
Conoscere la natura, sperimentare la materia 
e credere nella costruzione di un paesaggio sostenibile.
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Terra Solida è un brand di Promotec, azienda italiana con sede operativa 
a Fiume Veneto in provincia di Pordenone, attiva nella produzione e 
distribuzione di tecnologie ecocompatibili da miscelare con i terreni 
presenti in situ o con inerti provenienti da cava o con aggregati riciclati, 
per la costruzione di pavimentazioni esterne dalle elevate caratteristiche 
prestazionali funzionali e realizzate in opera.

Chi Siamo

www.terrasolida.it

piste ciclabili

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 campi da golf, 
istituti scolastici, aree verdi, 
impianti sportivi

sottofondazioni stradali

IMPIEGHI
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IL METODO TERRA SOLIDA
Il risultato soddisfacente di qualsiasi iniziativa deve cominciare sempre dall’aver chiaro l’obbiettivo 
finale. Il nostro è la soddisfazione del cliente.
Per raggiungerlo, abbiamo affinato negli anni una procedura vincente, che per noi è diventata la nostra 
“buona abitudine”.
Questo è il Metodo Terra Solida. 

LABORATORIO GEOTECNOLOGICO interno 
all’azienda, si dedica allo studio preliminare di terre, 
inerti e alla verifica dei mix-design da impiegare 
in situ 

CONSULENZA TECNICA a progettisti pubblici e 
privati, imprese e preconfezionatori per le rispettive 
competenze e stabilire un’unione sinergica mirata 
alla buona riuscita dell’opera

LABORATORIO MOBILE dedicato all’assistenza 
durante le fasi di confezionamento della miscela, 
all’avvio delle lavorazioni di messa in opera e al 
conseguimento di quanto raggiunto nello studio 
preliminare

RICERCA E SVILUPPO sulla base di valori come 
innovazione e sostenibilità, la continua attività di 
ricerca e sperimentazione svolta dai tecnici del 
nostro laboratorio, anche in collaborazione con 
Soprintendenze italiane e straniere, ha consentito di 
sviluppare prodotti ecocompatibili grazie ai quali si 
possono realizzare pavimentazioni con prestazioni in 
termini di resistenza meccanica che risultano fino al 
70% più elevate rispetto a quelle ottenibili con metodi 
tradizionali.
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La terra stabilizzata

6

NATURE Stabil Road
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COS’È? 
È una tecnologia ecocompatibile per 
costruire pavimentazioni in terra, 
riciclabili al 100%, caratterizzate da 
un aspetto naturale che non altera né 
contrasta con l’ambiente circostante.

Linea di prodotti che nasce per la riscoperta delle valenze di integrità paesaggistica 
ed ecologica tipiche delle strade bianche naturali, quindi esenti da calcestruzzo, 
asfalto e bitume ma che consente il superamento di molti dei limiti funzionali come la 
polverosità, il fango, la presenza di buche e di ormaie tracciate nel tempo dal passaggio 
di pneumatici.
Nature Stabil Road, accanto all’economia delle risorse consente di costruire 
pavimentazioni dal basso impatto ambientale, che non alterano gli importanti equilibri 
idrogeologici altrimenti compromessi, la conservazione delle cromie paesaggistiche ed 
altri aspetti comunque rilevanti.

COME SI UTILIZZA?
Si miscela con i terreni presenti in 
situ o inerti provenienti da cava o 
con aggregati riciclati derivanti da 
demolizioni in ottemperanza alle 
più recenti disposizioni in materia 
ambientale.

1  STABILIZZATO PER SOTTOFONDO 
 Ciclopedonale Md ≥ 50 Mpa, 
 Carrabile Md ≥ 80 Mpa

2  INERTE TERROSO LEGATO CON 
 TECNOLOGIA NATURE STABIL ROAD 
 Ciclopedonale Rc ≥ 10 Mpa - R t.i. ≥ 1,2 Mpa,   
 Carrabile Rc ≥ 15 Mpa - R t.i. ≥ 1,7 Mpa

3  INERTE TERROSO SLEGATO

10-15 cm

20-30 cm

PERCHÉ SI UTILIZZA?
Nature Stabil Road permette 
di realizzare pavimentazioni 
immediatamente praticabili e con 
una maggiore vita utile, ottenuta 
contrastando la formazione di ormaie e 
cedimenti localizzati.
Non necessitano di riporto periodico 
di materiale, non generano polvere o 
fango e sono sicure perché prevengono 
l’originarsi di buche.

