
inoltre favorita la dispersione e la funzione della miscela 
legante nel materiale terroso.

TECHNICAL ASPECTS
Environmentally-friendly compounds, compliant in 
accordance with EEC Directive 89/106, consisting of a 
mixture of salts in the solid state (silicates, phosphates, 
sodium carbonate and potassium powder). Stabilsana 
is not a binder, since it does not directly exert any type 
of action in this sense, but favors the process of the 
hydraulic binder, through the activity of complex salts, 
which neutralize the organic films present in the soil 
that, when present to a high extent, would not allow 
for proper wetting of the soil by the binder. It also favors 
the dispersion and the function of the binder mixture in 
the soil.

PARAMETRI BIOEDILI / ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY PARAMETERS

Riutilizzo del terreno in sito / Reuse of the soil √

Compatibilità ambientale / Environmental compatibility √

Idonea capacità drenante / Suitable drainage capacity √

Resine, solventi o composti polimerici 
Resins, solvents and polymeric compounds

x

Aggregati radioemissivi / Radioemissive aggregates x

CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

Aspetto / Appearance Polvere fine / Fine powder

Colore / Color Panna / Cream

Conservabilità protetta / Shelf protection 6 mesi / 6 months

AVVERTENZE / WARNINGS

Per una corretta definizione delle miscele da utilizzare e per verificare l’idoneità del prodotto in funzione 
delle specifiche esigenze, è sempre indispensabile effettuare prove preliminari.

For a correct definition of the mixtures to be used and to verify the suitability of the product according 
to specific needs, it is always essential to carry out preliminary tests.

CONSERVAZIONE / CONSERVATION

Stoccare il prodotto in ambiente coperto ed asciutto ad una temperatura compresa tra 0˚C e + 40˚ C

Store the product in a covered, dry place at temperatures between 0 ˚C and + 40 ˚C

CONFEZIONE / PACKAGING
Sacco kg 25
25 kg sacks

Secchio kg 5
5 kg bucket

CONSUMI / CONSUMPTION
1 kg/m3 di terreno naturale o stabilizzato terroso di cava
1 kg/m3 of natural soil or quarry extracted stabilized soil

GENERALITÀ / GENERAL
Il prodotto non è considerato pericoloso
The product is not considered dangerous
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1 2 3

* Per “peptizzazione” si intende il fenomeno inverso alla “flocculazione” e quindi il passaggio di un colloide dallo stato solido “gel” allo stato disperso “sol”, 
laddove il “gel” è rappresentato dall’agglomerazione delle argille e delle componenti organiche del terreno naturale. Le caratteristiche di Stabilsana 
in termini di “peptizing agent” sono state verificate con prove empiriche desunte indirettamente dalla norma UNI EN 933-8: “valutazione dei fini. Prova 
dell’equivalente in sabbia”. 
In termini pratici la prova empirica citata si propone di misurare e confrontare la capacità di disperdere le agglomerazioni citate, in un terreno significa-
tivamente argilloso, utilizzando acqua normale (tal quale) ed acqua addizionata con STABILSANA. Gli spessori di decantazione superficiale, usualmente 
riscontrabili con l’acqua addizionata con STABILSANA, sono generalmente superiori del 20 - 30%, rispetto a quelli determinati dall’acqua normale.

* “Peptization” is the opposite phenomenon to “flocculation” and therefore the passage of a colloid from the solid “gel” state  to the distributed “sol” 
state, where the “gel” is represented by the agglomeration of the clay and organic components of the natural terrain. The characteristics of Stabilsana in 
terms of “peptizing agent” have been verified with empirical evidence derived indirectly by the UNI EN 933-8: “assessment purposes. Proof of the equiva-
lent in sand”. 
In practical terms, the empirical evidence cited is to assess and compare the ability to distribute the agglomerations mentioned, in terrain composed 
mainly of clay, using ordinary water (as is) and water added with STABILSANA. The decantation surfaces usually found in water added with STABILSANA, 
are generally higher than 20-30%, compared to those determined from the normal water.

Le impurità (Im) si agglome-

rano sulla superficie dell’ag-

gregato (A) impedendo 

il corretto contatto con il 

legante (Le).

Impurities (Im) attach to the 

surface of the aggregate (A) 

preventing proper contact 

with the binder (Le).

Viene praticamente impe-

dito o drasticamente ridotto 

il corretto instaurarsi della 

matrice legante (Le) attorno 

alla superficie dell’aggrega-

to (A).

