
Il Soil Sement, legante eco compatibile che può sostituire il classico bitume o conglomerato 

cementizio nella costruzione di pavimentazioni pubbliche trova impiego pure nell’edilizia 

privata per la  formazione di pavimentazioni pedonali o carrabili. 

Infatti, coloro che risiedono in aree soggette a vincolo (S.I.C., Z.P.S., Z.S.C.) oppure desiderano 

valorizzare il contesto ambientale architettonico della propria abitazione scelgono il Soil 

Sement New Formula per pavimentare gli accessi, i parcheggi, le aree pedonali interni alla 

loro proprietà. 

Il Soil Sement N.F. permette di mantenere inalterata la colorazione degli  inerti lavorati in tutta 

la loro naturalezza oltre al fatto di poter rispettare in pieno l’ambiente non essendo un 

prodotto tossico inoltre elimina la formazione di polvere in estate e fango quando piove. 

Foto 1. Superficie prima del trattamento 

Foto 2. Inizio fasi di posa area parcheggio con SOIL SEMENT NEW FORMULA 

La posa del tappetino 

superficiale è stata fatta 

dopo aver posato dello 

stabilizzato 0-30 mm. come 

sottofondo e compattato 

con le corrette pendenze e 

punti di raccolta delle acque 

piovane lasciando 8 cm. di 

spessore nei quali è stato 

steso lo stabilizzato 

miscelato con acqua e Soil 

Sement N.F. 
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Foto 3 Area parcheggio a fine posa  

Le operazioni di posa, seguite da un  

tecnico di Full Service,  hanno 

richiesto quanto segue: 

 0,8 lmq. di legante SOIL SEMENT N.F. 

miscelati con 7,2 lmq. di acqua 

 posa dell’inerte lavorato  per uno 

spessore soffice di 10 cm. a mezzo 

vibro finitrice con piastre fredde e 

vibranti 

 compattazione con rullo di 6 ton e 

piastra vibrante  per rifiniture 

 asciugatura del massetto posato per 

48 h. 

 aspersione finale di 0,4 lmq di Soil 

Sement N.F. miscelati in 2,8 lmq di 

acqua a copertura della superficie al 

fine di aumentare la resistenza 

all’abrasione e poter abbattere le 

polveri. 

La proprietà ha potuto apprezzare il 

risultato dopo che tutta la 

pavimentazione si è asciugata 

perfettamente ed ha permesso sia il 

transito di mezzi d’opera che di mezzi 

privati mantenendo una superficie 

perfetta sia strutturalmente che 

cromaticamente. 

   Foto 5. Viale d’accesso all’abitazione trattato con SOIL SEMENT N.F.  
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Le fasi di lavorazione hanno visto partecipi i seguenti attori e mezzi: 

 Impianto per carico inerti in auto betoniera 

 Autobetoniere per carico, impasto inerti con Soil Sement N.F. ed acqua e consegna in 

cantiere 

 Vibrofinitrice per posa in zone di parcheggo e viali d’acesso alla proprietà 

 Bob Cat  per posa in aree di difficile accesso (percorso pedonali) 

  tre operai con capo squadra alla guida dei mezzi. 

                                Foto 4. Pavimentazione antistante la residenza 