CAMPI D’IMPIEGO
Per la realizzazione di piste ciclabili, 
strade rurali, parcheggi, percorsi in 
parchi e giardini, impianti sportivi, 
campi da golf, strade bianche, aziende 
vinicole, aree giochi, siti archeologici, 
viabilità in zone con vincolo ambientale, 
ecc.

1
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Ia FASE
Il principio attivo Stabilsana, componente fondamentale di Nature Premix il legante specifico per inerti 
con presenza di argilla limi e humus, svolge molteplici e importanti azioni:

Azione disattivante neutralizza le pellicole organiche, acide e/o grasse, presenti nel terreno che, ove pre-
senti in misura elevata, non consentirebbero una bagnabilità adeguata dello stesso da parte del legante.

Azione sequestrante attiva l’asportazione delle sostanze umiche, organiche ed argillose dalla superficie 
degli aggregati duri presenti nel terreno.

Azione peptizzante *trasforma le concrezioni umiche, organiche ed argillose asportate in soluzioni colloi-
dali, che incrementano a loro volta l’attitudine legante di matrice.

Azione disperdente consente al legante idraulico e alle soluzioni colloidali naturali asportate dagli ag-
gregati, di disperdersi e conseguentemente ricoprire, con spessori più sottili del normale, la grandissima 
superficie rappresentata dal materiale terroso da legare.

Le impurità (Im) si agglomerano 
sulla superficie dell’aggregato (A) 
impedendo il corretto instaurarsi 
della matrice legante (Le) attorno 
alla superficie dell’aggregato (A)

1. Il granulo di aggregato è avvolto 
dalle concrezioni

2. STABILSANA libera la superficie 
dell’aggregato dalle concrezioni

3. La corretta matrice legante-ag-
gregato può realizzarsi

Le Im

A
1 2 3

A Le

MECCANISMO D’AZIONE

* 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 del-
le 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 significativamente 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 determi-
nati dall’acqua normale.
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DIAGENESI 0/10.000 ANNI

FORMAZIONE ROCCIOSA

TERRA SOLIDA 24/48 ORE

SUOLO STABILIZZATO

IIa FASE
Una volta creata la condizione di adesione sulla superficie dell’aggregato, l’azione di Nature Premix viene 
diretta verso l’acqua libera presente nei materiali da stabilizzare, responsabile dei fenomeni di deformazio-
ne plastica, la quale viene adsorbita chimicamente attraverso l’idratazione degli ossidi di cui sono costituiti 
i leganti Nature. Si generano così dei complessi sali idrati stabili capaci, già dopo poche ore, di modificare il 
comportamento fisicomeccanico dei terreni trattati. 

Le prestazioni meccaniche dei terreni consolidati aumentano così significativamente 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 trasformazio-
ni chimico fisiche subite da un sedimento dopo la deposizione e durante e dopo la litificazione. Durante la 
diagenesi possono avvenire significativi cambiamenti nella mineralogia e nella struttura della roccia.

Nello schema sovrastante si possono comprendere le analogie dei due processi.

CRISTALLIZZAZIONE

COSTIPAMENTO

DEPOSIZIONE

9
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STABILSOLID 20.15 Legante per aggregati non plastici
Miscela legante-consolidante ecocompatibile a base di calci idrauliche e ossidi 
inorganici, specifica per gli interventi di stabilizzazione di inerti naturali granulari 
terrosi. La qualità delle materie prime, accuratamente selezionate e miscelate, in 
cui è certificata l’assenza di radioattività e la non additivazione in fase di produzione 
con materie seconde provenienti da scarti di altre lavorazioni industriali, consente 
di legarsi a terre di diverse classi di appartenenza e di apportare un sensibile in-
cremento dei requisiti meccanico-prestazionali dei materiali trattati, mantenendone 

pressoché inalterato l’aspetto estetico originale, assicurando quindi il più basso impatto ambientale pos-
sibile. Non è prevista l’aggiunta di altri leganti idraulici. 

