
L’impresa STRABAG S.p.a, già utilizzatrice nei suoi 
cantieri dei nostri prodotti leganti ed antipolvere quali 
il SOIL SEMENT NF69 ed ENVIROKLEEN, ha voluto 

provare il nuovo stabilizzatore eco compatibile TERRA 
PLUS in sostituzione dei classici leganti idraulici quali 
cemento e calce.

Il test è avvenuto nel Marzo 
2016 presso il cantiere 
“PEDEMONTANA” e ha visto  
il trattamento di inerti  
di differente natura quali:

Le prove 1 e 2 sono state effettua-
te sulla stessa strada con differenti 
inerti e con 2 diverse tipologie di 
applicazione, ambedue le aree risul-
tavano ben compattate e portanti.

Il TEST 1 è avvenuto mediante fre-
satura con Pulvimixer per una pro-
fondità di 20 cm di quanto presente 
in situ e aspersione di una quantità 
di 8 millilitri di TERRA PLUS di-
luiti in 2 litri di acqua per metro 
quadro per poi essere rifresato con 

il Pulvimixer per ottenere la cor-
retta umidità ottimale degli inerti, 
successivamente compattati con 
idoneo rullo.

Il TEST 2 è avvenuto con la sem-
plice aspersione del TERRA PLUS 
nello stesso quantitativo utilizzato 
nel TEST 1. La bagnatura è stata ef-
fettuata in 5 passaggi per evitare la 
saturazione del terreno. Successiva-
mente è avvenuta la compattazione 
con idoneo rullo.

Il TEST 3 è stato fatto su di un’i-
nerte vegetale molto scadente adia-
cente ad un terreno agricolo e quin-
di con portate quasi nulle. 

L’applicazione del TERRA PLUS è 
stata la stessa del TEST 1 sia come 
metodologia che come quantità di 
prodotto applicato mq.

Al termine della compattazio-
ne degli inerti è stato possibile 
aprire immediatamente al traffi-
co le aree trattate.

TERRA PLUS
STABILIZZATORE ECO COMPATIBILE

TEST 1
Stradello portante  
ben compattato.

TEST 2
Stradello portante  
ben compattato.

CaseStudy

TEST 3
Terreno vegetale 
scadente piano 
campagna.
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AREA INERTE CBR PRE TEST DOPO 24h DOPO 48 h DOPO 10GG APPLICAZIONE

TEST 1 A1b 231 Md(MPa) 120 Md(MPa) 150 Md(MPa) 200 Md(MPa) PULVIMIXER

TEST 2 A1a 103 Md(MPa) 188 Md(MPa) 176 Md(MPa) 188 Md(MPa) ASPERSIONE

TEST 3 A6 13 Md(MPa) 30 Md(MPa) 60 Md(MPa) 111 Md(MPa) PULVIMIXER

TERRA PLUS STABILIZZATORE ECO COMPATIBILE

1. Fresatura del terreno spessore 20 cm

3. Amalgama inerti trattati con Terra Plus 4. Compattazione finale

2. Applicazione Terra Plus

CaseStudy

Si noti l’incremento dell’ 850% che 
si è ottenuto nel TEST 3 trattando il 
terreno vegetale (Tabella AASHTO 
10006-A6) mediante applicazio-
ne con Pulvimixer e l’incremento 
dell’83% ottenuto con la sola asper-
sione dell’emulsione eco compatibile 
effettuato nel TEST 2.

Il TEST 1 ha invece subito una di-
minuzione iniziale del suo CBR in 
quanto si è fresato un terreno ben 
compattato e portante, ma si noti 
come aumentino velocemente i va-
lori in pochi giorni dal trattamento 
tornando ai livelli iniziali.

Il TERRA PLUS ha dimostrato la 
propria efficacia e velocità di posa 
nel trattamento di inerti scadenti 
provando che in un giorno si potreb-
bero stabilizzare sino a 20.000 mq di 
strade di cantiere mediante la sem-
plice bagnatura delle superfici.

Ulteriore vantaggio del TERRA 
PLUS è che grazie alla sua eco com-
patibilità non è considerato un ri-
fiuto pericoloso e permette il riuso 
degli inerti trattati.

Terminate le applicazioni si è 
proceduto a bagnare le superfi-
ci per una volta al giorno con 
sola acqua per i 5 gg. successivi 
tranne nei giorni di pioggia.

Le operazioni di posa sono sta-
te velocissime rispetto ai tradi-
zionali leganti e le prove di ca-
rico effettuate precedentemente 
ai test e nel periodo successivo 
hanno dimostrato come il TER-
RA PLUS riesca ad incrementa-
re le portate di terreni scadenti.

Per informazioni tecniche o commerciali contattare ecoroads@fullservice-it.com.

CONCLUSIONI TEST 2 > Applicazione Terra Plus  
mediante aspersione

TRATTATO  
CON TERRA PLUS

NON TRATTATO