The correct establishment 

of the binding matrix (Le) 

around the surface of the 

aggregate (A) is blocked or 

drastically reduced.

1. Il granulo di aggregato è avvolto dalle concre-

zioni 

2. STABILSANA libera la superficie dell’aggregato 

dalle concrezioni 

3. La corretta matrice legante-aggregato può 

realizzarsi

1. The granule aggregate is covered by concretions

2. STABILSANA frees the surface of the aggregate 

from the concretions

3. Proper binding-aggregate matrix can be realized

A Le Le Lm

A

MECCANISMO D’AZIONE / MECHANISM OF ACTION

AZIONE DISATTIVANTE I sali che lo compongono svolgono la funzione di neutralizzare le pellicole organiche, acide 
e/o grasse, presenti nel terreno che, ove presenti in misura elevata, non consentirebbero una bagnabilità adegua-
ta dello stesso da parte del legante.

NEUTRALIZING ACTION The salts that compose it have the function of neutralizing the organic films, acidic and/or 
fatty, present in the soil which, when present to a high extent, would not allow for proper wetting by the binder.

AZIONE SEQUESTRANTE Attiva l’asportazione delle sostanze umiche, organiche ed argillose dalla superficie degli 
aggregati duri presenti nel terreno. 

EXTRACTING ACTION Enables the removal of humic, organic and clay substances from the surface of the hard 
aggregates in the soil.

AZIONE PEPTIZZANTE*Trasforma le concrezioni umiche, organiche ed argillose asportate in soluzioni colloidali, che 
incrementano a loro volta l’attitudine legante di matrice.

PEPTIZING ACTION *Transforms humic, organic and clay concretions removed from colloidal solutions, which in turn 
increase the ability of the binder matrix.

AZIONE DISPERDENTE Consente al legante idraulico (Stabilsolid 20.15, cemento o calce) e alle soluzioni colloidali 
naturali asportate dagli aggregati, di disperdersi e conseguentemente ricoprire, con spessori più sottili del normale, 
la grandissima superficie rappresentata dal materiale terroso da legare.

DISTRIBUTING ACTION Allows the hydraulic binder (Stabilsolid 20.15, cement or lime) and natural colloidal solutions 
removed by aggregates, to disperse and consequently cover, with a level of thickness more thinner than normal, 
the large surface represented by the binded soil.

PRODOTTI ECOCOMPATIBILI
PER PAVIMENTAZIONI
IN TERRA STABILIZZATA
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STABILSOLID 20.15

PARAMETRI BIOEDILI / ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY PARAMETERS

Riutilizzo del terreno in sito / Reuse of the soil √

Compatibilità ambientale / Environmental compatibility √

Idonea capacità drenante / Suitable drainage capacity √

Resine, solventi o composti polimerici 
Resins, solvents and polymeric compounds

x

Aggregati radioemissivi / Radioemissive aggregates x

CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

Aspetto / Appearance Polvere fine / Fine powder

Colore / Color Bianco / White

Conservabilità protetta / Shelf protection 6 mesi / 6 months

AVVERTENZE / WARNINGS

Per una corretta definizione delle miscele da utilizzare e per verificare l’idoneità del prodotto in funzione 
delle specifiche esigenze, è sempre indispensabile effettuare prove preliminari.

For a correct definition of the mixtures to be used and to verify the suitability of the product according 
to specific needs, it is always essential to carry out preliminary tests.

CONSERVAZIONE / CONSERVATION

Stoccare il prodotto in ambiente coperto ed asciutto ad una temperatura compresa tra 0˚C e + 40˚C

Store the product in a covered, dry place at temperatures between 0˚C and + 40˚C

CONFEZIONE / PACKAGING
Sacco kg 25
25 kg sacks

CONSUMI / CONSUMPTION

Determinati da destinazione d’uso e prove preliminari.
Mediamente: 80-150 kg/m3

Determined by the intended use and preliminary tests.
Average: 80-150 kg/m3

GENERALITÀ / GENERAL
Il prodotto non è considerato pericoloso
The product is not considered dangerous

CARATTERISTICHE TECNICHE
Miscela legante-consolidante ecocompatibile a base di 
ossidi inorganici, specifica per gli interventi di stabilizza-
zione di inerti terrosi. La qualità dei componenti utilizzati, 
accuratamente selezionati e miscelati, consente di 
legarsi a terre nelle diverse classi di appartenenza e di 
apportare un sensibile incremento dei requisiti mecca-
nico-prestazionali dei materiali trattati, mantenendone 
pressochè inalterato l’aspetto estetico originale assicu-
rando il più basso impatto ambientale possibile. 
Per la stabilizzazione di materiali limo-argillosi è neces-
sario l’impiego di STABILSANA nell’acqua d’impasto.