NATURE PREMIX Legante per terreni con presenze di argilla, limi, humus
Premiscelato pronto all’uso, specifico per gli interventi di stabilizzazione di inerti 
granulari naturali, composto da STABILSOLID 20.15, legante-consolidante ecocom-
patibile a base di calci idrauliche e ossidi inorganici + STABILSANA, inertizzante 
delle pellicole organiche che circondano le particelle di terreno. La miscela agisce 
convertendo queste ultime in sostanze colloidali che contribuiscono alla coesione 
del conglomerato di base, nonché al miglioramento dell’efficienza e delle prestazio-
ni meccaniche della pavimentazione finita. La qualità delle materie prime, accurata-

mente selezionate e miscelate, in cui è certificata l’assenza di radioattività e la non additivazione in fase 
di produzione con materie seconde provenienti da scarti di altre lavorazioni industriali, consente di legarsi 
a terre di diverse classi di appartenenza e di apportare un sensibile incremento dei requisiti meccanico-
prestazionali dei materiali trattati, mantenendone pressoché inalterato l’aspetto estetico originale, assi-
curando quindi il più basso impatto ambientale possibile. Non è prevista l’aggiunta di altri leganti idraulici. 

STABILWET Trattamento di superficie – effetto bagnato

Trattamento rivitalizzante ed idrorepellente in dispersione acquosa, specifico per 
l’applicazione superficiale in pavimentazioni in inerte naturale legato e stabilizzato.

STABILGUARD Trattamento di superficie – consolidante

Trattamento superficiale consolidante antipolvere in dispersione acquosa, specifico 
per l’applicazione su pavimentazioni in inerte naturale legato e stabilizzato. L’azione 
di Stabilguard si sviluppa attraverso la saturazione e la consolidazione della fra-
zione fine degli aggregati costituenti la pavimentazione, abbattendo il distacco 
superficiale di materiale polveroso.  
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STABILWASH Trattamento di superficie – inerte a vista

Ritardante di presa in soluzione acquosa da applicare mediante pompa airless a 
bassa pressione per asportare, con idrolavaggio, uno strato corticale di pochi mil-
limetri ed esporre gli inerti presenti, specifico per l’applicazione superficiale in 
pavimentazioni in inerte naturale legato e stabilizzato. 

STABILBLEND Additivo per aggregati non plastici

Additivo polifunzionale liquido appositamente formulato per migliorare la reologia della 
miscela aggregati naturali- legante idraulico tradizionale, facilitandone la stesura sia 
manuale che meccanizzata. Agisce da ritentore d’acqua favorendo una corretta idratazi-
one del legante consentendo una migliore adesione tra pasta legante ed aggregato.
Inoltre funge da riduttore d’acqua, a totale beneficio delle caratteristiche di resistenza 
meccanica e di durabilità delle pavimentazioni realizzate, attraverso la riduzione del 
rapporto acqua/legante.

STABILSANA Additivo per terreni con presenze di argilla, limi, humus
Composto aggiuntivo naturale da addizionare a miscele confezionate con terreno 
naturale o stabilizzati di cava e leganti idraulici (Stabilsolid 20.15 o leganti tradizion-
ali come cemento o calce idraulica), per la costruzione di percorsi e strade, anche 
carrabili, in terra stabilizzata, con effetto “terra battuta” e ad impatto ambientale/
paesaggistico zero. In funzione della destinazione d’uso, del tipo di legante idraulico 
previsto e delle caratteristiche dell’inerte da impiegare, il dosaggio ottimale di le-
gante ed acqua di impasto sarà definito preferibilmente attraverso opportune prove 
di qualifica in laboratorio geotecnico.

VANTAGGI

SOLIDA: incremento di circa il 70% delle resistenze 
meccaniche ottenibili con l’uso di leganti tradizionali.

