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LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI MONDIALI D’ASFALTO
La KM International e la TS Asfalti producono la
migliore qualità di attrezzature sul mercato per la
manutenzione dell’asfalto. Grazie alla loro efficienza,
questi macchinari sono ideali per appaltatori e per le
pubbliche amministrazioni, costituendo l’alternativa
più redditizia.
La TS Asfalti opera nel business delle riparazioni e
delle manutenzioni dell’asfalto da quasi trent’anni durante i quali, con il supporto della KMI, ha sviluppato
numerosi punti di forza che hanno accresciuto la
reputazione dell’azienda nel settore dell’asfalto, rispettando gli standard “Gold” (Risparmio) e “Green” (Ecologia). Siamo l’autorità preminente del “processo ad
infrarossi” per quanto riguarda la riparazione e la rigenerazione dell’asfalto sul posto. Ai nostri clienti non
viene offerta solo l’attrezzatura, ma anche competenza e serenità che vengono solo dall’esperienza e dalla nostra onestà “vecchio stampo”.
Sviluppiamo dei crescenti standard di qualità ed eccellenza che continuamente superano le aspettative dei
nostri clienti in tutti i prodotti offerti .

L’impegno nella progettazione e costruzione di attrezzature per la manutenzione dell’asfalto nella più alta qualità sul
mercato non è solo un ideale, ma la forza motrice dell’intera squadra della KM International e della TS Asfalti.
Questo catalogo descrive la nostra linea completa di macchinari per il riciclo e manutenzione dell’asfalto, insieme a
delle schede che illustrano concreti esempi dei profitti e
dei guadagni che da essi derivano. La nostra speranza è
che le informazioni fornite aiutino a rispondere alle molte
domande che voi potreste porvi sui nostri macchinari,
incoraggiandovi a visitare il nostro sito web www.tsasfalti.it per maggiori informazioni. Sentitevi comunque liberi di
contattare il nostro reparto vendite in qualsiasi momento
ai numeri: +39 0952880885 e +39 0287323348.
Incoraggiamo i nostri clienti a richiedere una dimostrazione in diretta dei nostri macchinari e ad andare oltre il semplice
confronto
con
altri
concorrenti.
Grazie per il vostro interesse nalla TS Asfalti e nella KM
International.
TS Asfalti S.r.l.
Valverde (CT), Italia
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KM International
North Branch, Michigan, USA

Riscaldatore d’asfalto ad infrarossi

TECNOLOGIA AD INFRAROSSI - RISCALDA, RIGENERA E RIPARA
Dopo

Prima
Prima

Dopo

Alcuni esempi in cui utilizzare i vostri
Riscaldatori di asfalto ad infrarossi commercializzati dalla TS Asfalti!
- POZZE D’ACQUA
- DISLIVELLI
- BUCHE
- CUNETTE
- DOSSI
- MACCHIE D’OLIO
- DECORAZIONI
- SIGILLATURA
- RICICLAGGIO DI ASFALTO VECCHIO
O VERGINE
- OTTIMIZZAZIONE DELLA
TEMPERATURA
I RISPARMI OTTENUTI IN UN SOLO ANNO
SONO NOTEVOLI!
Riciclaggio
Perchè sprecare dell’asfalto perfettamente
riutilizzabile?
Riparazione dell’asfalto
Margini saldati senza stacco. Nessun taglio,
né giunture evidenti che permettono ad
infiltrazioni d’acqua di deteriorare la riparazione.
Efficientamento dei costi
È necessario pochissimo asfalto nuovo.
Nessuna attrezzatura superflua, minor
impiego di manodopera. Il risparmio può
andare direttamente a benificio del cliente.
Risparmio di tempo
Non sarà più necessaria la fresatura, l’uso
del martello pneumatico, il carico e lo
scarico dei materiali. L’unica necessità è lo
spostamento verso il luogo della riparazione.
Nessun rischio di lasciare buche nell’asfalto
a causa di contrattempi.
Usi tipici
Aree a rischio d’inciampo, giunture nella
pavimentazione, guasti isolati, pozzetti di
raccolta, riparazione di botole, crepe, buche,
stampe decorative e molto altro.