TECHNICAL ASPECTS
An environmentally-friendly consolidating and bin-
ding mixture consisting of inorganic oxides, specific for 
interventions requiring stabilization of soil. The quality of 
the components used, carefully selected and blended, 
allows for binding to soil in the different categories, and 
allowing for a significant increase in mechanical per-
formance of the treated materials, keeping the original 
appearance intact to ensure the lowest environmental 
impact possible. 
For the stabilization of silt-clay materials, it is necessary 
to use STABILSANA in water mixture.
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DIAGENESI 0/10.000 ANNI
DIAGENESIS 0-10000 YEARS

FORMAZIONE ROCCIOSA
ROCK

TERRA SOLIDA 24/48 ORE
SOLID SOIL 24-48 HOURS

SUOLO STABILIZZATO
STABILIZED SOIL

CRISTALLIZZAZIONE - CRYSTALLIZATION

COSTIPAMENTO - COMPACTION

DEPOSIZIONE - DEPOSITION

MECCANISMO D’AZIONE / MECHANISM OF ACTION

L’acqua libera presente nei materiali da stabilizzare, responsabile dei fenomeni di deformazione plastica, viene 
adsorbita chimicamente attraverso l’idratazione degli ossidi di cui è costituito STABILSOLID 20.15. Si generano così 
dei complessi sali idrati stabili capaci, già dopo poche ore, di modifi care il comportamento fi sico-meccanico dei 
terreni trattati. Le prestazioni meccaniche dei terreni consolidati aumentano così signifi cativamente che, dopo 24-
48 ore, i supporti possono essere considerati portanti.
Il processo di indurimento è assimilabile al naturale processo geologico chiamato diagenesi, responsabile della 
trasformazione dei sedimenti sciolti in roccia. La diagenesi comprende l’insieme delle trasformazioni chimico fi siche 
subite da un sedimento dopo la deposizione e durante e dopo la litifi cazione. Durante la diagenesi possono avve-
nire signifi cativi cambiamenti nella mineralogia e nella struttura della roccia.
Nello schema sottostante si possono comprendere le analogie dei due processi.

The free water present in the materials to be stabilized, which are responsible for the phenomena of 
plastic deformation, is chemically absorbed through the hydration of the oxides which are part of 
the composition of STABILSOLID 20:15. In this manner, complex stable hydrated salts are generated, 
within a few hours, to change the physical-mechanical content of the treated soils. The mechanical 
performance of the consolidated land increases so signifi cantly that after 24-48 hours, the supports 
can be considered usable.
The hardening process is similar to the natural geological process called diagenesis, responsible 
for the transformation of loose sediment into rock. Diagenesis includes both the physic-chemical 
transformations undergone by a sediment after deposition and during and after lithifi cation. During 
diagenesis, there may be signifi cant changes in the mineralogy and structure of the rock.
In the chart below, you can understand the similarities of the two processes.

PRODOTTI ECOCOMPATIBILI
PER PAVIMENTAZIONI
IN TERRA STABILIZZATA
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STABILIZZAZIONE CON VIBROFINITRICE  
DI INERTE TERROSO REPERITO IN CAVA
STABILIZATION WITH ASPHALT PAVERS  
OF SOIL OBTAINED IN QUARRIES

Nel caso in cui si utilizzi un inerte terroso prove-

niente da cava, questo dovrà essere composto 

da una percentuale ottimizzata di materiali natu-

rali, principalmente composta da sassi spaccati 

del diametro da 1 mm a 18-25 mm, con presenza 

di terreno vegetale e un contenuto di limi e argil-

le inferiore al 5%.