ECONOMICA E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE: 
l’utilizzo di inerti locali abbinato a tecnologie 
performanti consente di ridurre notevolmente gli 
spessori utili, con conseguente riduzione dei costi 
per il trasporto e delle emissioni nell’atmosfera 
mantenendo la colorazione naturale propria della 
terra utilizzata.
ECOCOMPATIBILE: riciclabile al 100%.

FUNZIONALE: eliminazione dei difetti tipici delle 
strade bianche come la polverosità, il fango, la 
presenza di buche e di ormaie tracciate nel tempo 
dal passaggio di pneumatici.

IMMEDIATAMENTE PRATICABILE: immediata messa 
in esercizio della pavimentazione grazie alla ri-
duzione dei tempi per il raggiungimento delle mas-
sime prestazioni meccaniche (da 30gg a 7gg).

DUREVOLE: il miglioramento dei requisiti meccani-
co-prestazionali dei materiali trattati determinano 
durabilità alla pavimentazione.

STABILCURE Trattamento di superficie – antievaporante

Coadiuvante di stagionatura in dispersione acquosa, specifico per il trattamento 
superficiale stagionante ed antievaporante di pavimentazioni in inerte naturale 
legato e stabilizzato.



CITY Open Paving
La pavimentazione drenante
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1  STABILIZZATO PER SOTTOFONDO 
 Ciclabile: Md ≥ 50 Mpa Carrabile: Md ≥ 80

2  AGGREGATO MONOGRANULARE 
 LEGATO CON TECNOLOGIA 
 CITY OPEN PAVING 
 Rc ≥ 20 Mpa

3  CORDONATA / LAMA METALLICA

6-10 cm

Ciclabile:
10-20 cm 
Carrabile: 
25-40 cm

1

23

COS’È? 
È una tecnologia ecocompatibile per 
costruire pavimentazioni drenanti, 
riciclabili al 100%, caratterizzate da 
un aspetto naturale che non altera né 
contrasta con l’ambiente circostante.

PERCHÉ SI UTILIZZA?
City Open Paving permette di realizzare 
pavimentazioni altamente drenanti
nelle aree in cui non si deve 
assolutamente alterare l’equilibrio 
idrogeologico, dall’elevata robustezza, 
immediatamente praticabili e con una 
maggiore vita utile.

CAMPI D’IMPIEGO
Per la realizzazione di piste ciclabili, 
strade rurali, parcheggi, percorsi in 
parchi e giardini, impianti sportivi, 
campi da golf, strade bianche, aziende 
vinicole, aree giochi, siti archeologici, 
viabilità in zone con vincolo ambientale, 
ecc.
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Linea di prodotti che nasce dall’attualissima esigenza di conferire alle pavimentazioni 
ciclabili o carrabili un’efficace capacità drenante pur mantenendone robustezza ed 
ecocompatibilità.
Queste particolari pavimentazioni, inseribili in qualsiasi contesto paesaggistico, trovano 
largo utilizzo soprattutto nelle aree in cui non si deve assolutamente alterare l’equilibrio 
idrogeologico avendo inoltre la possibilità di crearlo ove non sussiste.
L’accurata selezione dell’inerte eseguita dai nostri tecnici rende possibile la reperibilità 
dello stesso pressoché ovunque a vantaggio dell’economia, con in più la possibilità 
di additivare la miscela con ossidi naturali per donare alla pavimentazione l’aspetto 
cromatico più gradito.

COME SI UTILIZZA?
Si miscela con uno specifico mix 
di aggregati monogranulari la 
cui composizione garantisce alla 
pavimentazione una capacità drenante 
superiore a 2000 l/mq x min. grazie a 
un indice dei vuoti compreso tra 15 e 
20% e un’alta robustezza assicurata 
da una resistenza a compressione 
uniassiale a 28 giorni di maturazione, 
eseguita su provini cubici di 150 mm di 
lato (UNI EN 12390-3) non inferiore a 
22 MPa



14

OPENBIND Legante per miscele drenanti

Miscela legante-consolidante ecocompatibile a base di calci idrauliche e ossidi 
inorganici, specifica per gli interventi di realizzazione di pavimentazioni drenanti. La 
qualità delle materie prime, accuratamente selezionate e miscelate, in cui è certifi-
cata l’assenza di radioattività e la non additivazione in fase di produzione con mate-
rie seconde provenienti da scarti di altre lavorazioni industriali, consente di legarsi 
all’inerte selezionato apportando un sensibile incremento dei requisiti meccanico-
prestazionali della miscela, assicurando inoltre il più basso impatto ambientale 
possibile. Non è prevista l’aggiunta di altri leganti idraulici.