Dopo

La versatilità che l’attrezzatura ad infrarossi offre alla squadra di manutenzione rappresenta una soluzione veloce e conveniente.
I nostri riscaldatori d’asfalto ad infrarossi offrono un metodo economicamente efficace per le riparazioni dell’asfalto: il processo di riparazione prevede infatti la riparazione senza giunture ad un costo minore. Le
riparazioni sono completate più velocemente rispetto ai metodo tradizionali e i macchinari KM International superano le migliori prestazioni
di altre tecnologie riscaldanti presenti sul mercato. Il metodo tradizionale comporta un maggior dispendio di tempo, più attrezzature e più
manodopera per completare una riparazione d’asfalto basica
lasciando nel frattempo il cliente con una “fredda” linea di distacco
attorno al perimetro della riparazione. Questo distacco è un punto
sensibile e molto predisposto ai danni causati da infiltrazioni d’acqua
e dal “congelo/disgelo”.
Il riciclatore riscalda l’asfalto esistente sopra e sotto l’area di riparazione ad oltre 150° (temperatura ottimale): a quest’alta temperatura
l’asfalto ammorbidito può essere rilavorato. Una volta riscaldato,
un’agente ringiovanente (emulsione) si mischia con l’asfalto scarificato a caldo per ripristinare le qualità del vecchio materiale.
Può essere aggiunto asfalto nuovo o riciclato per integrazioni
di minime quantità, se necessario, prima della compattazione.
Il risultato della riparazione ad infrarossi è una riparazione
permanente e gradevole in cui è stato riciclato l’asfalto
preesistente. Considerando il continuo incremento del
prezzo dell’asfalto e del costo per rimuovere il vecchio
asfalto, questa diventerebbe l’alternativa ecologica e
a 0 impatto ambientale.
Se la pavimentazione dissestata è causata da spessore inadeguato, da un debole sub-strato, da scarsa qualità dei materiali nelle aree adiacenti e/o
drenaggio improprio della pavimentazione, la
riparazione potrebbe usurarsi più in fretta.
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Riscaldatore d’asfalto ad infrarossi

KM 4-48 - RISCALDATORE D’ASFALTO AD INFRAROSSI

KM 4-48
Riscaldatore d’asfalto ad infrarossi KM 4-48
Per servizi pesanti a calore sequenziato
Questa macchina consente all’operatore di realizzare
interventi molto più efficienti per la riparazione di crepe,
pozzetti di raccolta, buche, macchie d’olio e aree a
rischio d’inciampo. Il KM 4-48 può essere utilizzato
anche per la riparazione di grandi buche spostando
sequenzialmente l’unità sulla zona danneggiata.
Le maggiori dimensioni di questo macchinario
consentono numerose varietà d’impiego e riparazioni di vaste aree dissestate. Il KM 4-48 possiede
quattro zone riscaldanti indipendenti per isolare
un’area specifica o per risparmiare carburante in
base alle dimensioni della zona d’intervento.
Questa unità è lo strumento perfetto per installazioni termoplastiche e stampe sull’asfalto.
Campi di applicazione:
- Asfalti
- Linee di stacco
- Buche Profonde
- Dislivelli
- Segni da Rullo
- Giunzioni
- Asfalto Stampato

180x240
KM 4-48 Specifiche tecniche
Dimensioni complessive:

250cm lunghezza X 220cm larghezza
X 110cm di altezza, ruote incluse

Peso:
Zone di riscaldamento:

390kg
2 zone indipendenti da 60 X 120 cm +
2 zone indipendenti da 120 X 120 cm

Elemento di riscaldamento:

Radiante Infrarosso;
Manto ceramico 2.54cm

Carburante:
Alimentazione:
Consumo:
BTU in uscita:
Ventola:
Batteria:

Propano

Sicurezza:

Comando manuale d’arresto in caso
d’emergenza

Controlli operativi:

Accensione elettrica On/Off con chiave,
Auto time-out 10 min,
Zona di controllo pulsante on/off

Trasporto:

Ripiegabile a rimorchio

3 Bombole intercambiabili da 13,6 kg
13.61 kg all’ora (riscaldamento continuo)
840,000 BTU
Motorizzata 12 Volt DC
12 Volt, Batteria a ciclo profondo a gel
marino

Specifiche soggette a cambiamenti senza preavviso
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Riscaldatore d’asfalto ad infrarossi

KM 4-40 - RISCALDATORE D’ASFALTO AD INFRAROSSI

KM 4-40
KM 4-40 Specifiche tecniche
Dimensioni complessive:

250cm lunghezza X 200cm larghezza
X 110cm di altezza, ruote incluse

Peso:

370 kg
2 zone indipendenti da 61 x 122 cm +
2 zone indipendenti da 91 x 122 cm

Zone di riscaldamento:
Elemento di riscaldamento:

Radiante Infrarosso;
Manto ceramico 2.54cm

Carburante:
Alimentazione:
Consumo:
BTU in uscita:
Ventola:
Batteria:

Propano

Sicurezza:

Comando manuale d’arresto in caso
d’emergenza

Controlli operativi:

Accensione elettrica On/Off con chiave,
Auto time-out 10 min,
Zona di controllo pulsante on/off

Trasporto:

Ripiegabile a rimorchio

150x240
Riscaldatore d’asfalto ad infrarossi KM 4-40
Le prestazioni di questo macchinario, altamente versatile,
risultano essere senza pari. È dotato di quattro zone di
riscaldamento indipendenti, grazie alle quali si possono
isolare le aree da riparare senza incidere su quelle circostanti dove non è necessaria la riparazione, evitando
che si ammorbidiscano. La superficie di riscaldamento
irradia un'elevata quantità di energia ad infrarossi in
relazione ad una limitata quantità di propano impiegato. Ripiegabile per il trasporto, apribile per attività.

3 Bombole intercambiabili da 13,6 kg
13.61 kg all’ora (riscaldamento continuo)
840,000 BTU
Motorizzata 12 Volt DC
12 Volt, Batteria a ciclo profondo a gel
marino

Campi di applicazione:
Asfalti Rivestimenti impermeabili Macchie d’olio Dislivelli Pericoli d’inciampo Riparazioni d’emergenza Asfalto stampato -

Specifiche soggette a cambiamenti senza preavviso
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Asfalto stampato

ASFALTO STAMPATO CLASSICO O PLASTIFICATO

ASFALTO STAMPATO CON RESINE AD ALTA RESISTENZA
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Asfalto stampato

ASFALTO STAMPATO - SISTEMA FOTOCATALITICO

KM 4-40

RESUPERFCTECOROAD

TM

150x240

TRATTAMENTO FOTOCATALITICO ANTISMOG ANTIBATTERICO

SUPERFICI CARRABILI
RESUPER FCT ECOROADTM è una resina fotocatalitica minerale all’acqua a base di biossido di titanio, in grado di abbattere
le particelle inquinanti e trasformarle in Saliinnocui.

FORMULATRASPARENTEPERGRANDISUPERFICI

Il prodotto viene spruzzato mediante sistema di
pompaggio pneumatico a doppia membrana
al fine di garantire una resa omogenea
sull’intera superficie, è incolore quindi non
altera le caratteristiche cromatiche, non altera i
parametri dell’attrito e della permeabilità delle
superfici trattate.
I trattamenti si possono eseguire su asfalto,
cemento, autobloccanti, e qualsiasi altro
materiale poroso.
Ideale per strade, piste ciclabili, parcheggi, aree
portuali
ed
aeroportuali, aree
fitness,
indispensabile soprattutto in luoghi frequentati
da bambini aree giochi e scuole, zone industriali
alimentari.
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Termocontenitore di asfalto

HOTBOX KM 4000 - TERMOCONTENITORE E RIGENERATORE DI ASFALTO

KM 4000 Diesel/Propano
Termocontenitore di asfalto HotBox 4000
Hotbox KM4000 da 2 Tonnellate per asfalto.
L’HotBox KM 4000 da 2 Tonnellate è progettato per
essere installato su ogni tipo di camioncino (previa verifica della capcità di carico del mezzo) o tramite installazione su rimorchio trainabile. Il calore generato
dall’unità, attraverso sistema aerostatico, permette di
raggiungere la temperatura preimpostata in maniera
progressiva, riscaldando e rigenerando l’asfalto
vergine freddatosi in maniera continua, evitando
che questo possa bruciarsi a causa dell’elevata
escursione termica. Per rigenerare l’asfalto vergine freddo saranno necessarie dalle 8 alle 10 ore:
trascorse le quali il materiale sarà pronto per
l’utilizzo. Questo sistema permette di ridurre la
dipendenza agli impianti di produzione di
conglomerato, avendo a disposizione un’attrezzatura unica che permette di risparmiare
sulle materie prime e sull’ambiente.
- Calore termostaticamente controllato
- Materia prima riutilizzabile
- Alimentazione a Diesel o Propano
- Rigenerazione dell’asfalto a pezzi
duro e freddo
- 8/10 ore per rigenerare 2 tonnellate di asfalto