In case you use soil extracted from the quarry, this 

must be composed of an optimal percentage of 

natural materials, mainly composed of  cleaved 

stones with a diameter from 1 mm to 18-25 mm, 

and in part, a minimum of topsoil. The presence 

of silt and clay must be less than 5%.
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LE FASI LAVORATIVE 
• QUALIFICA DELL’INERTE 
 DA UTILIZZARE

• MISCELAZIONE A SECCO 
 CON MEZZI IDONEI DELL’INERTE 
 TERROSO E DELLA QUANTITÀ  
 PREDETERMINATA DI STABILSOLID 20.15 

• IDRATAZIONE DELLA MISCELA 
 MEDIANTE L’AGGIUNTA 
 DELLA SOLUZIONE ACQUA*+ STABILSANA

• STESA DEL MATERIALE A TERRA 
 A MANO O CON VIBROFINITRICE

• LIVELLAMENTO DELLE SUPERFICI

• RULLATURA CON MEZZO COMPATTATORE 
 DI IDONEO PESO
* La quantità di acqua viene predeterminata da specifica prova 
di laboratorio.

Maggiori informazioni possono essere reperite nel 
Manuale Tecnico. 

THE WORK PHASES 
• QUALIFICATION OF THE SOIL TO BE USED

• DRY MIXING OF SOIL VIA ADEQUATE 
 MEANS AND THE PREDETERMINED 
 AMOUNT OF STABILSOLID 20.15 

• HYDRATION OF THE MIXTURE VIA 
 THE ADDITION OF THE WATER BASED 
 SOLUTION * + STABILSANA

• LAYING OF THE GROUND MATERIAL

• LEVELING OF THE SURFACES

• ROLLING WITH A COMPACTOR 
 OF SUITABLE WEIGHT
* The amount of water is determined by a specific laboratory test.

More information can be found in the 
Technical Manual.

PRODOTTI ECOCOMPATIBILI
PER PAVIMENTAZIONI
IN TERRA STABILIZZATA

11



Nel caso in cui si utilizzi il terreno presente in situ, lo 

stesso dovrà essere lavorato riducendo il diame-

tro dell’aggregato, sassi e pietre, alla dimensione 

massima ottimale di 16-20 mm, con presenza di 

terreno vegetale e un contenuto di limi e argille 

inferiore al 5%.

In the event that you use the soil present on site, 

it must be worked by reducing the diameter of 

the aggregate, rocks and stones, to an optimal 

maximum size of 16-20 mm, with the presence of 

topsoil and a content of silt and clay less than 5%.

STABILIZZAZIONE CON FRESA FRANGISASSI 
DEL TERRENO IN SITU
STABILIZATION WITH A STONE CRUSHERS  
OF SOIL ON SITE
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LE FASI LAVORATIVE 
• FRESATURA CON SPECIFICA MACCHINA 
 OPERATRICE TIPO “FRANGISASSI” 

• DISTRIBUZIONE DELLA PREDETERMINATA 
 QUANTITÀ DI STABILSOLID 20.15

• NUOVA FRESATURA CHE CONSENTE 
 LA MISCELAZIONE DELLA TERRA 
 CON IL LEGANTE

• IRRORAZIONE DELLA SOLUZIONE 
 ACQUA*+ STABILSANA 

• FRESATURA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE 
 DELLE PENDENZE CON IL GRADER

• RULLATURA CON MEZZO 
 COMPATTATORE DI IDONEO PESO
* La quantità di acqua viene predeterminata da specifica prova 
di laboratorio.

Maggiori informazioni possono essere reperite nel 
Manuale Tecnico. 

THE WORK PHASES
• MILLING WITH A SPECIFIC MACHINE 
 SIMILAR TO A STONE CRUSHER

• THE DISTRIBUTION OF THE PREDETERMINED 
 AMOUNT OF STABILSOLID 20.15

• NEW MILLING THAT ALLOWS THE MIXING  
 OF THE SOIL WITH THE BINDER

• SPRAYING OF  THE WATER BASED* 
 + STABILSANA

• MILLING AND POSSIBLE FIXING 
 OF THE SLOPE USING THE GRADER

• ROLLING WITH A COMPACTOR 
 OF SUITABLE WEIGHT
* The amount of water is determined by a specific laboratory test.

More information can be found in the 
Technical Manual.

PRODOTTI ECOCOMPATIBILI
PER PAVIMENTAZIONI
IN TERRA STABILIZZATA
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Il materiale steso deve essere rullato e costipato in tempi 

brevi.

All’atto della rullatura, il materiale prossimo alla superficie 

non dovrà risultare né eccessivamente umido né eccessi-

vamente asciutto.