OPENCOMPOSIT P Additivo in polvere per miscele drenanti

Additivo in polvere per miscele drenanti
Composto additivo in polvere polifunzionale fibrorinforzato appositamente formu-
lato per migliorare la reologia di miscele drenanti realizzate con legante idraulico 
tradizionale, facilitandone la stesura sia manuale che meccanizzata.
Agisce da ritentore d’acqua favorendo una corretta idratazione del legante ed il 

rapido raggiungimento delle caratteristiche meccaniche idonee all’utilizzo della pavimentazione realiz-
zata. Consente una migliore adesione tra pasta legante ed aggregato, a compensazione della mancanza 
di fini caratteristica di questo tipo di miscele. Inoltre funge da fluidificante, a totale beneficio delle carat-
teristiche di resistenza meccanica e di durabilità delle pavimentazioni realizzate, attraverso la riduzione 
del rapporto acqua/legante. 

OPEN PROTECTION Trattamento di superficie – antievaporante

Coadiuvante di stagionatura in dispersione acquosa, specifico per il trattamento 
superficiale stagionante ed antievaporante di pavimentazioni drenanti in inerte 
monogranulare.

OPENCOMPOSIT L Additivo liquido per miscele drenanti

Composto additivo liquido polifunzionale fibrorinforzato appositamente formulato 
per migliorare la reologia di miscele drenanti realizzate con legante idraulico tra-
dizionale, facilitandone la stesura sia manuale che meccanizzata.
Agisce da ritentore d’acqua favorendo una corretta idratazione del legante ed il 
rapido raggiungimento delle caratteristiche meccaniche idonee all’utilizzo della 
pavimentazione realizzata.

Consente una migliore adesione tra pasta legante ed aggregato, a compensazione della mancanza di fini 
caratteristica di questo tipo di miscele.
Inoltre funge da fluidificante, a totale beneficio delle caratteristiche di reasistenza meccanica e di durabil-
ità delle pavimentazioni realizzate, attraverso la riduzione del rapporto acqua/legante.
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VANTAGGI

IMMEDIATAMENTE PRATICABILE: immediata messa 
in esercizio della pavimentazione grazie alla riduzi-
one dei tempi per il raggiungimento delle massime 
prestazioni meccaniche (da 30gg a 7gg).

DRENANTE: capacità drenante superiore a 2000 l/
mq x min. (Valore misurato con infiltrometro strad-
ale “ANAS”)

SOLIDA: incremento di circa il 50% delle resistenze 
meccaniche ottenibili con l’uso di leganti tradizionali.

DUREVOLE: il miglioramento dei requisiti meccani-
co-prestazionali dei materiali trattati determinano 
durabilità alla pavimentazione.

ECONOMICA E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE: 
l’utilizzo di inerti locali abbinato a tecnologie perfor-
manti consente di ridurre notevolmente gli spes-
sori utili, con conseguente riduzione dei costi per il 
trasporto e delle emissioni nell’atmosfera.

ECOCOMPATIBILE: riciclabile al 100%.

FUNZIONALE: la particolarità della miscela consente 
la realizzazione di una superficie planare e robusta, 
ideale per un utilizzo sia ciclabile che carrabile in 
totale sicurezza.