2 Ton.

Hotbox KM 4000 Specifiche tecniche
Dimensioni complessive:

137cm lunghezza X 183cm larghezza
X 112cm di altezza

Peso:

372 kg
1814 kg di asfalto

Capacità di carico:
Elemento di riscaldamento:

58.000 BTU bruciatore di propano;
105.000 BTU bruciatore opzionale a
diesel

Termostato:

38°-177°C

Portellone di Carico:

Singolo coperchio d’apertura

Portellone di Scarico:

Porta scorrevole che si apre permettendo
all’asfalto di essere spalato. Apertura
43cm largh. X 43cm altezza.

Isolamento:

5-8 cm d’isolamento in fibra di vetro ad
alto rendimento in aggiunta di metallo
riflettente che fodera l’intero box per
risparmiare sull’impianto di riscaldamento

Struttura:

Completamente in acciaio saldato;
calibro 16 l’esterno, calibro 20 il coperchio, calibro 14 il compartimento
dell’asfalto

Specifiche soggette a cambiamenti senza preavviso
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Riciclatore di asfalto fresato

KM T-2 - RICICLATORE DI ASFALTO FRESATO
KM T-2 Specifiche tecniche
Specifiche rimorchio
Lunghezza:
Larghezza:
Altezza:
Peso:
Apertura per il carico:
Struttura:
Attuatori:

7.26 m
2.44 m
2.29 m
4.264 kg
66 cm x 239 cm
48 cm di acciaio AR 2335
2 cilindri elettrici da 5x41cm

Specifiche barile riscaldante
Struttura:
Agitatori:
Rotazione:

48 cm di acciaio
7 agitatori, acciaio 0.5cm,
450 durezza scala di Brinell
Idraulica, reversibile,
appross. 8 RPM, fissa

Idraulica
Serbatoio (capacità):
Pompa (uscita):
Motore (capacità):
Cilindri (alesaggio e corsa):
Altri componenti:

100 litri
43 litri/minuto
0.6 dm3
Sollevamento: 15x38cm;
Carico: 5x41cm
Valvole di controllo, calibro
pressione, filtri, guarnizioni e
tubazioni

KM T-2

Specifiche sistema di riscaldamento
Carburante:
Deposito carburante:
Tipo di Bruciatore:
Capacità del Bruciatore:
Altri componenti:

No. 1 o 2 Diesel, B-5 Bio-Diesel
303 litri, con filtro e disconnessione manuale
Beckett Model SDC
700,000 BTU
Guarnizioni, tubazioni, misuratore
e braccio orientabile

Specifiche carico-scarico
Carico:
Scarico

Meccanicamente, pezzi rotti
(fino a 30cm) o asfalto scarificato
Auto scaricamento o all’interno
del cassone di una minipala.

Specifiche soggette a cambiamenti senza preavviso.
Il tempo di riciclaggio varia dall’umidità del contenuto, dalla
temperatura dell’ambiente, dalla qualità dell’asfalto o dal tipo
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Set riparazione crepe

CRACK JET II - SET RIPARAZIONE CREPE

CrackJet II
Lancia a getto d’aria calda - CRACK JET II

CRACK JET II - Specifiche tecniche

Uno strumento semplice e leggero che può essere adope
rato da un singolo operatore.

Dimensioni:

142cm Lunghezza x 66cm Larghezza
x 91cm altezza

Peso:

103 kg

Uscita dell’aria:

2.55 m3/min

Temperatura dell’aria:

1537°C

Struttura:

11 calibro d’acciaio saldato

Propano:

14 kg

Peso Asta:

3 kg

Lunghezza Asta:

152 cm

Accensione:

Pulsante 9V ad accensione elettrica

Modello:

Motore 5.5 HP Honda

La sigillatura delle fessure stradali rappresenta uno degli interventi più efficaci di manutenzione preventiva delle pavimentazioni, in quanto consente di bloccare o ridurre il passaggio
dell’acqua negli strati profondi della pavimentazione e di
evitare l’aggravarsi della fessurazione con la conseguente formazione di fessure reticolari e successivamente di
buche o distacco della pavimentazione. Il metodo più
efficace per la sigillatura è il cosiddetto metodo “a
caldo”. Il Crack Jet II si occupa della fase di “soffiatura
e pulizia accurata” delle fessure mediante una lancia
che oltre ad emettere aria compressa riscalda i
bordi della crepa ad oltre 200 °C. Ciò avviene allo
scopo
di
asciugare,
eliminare
polvere
e detriti e, soprattutto, far sì che
la riparazione finale avvenga tramite
sigillatura CALDO-CALDO.
- L’aria calda asciuga l’umidità in pochi
secondi pulendo, inoltre, la crepa da
polveri e detriti.
- Il getto d’aria arriva a 1538°C riscaldando le pareti della crepa per permettere
la massima adesione della gomma
calata al suo interno.
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Specifiche soggette a cambiamenti senza preavviso

Eliminate quei grandi e scomodi compressori e le frese
verticali, risparmiando tempo e costi di madopera.

Per l’utilizzo di questo attrezzo dev’essere indossato abbigliamento protettivo.

Set riparazione crepe

KM-10 E KM-55 - SET RIPARAZIONE CREPE

KM-55

MA-10

KM55 - Bollitore a fusione di Gomma/Mastice

MA10 - Applicatore di Gomma/Mastice

Usa la metà della quantità di propano rispetto ad un
bollitore di gomma diretto. Ed è molto più sicuro!

Applica la gomma fusa in maniera omogenea.

Il bruciatore di propano da 50,000 BTU è termostaticamente
controllato, ottimizzando l’efficienza del carburante e la precisione della temperatura. Permette il continuo e accurato riscaldamento del materiale senza bisogno di un costante monitoraggio.
Dotato di acciarino per il riscaldamento delle valvole, attrezzi e
contenitore per versare la gomma fusa. Una valvola di flusso da
5cm
si
estende
per
facilitare
il
riempimento
attrezzatura per l'applicazione.
Dimensioni:

173 cm lunghezza X 61 cm larghezza
X 81cm di altezza

Peso:

154 kg
208 litri
38° - 260° C

Elemento Riscaldante:
Guida:
Isolamento:
Costruzione:
Mescolazione:

Specifiche Tecniche
Dimensioni:

Specifiche Tecniche

Capacità di carico:
Termostato:

Questa unità è in grado di riparare crepe nell’asfalto
lavorando con materiali sia freddi che caldi. Possiede una
capacità di 38lt e rappresenta un’ottima soluzione per la
riparazione di crepe e fessure nell’asfalto. L’applicatore
di gomma MA-10 è un macchinario utile e versatile per
riparazioni permanenti e qualitativamente elevate.

Propano da 50,000 BTU
Accensione elettrica con capacità di
spegnimento di sicurezza.
Isolamento altamente efficiente e metallo
riflettente per massimizzare il risparmio di
carburante.
Acciaio completamente saldato; Calibro
16 in superficie, Calibro 14 l’imbuto e
Calibro 20 il coperchio d’apertura.
360° pala manuale

Peso:
Capacità di carico:

120cm lunghezza X 69cm
larghezza X 92 cm di altezza
60 kg
37.85 Litri

Il Kit di riparazione crepe costituito dal
CrackJet II, KM 55 e MA-10 permette di
raggiungere risultati ineguagliabili rispetto
agli attuali metodi previsti in commercio.