Il rullo, di caratteristiche adeguate allo spessore della pa-

vimentazione, non dovrà eseguire un numero di passaggi 

molto elevato (4 - 6 volte), né bruschi cambiamenti di 

direzione.

Le riprese sono preferibilmente da evitare.

Nel caso questa avvenga, prima di procedere con una 

nuova stabilizzazione, bisogna creare un taglio netto nel 

materiale compattato precedentemente.

Una bagnatura superficiale, durante le giornate molto 

calde e ventilate o alla fine della giornata lavorativa, 

risulta efficace per prevenire una rapida essiccazione.

Nel caso di previsione di pioggia è necessario provvede-

re alla protezione delle superfici realizzate, con un telo 

impermeabile o tessuto non tessuto adeguatamente 

collocato.

La rullatura della pavimentazione costruita il giorno pre-

cedente è assolutamente da escludere al fine di evitare 

danneggiamenti.

La pavimentazione deve essere considerata impraticabi-

le al traffico leggero per un periodo non inferiore a  

24 - 48 ore.

The spread material must be rolled and compacted in a 

short time.

At the time of rolling, the material next to the surface 

should not be excessively wet or dry.

The roller, composed of the appropriate characteristics to 

the floor thickness should not have to roll a high number 

of times (4 - 6), nor have abrupt changes of direction.

Prior to proceeding with a new stabilization, a clean cut 

must be created in the previously compacted material.

Surface wetting during very hot and windy days, or at 

the end of the working day, is effective to prevent rapid 

drying.

In the presence of  a rain forecast, it is necessary to pro-

tect the surfaces by properly covering them with a tarp 

or nonwoven material.

The rolling of the paved area built the previous day must 

be absolutely excluded in order to avoid damage.

The paving should be considered off-limits to light traffic 

for a period of at least 24-48 hours.

NOTE AGGIUNTIVE / ADDITIONAL NOTES
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1

3 210 - 15 cm

20 - 30 cm

STRATIGRAFIA TIPO / STRATIGRAPHY TYPE 
TERRA SOLIDA

ATTENZIONE: Per verificare l’idoneità dell’inerte terroso in funzione delle specifiche esigenze e per una corretta defini-

zione delle miscele da utilizzare, è sempre indispensabile effettuare prove preliminari.

ATTENTION: For a correct definition of the mixtures to be used and to verify the suitability of the product according to 

specific needs, it is always indispensabile to carry out preliminary tests.

SEZIONE / SECTION   
TERRA SOLIDA 

1. STABILIZZATO PER SOTTOFONDO

2. INERTE TERROSO LEGATO CON TECNOLOGIA TERRA SOLIDA

3. INERTE TERROSO SLEGATO

1. STABILIZED FOR UNDERGROUND

2. SOIL BINDED WITH SOLID EARTH TECHNOLOGY

3. UNBOUND SOIL 

PRODOTTI ECOCOMPATIBILI
PER PAVIMENTAZIONI
IN TERRA STABILIZZATA
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ANALISI PRELIMINARI PRELIMINARY ANALYSIS
La varietà degli aggregati terrosi presenti in situ o pro-

venienti da cava, di volta in volta utilizzati, comporta, 

a pavimentazione eseguita, risultati differenti sia sotto il 

profilo estetico che sotto il profilo tecnico-prestaziona-

le. È altresì importante il contesto nel quale si intende 

realizzare l’opera e la sua destinazione d’uso. Le analisi 

preliminari e gli studi specifici rappresentano un’impor-

tante fase propedeutica finalizzata alla corretta ese-

cuzione e dimensionamento dell’opera da realizzare.

The variety of soil aggregates present on site or from the 

quarry, as used from time to time, at paving completion, 

will roduce different results from both the aesthetic and 

technical-performance profiles. It is important to consider 

the context in which the project will be implemented 

and its intended use. Performing preliminary analysis and 

special studies is an important preparatory step in order 

to ensure proper implementation and sizing of the work 

to be performed.

LE INDAGINI PRELIMINARI SI SUDDIVIDONO
IN DUE FASI DISTINTE:

Fase I: Finalizzata alla studio del progetto, all’analisi 
delle caratteristiche dei rilevati e delle fondazioni 
stradali esistenti, alla raccolta di documentazione 
tecnico-analitica eventualmente disponibile.

Fase II: Finalizzata all’analisi delle caratteristiche degli 
aggregati, alla progettazione della miscela ottimale, 
al corretto dimensionamento della struttura, allo stu-
dio delle modalità idonee di realizzazione dell’opera.