VILLA Fine Floor
L’eco-calcestruzzo architettonico
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1  STABILIZZATO PER SOTTOFONDO 
 (Md ≥ 50 MPa CICLOPEDONALE 
 Md ≥ 80 MPa CARRABILE)

2  EVENTUALE CALCESTRUZZO 
 FIBRORINFORZATO RCK 25-30

3  VILLA FINE FLOOR 
 ECO-CALCESTRUZZO ARCHITETTONICO

4  CORDONATA / LAMA METALLICA

6-10 cm

10-12 cm

20-30 cm

2

1

3

4

COS’È?
È una tecnologia ecocompatibile per 
costruire pavimentazioni di particolare 
pregio, riciclabili al 100%, dall’aspetto 
architettonico “ricercato” e al contempo 
naturale.

PERCHÉ SI UTILIZZA? WHY IS USED?
Si miscela con aggregati naturali 
generalmente granulati di marmi, 
porfidi, graniti e pietre semi preziose di 
piccole e medie dimensioni, dalla forma 
irregolare o arrotondata.

CAMPI D’IMPIEGO FIELDS OF USE
Per la realizzazione di, percorsi in 
parchi e giardini pubblici e privati, 
viabilità in zone con vincolo ambientale, 
ecc.
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Linea di prodotti ideata per la costruzione di pavimentazioni in calcestruzzo 
architettonico ecocompatibile, dall’aspetto ricercato che valorizza le caratteristiche 
estetiche dell’inerte scelto, inserite in contesti raffinati, pubblici o privati, come giardini 
di ville, in centri storici, piazze.
Con Villa Fine Floor è possibile sostituire al cemento abitualmente utilizzato per 
il confezionamento di calcestruzzi con inerte a vista, un particolare premiscelato 
ecocompatibile rispettoso dell’ambiente, che garantisce incrementi sulla durabilità nel 
tempo e resistenza alla pavimentazione, migliore impermeabilità intrinseca, resistenza 
ai cicli gelo-disgelo, resistenza ad urti e abrasioni.

COME SI UTILIZZA?
Villa Fine Floor consente di realizzare 
pavimentazioni dagli effetti e contrasti 
cromatici unici inserite in contesti 
di arredo urbano quali centri storici, 
piazze e per la decorazione di aree 
verdi pubbliche e private.
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F INE FORMULA Legante per calcestruzzo architettonico

Miscela legante-consolidante ecocompatibile a base di calci idrauliche e ossidi 
inorganici, specifica per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche in eco-
calcestruzzo con la tecnica del “ghiaietto lavato”. La qualità delle materie prime, ac-
curatamente selezionate e miscelate, in cui è certificata l’assenza di radioattività e 
la non additivazione in fase di produzione con materie seconde provenienti da scarti 
di altre lavorazioni industriali, consente di legarsi all’inerte selezionato apportando 
un sensibile incremento dei requisiti meccanico-prestazionali della miscela, assicu-

rando inoltre il più basso impatto ambientale possibile. Non è prevista l’aggiunta di altri leganti idraulici. 
Può inoltre essere pigmentata con la vasta gamma cromatica degli ossidi naturali OXICOLOR.

FINE PERFORMER Additivo per calcestruzzo architettonico

Composto aggiuntivo in polvere ad elevato potere fillerizzante, studiato per il miglio-
ramento delle caratteristiche reologiche allo stato fresco della miscela ed al miglio-
ramento delle prestazioni meccaniche del calcestruzzo architettonico confezionato 
con leganti tradizionali.
E’ costituito da una miscela di microfibre, agenti aeranti, fluidificanti e stabilizzanti, 
appositamente selezionati e proporzionati per ottenere pavimentazioni ad elevate 
performances in termini di resistenza meccanica, durabilità e resistenza ai cicli di 
gelo/disgelo. Riduce inoltre il rischio di fessurazione per ritiro.

FINEPROTECTION Trattamento di superficie – antievaporante

Coadiuvante di stagionatura in dispersione acquosa, specifico per il trattamento 
superficiale stagionante ed antievaporante di pavimentazioni architettoniche.

FINEDEEP Trattamento di superficie – inerte a vista

È un disattivante superficiale ad azione modulabile pronto all’uso specifico per la 
realizzazione di calcestruzzi di pregiato effetto estetico, architettonici, con inerti a 
vista, in rilievo (calcestruzzi effetto “ghiaia a vista”).
La specifica formulazione consente di ottenere superfici omogenee, facilmente lav-
abili 20 ore circa dopo il getto del calcestruzzo.
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VANTAGGI

IMMEDIATAMENTE PRATICABILE: immediata messa 
in esercizio della pavimentazione grazie alla riduzi-
one dei tempi per il raggiungimento delle massime 
prestazioni meccaniche (da 30gg a 7gg).

SOLIDA: incremento di circa il 50% delle resistenze 
meccaniche ottenibili con l’uso di leganti tradizionali.

DUREVOLE: il miglioramento dei requisiti meccani-
co-prestazionali dei materiali trattati incrementano 
la durabilità alla pavimentazione.

A BASSO IMPATTO AMBIENTALE: l’utilizzo di inerti 
naturali abbinato a tecnologie performanti consente 
di ridurre notevolmente gli spessori utili, con con-
seguente riduzione dei costi per il trasporto e delle 
emissioni nell’atmosfera.

ECOCOMPATIBILE: riciclabile al 100%.

FUNZIONALE: robusto e percorribile da qualsiasi 
mezzo.



GARDEN GRID
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1  STABILIZZATO PER SOTTOFONDO

(Md ≥ 50 MPa CICLOPEDONALE Md ≥ 80 MPa CARRABILE)

2  STRATO DRENANTE

3  ECOGRIGLIA 

4 cm

7 cm

15-25 cm 1

3

2
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Eco-griglia salvaprato specifica per la realizzazione di pavimentazioni drenanti in erba o in aggregato 
decorativo ad uso pedonale, ciclabile e carrabile anche da mezzi pesanti.
Garden Grid è una griglia ecologica in quanto prodotta con materiali derivanti da fonti rinnovabili, 
appositamente progettata e realizzata per durare nel tempo e in condizioni di uso ad alta frequenza di 
traffico.
Dotata di particolare struttura a nido d’ape semi-flessibile dello spessore di 5mm, grazie al profilo 
anti-sdrucciolo zigrinato, alla speciale armatura orizzontale, ai giunti di dilatazione che ne evitano la 
deforma-zione nella stagione estiva ed invernale e all’ulteriore irrobustimento in quattro punti per 
elemento, può essere utilizzata anche in condizioni particolarmente sfavorevoli.
Offre la possibilità di realizzare percorsi con forte pendenza grazie al picchetto di ancoraggio (Pin).
Garden Grid non si aggancia al terreno ma è dotato di solidi incastri a “clic” non disancoranti che 
uniscono saldamente una griglia all’altra pur permettendo una veloce rimozione per eventuali interventi 
sottostanti.
È un prodotto con flessibilità nel processo di progettazione, infatti essa può essere riempita da diversi 
tipi di materiali, come l’erba, grazie alla quale il terreno rimane verde e naturale, oppure può essere 
riempita con un aggregato decorativo.

VANTAGGI:
Possibilità di riutilizzare il terreno 
del luogo, assoluta compatibilità 
ambientale, altissima capacità drenante 
dell’opera finita, altissima resistenza 
alle operazioni di manovra dei mezzi 
anche nei periodi più freddi. Resistente 
anche al passaggio di mezzi pesanti,
altissima durabilità. Posa facilitata 
grazie ai giunti di dilatazione 
incorporati.

CAMPI D’IMPIEGO:
Spazio pubblico urbano, piste ciclabili, 
percorsi pedonali, strade rurali, 
stradelli boschivi, percorsi in parchi e 
giardini, viabilità cimiteriale, impianti 
sportivi, aree giochi, parcheggi, campi 
da golf, piazzali, siti archeologici.



LECCE 
Mura urbane della città (2016)
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LUCCA
Mura urbane della città (2015)
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RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CONTROLLO DELLA PRODUZIONE
Le particolari caratteristiche dei nostri 

prodotti ci obbligano ad una produzione just 

in time. Ciò ci consente di utilizzare mate-

rie prime “fresche” sulle quali il laboratorio 

esegue sempre la verifica di qualità. Ven-

gono costantemente eseguiti anche controlli 

a campione su ogni lotto di produzione e sui 

differenti processi produttivi.