PRELIMINARY INVESTIGATIONS ARE DIVIDED INTO 
TWO DISTINCT PHASES:

Phase I: Aimed at the study of the project, the analysis 
of the characteristics of embankments and foundations 
of existing road, to the collection of technical-analyti-
cal documentation that is eventually made available.

Phase II: Analysis of the characteristics of the aggrega-
tes, the design of the optimal mixture, the appropriate 
size of the structure, and the study of the most suitable 
methods for construction work.
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CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 
ATTACHED AND PERFORMANCE CHARACTERISTICS

L’impegno costante nella ricerca e sviluppo e l’atten-
zione rivolta verso i molteplici aspetti che determinano 
la buona riuscita di un’opera, come la corretta pro-
gettazione, la qualifica dell’inerte terroso, l’alta qualità 
delle tecnologie impiegate e l’utilizzo di attrezzature 
idonee, ci ha consentito di diventare il più autorevole 
riferimento per progettisti, imprese, cavatori e precon-
fezionatori di tutto il territorio nazionale.

The constant commitment to research and develop-
ment and the attention given to the many aspects 
that determine the success of a project, such as the 
proper design, the qualification of the soil, the high 
quality of the technologies used, the use of appro-
priate equipment, allows us to be the reference point 
for engineers, architects, batching plants and con-
struction companies of the whole Italian territory.

Certificazione di ecocompatibilità 
Stabilsana

Certification of eco compatibility  
Stabilsana

Certificazione di ecocompatibilità 
Stabilsolid 20.15

Certification of eco compatibility  
Stabilsolid 20.15

Comparazione Terra Solida vs cemento

Comparison Terra Solida vs concrete

TABELLA COMPARATIVA - RESISTENZA A COMPRESSIONE A 7 E 28 GIORNI 
STUDIO DI STABILIZZAZIONE DI INERTE CLASSE A1-a CON DIVERSI DOSAGGI DI CEMENTO R 32.5 E STABILSOLID 20.15 

CONTENUTO DI STABILSOLID 20.15                                                                                  kg/m3 100 150 

UMIDITA' DI COSTIPAMENTO SU PROVINI CILINDRICI [WOPT]                                            % 4,8 5,0

COMPRESSIONE A 7 giorni [media di 3 provini]                                                                  N/mm2 8,26 16,16

COMPRESSIONE A 28 giorni [media di 3 provini]                                                                N/mm2 9,99 16,17

CONTENUTO DI CEMENTO R 32,5                                                                                      kg/m3 100 150 

UMIDITA' DI COSTIPAMENTO SU PROVINI CILINDRICI [WOPT]                                            % 4,6 4,9

COMPRESSIONE A 7 giorni [media di 3 provini]                                                                  N/mm2 3,64 5,50

COMPRESSIONE A 28 giorni [media di 3 provini]                                                                N/mm2 6,28 9,69
nota: prova eseguita dopo maturazione a 20°C ed U.R. > 90%

Le versioni complete dei certificati sono disponibili su richiesta / The complete version of certificates are available on request

PRODOTTI ECOCOMPATIBILI
PER PAVIMENTAZIONI
IN TERRA STABILIZZATA
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PRODOTTI ECOCOMPATIBILI
PER PAVIMENTAZIONI
IN TERRA STABILIZZATA

Promotec s.r.l.s. Unipersonale
Sede legale: Via Montereale, 10a - 33170 Pordenone (PN)

Sede operativa: Via Malignani, 33 - 33080 Fiume Veneto (PN)

Tel.: +39 0434 954014 - info@terrasolida.it

Visitate il nostro portale www.terrasolida.it
Per scaricare la documentazione tecnica, 

visionare le nostre ultime realizzazioni ed avere informazioni sui costi.

Visit our website at www.terrasolida.it 
to download technical documentation and see our latest creations.
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mTERRA SOLIDA è un marchio di Promotec Srls, azienda impegnata nella promozione
e distribuzione di tecnologie innovative nell’edilizia specializzata

e distributore esclusivo per l’Italia del prodotto Stabilsana di Azichem srl.

TERRA SOLIDA is a Promotec Srls trademark, a company committed to the promotion 
and distribution of innovative technologies in specialized construction and an exclusive 

distributor for Italy of the Stabilsana  product of Azichem srl.
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