Il laboratorio è il cuore pulsante dell’azienda, dove 

viene dato spazio alla curiosità, si accettano le 

sfide e le idee prendono forma.

L’attività di ricerca e sviluppo viene svolta con 

un approccio “dinamico”, attraverso un costante 

aggiornamento tecnico-normativo e la verifica di 

nuovi materiali e metodi. 

È così che riusciamo ad ottenere il continuo per-

fezionamento della tecnologia. Questo, unito ad 

un’importante serie di prove effettuate sulle in-

numerevoli opere eseguite negli anni, è il nostro 

know-how.

LABORATORIO
Un servizio su misura
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SERVIZIO DI  CONSULENZA E ASSISTENZA 
A PROGETTISTI , IMPRESE E PRECONFEZIONATORI

QUALIFICA DELLE MISCELE

Data la grande variabilità di inerti ed aggregati 
utilizzabili con i sistemi Terra Solida, legati alla 
complessità geologica del nostro Paese, ma 
anche al valore estetico e funzionale degli stessi, 
nell’ambito di ogni progetto il laboratorio verifica 
preliminarmente l’idoneità dei materiali ad es-
sere efficacemente impiegati nella pavimentazi-
one, attraverso:

- La caratterizzazione degli inerti individuati.
- La misura delle resistenze ottenibili dagli stessi 
in miscele sperimentali.

Ottenendo così l’ottimizzazione del conte-
nuto in acqua (o del rapporto acqua/legante) 
dell’impasto e del dosaggio necessario di le-
gante, confrontando i risultati ottenuti dalle prove 
con i valori di riferimento adottati e comprovati 
dall’esperienza di Terra Solida.

ASSISTENZA TECNICA IN SITU

Nella successiva fase esecutiva, forniamo 

l’assistenza tecnica necessaria a riprodurre il 

mix design individuato sperimentalmente e a 

realizzare una corretta messa in opera attra-

verso un’efficace applicazione dei prodotti.

Vengono inoltre verificati i risultati ottenuti, 

attraverso il confezionamento di provini (cu-

bici o cilindrici a seconda della normativa di 

riferimento) per la misura delle prestazioni 

della miscela applicata e, per le pavimentazioni 

NATURE-Stabil Road, attraverso la determin-

azione della densità in sito ottenuta a seguito 

della compattazione.
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FRANCIA - NIZZA, Pavimentazione carrabile
Cattedrale Russo ortodossa di San Nicola (2015)

SVIZZERA - SIGIRINO, TAVERNE
Percorso ciclopedonale (2018)

LUMEZZANE (BS) 
Pavimentazione carrabile Parco di San Bernardo (2018)

PORCIA (PN) 
Pavimentazione Villa Correr Dolfin (2015)

SVIZZERA - AGNO, MUZZANO 
Percorso ciclopedonale (2018)

MANIAGO (PN) 
Pavimentazione Parco Storico (2016)

ERACLEA (VE) 
Pavimentazione carrabile Camping Le Dune (2017)

LUCCA (LU) 
Pavimentazione carrabile Tenuta dello Scompiglio (2015)
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MILANO 
Percorso ciclopedonale lungo canale Villoresi (2016)

CESANO BOSCONE (MI) 
Piazza Monsignor Moneta (2018)

LUNI MARE (SP) – Percorso ciclopedonale (A12 Genova-Livorno) 
Parco del museo archeologico nazionale di Luni (2018)

MONTEPAONE LIDO (CZ)
Riqualificazione Waterfront (2016)

DIGA DI OCCHITO (FG) 
Piste carrabili di servizio alla diga di Occhito (2016)

LECCE 
Mura urbane della città (2016)

SAN VITO DEI NORMANNI (BR) - Riqualificazione parco 
archeologico museo diffuso Castello d’Alceste (2018)

CRISPIANO (TA) - Riqualificazione Area delle Gravine Vallone 
Pavimentazione ciclopedonale (2018)



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

Tel: 0434954014 - Mail: info@terrasolida.it 
Sede legale: Piazzetta Costantini, 24-  33170 Pordenone (PN)

www.terrasolida.it
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