Specifiche soggette a cambiamenti
senza preavviso

pag. 14

Valutazione costi-opportunità

METODO TRADIZIONALE - RIPARAZIONE BUCHE STRADALI

Mtd. Tradizionale
Intervento per la riparazione delle buche stradali
Il metodo tradizionale, ordinariamente impiegato, prevede
l’utilizzo di una fresa per rimuovere il vecchio manto stradale,
comportando un maggior impiego di tempo, più attrezzatura
e
più
manodopera
per
completare
una
riparazione basica, lasciando nel frattempo il cliente con una
“fredda” linea di stacco attorno al perimetro della riparazione.
Questa linea di stacco è un punto sensibile e molto
predisposto ai danni causati da infiltrazioni d’acqua e al “congelo/disgelo”. Altra soluzione ampiamente impiegata, prevede l’utilizzo di asfalto a freddo, il quale dovrebbe essere
utilizzato esclusivamente in via provvisoria, ove occorre
rapidità e immediatezza di intervento, in attesa di procedere
subito dopo alla vera e propria riparazione della zona interessata. Il metodo tradizionale prevede inoltre un maggior
impiego di carburante per gli spostamenti necessari
all’approvvigionamento dei materiali e al conferimento in
discarica del fresato di asfalto, tenendo presente gli
annessi oneri per il conferimento stesso. Il metodo tradizionale prevede l’utilizzo quasi istantaneo dell’asfalto
nuovo appena trasportato dall’impianto di produzione.
L’asfalto vergine, non impiegato, costituirà materiale di
scarto in quanto una volta freddatosi i legami chimici
della miscela bituminosa si cristallizzano, rendendo
quest’ultima inutilizzabile. Materia prima potenzialmente riutilizzabile verrà cosi considerata materia
di scarto e soggetto a conferimento in discarica.
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Attrezzature

Costo

Minipala

Ca. 40.000 €

Fresa

Ca. 12.000 €

Scopa

Ca. 5.000 €

Camion

Ca. 40.000 €

Consumo
carburante per 200
Giorni lavorativi

Ca. 30.000 €
(100 lt x 200 gg x
1.50 €)

Costo asfalto per 3
CM di media con
metratura di 100
Mq

Ca. 102.000 €
(6 ton. X 200 gg lav.
=
1.200ton.X € 85,00)

Personale (4
operatori)

Ca. 160.000 €
( 25 € x 8H x 4 Op. x
200 gg)

Conferimento in
discarica

Ca. 10.000€
10€ x 1.000kg
(100mq X 0.03
(5.000kg fresato) x
200gg)

TOTALE

Ca. 399.000 €

Tempo

Intervento da 2
Mq in 35/45
minuti

Valutazione costi-opportunità

METODO TS ASFALTI - RIPARAZIONE BUCHE STRADALI

Attrezzature

Costo

Riscaldatore
d’asfalto ad
infrarossi 2-18X
(100x200)

14.500 €

Termorigeneratore
d’asfalto HotBox ( 2
Ton.)

14.500 €

Furgone

Ca. 20.000 €

Consumo
carburante per 200
Giorni lavorativi)

Ca. 17.400 €
(30lt
dieselX200X1.5€/LT +
70lt di
propanox200x 0.6€)

Costo asfalto per 3
CM di media con
metratura di 100
Mq

Ca. 17.000 €
(1 ton. X 200 gg lav.
=
200ton.X € 85,00)

Personale ( 2
operatori)

Ca. 80.000 €
(25 € x 8H x 4 Op. x
200 gg)

Conferimento in
discarica

0 € (ZERO)

TOTALE

Ca. 163.400 €

Tempo

Intervento da 2
Mq in
12 minuti

Mtd. TS Asfalti
Intervento per la riparazione delle buche stradali
Il metodo TS Asfalti, prevede l’impiego di un riciclatore di
asfalto ad infrarossi (2-18, Lb 2-16 ecc..) il quale riscalda
l’asfalto esistente sopra e attorno l’area di riparazione ad oltre
150°C agendo esclusivamente sulla miscela bituminosa (alla
stessa temperatura dell’asfalto appena prodotto): a quest’alta
temperatura l’asfalto ammorbidito può essere rilavorato semplicemente con un rastrello, lasciando una “cornice” esterna
di qualche centimetro per creare una sigillatura caldo/caldo.
Sarà utile mischiare un agente ringiovanente ( emulsione) per
ripristinare i leganti del vecchio asfalto e all’occorrenza potrà
essere aggiunto asfalto nuovo o riciclato per aree fortemente
dissestate. L’asfalto nuovo verrà mantenuto a temperatura
lavorabile all’interno del termo-rigeneratore di asfalto HotBox.
L’impiego del termo-rigeneratore di asfalto provvede al mantenimento, riscaldamento e rigenerazione dell’asfalto vergine freddatosi. Il raggiungimento della temperatura necessaria alla rigenerazione dell’asfalto è permesso da un
sistema aerostatico che provvede all’incremento, in
maniera progressiva, della temperatura fino a
170/180°C. Ciò permette di risparmiare sull’acquisto di
asfalto nuovo, quando quest’ultimo diviene inutilizzabile, e sugli oneri di conferimento in discarica in
quanto l’asfalto vergine viene facilmente recuperato e riutilizzato, non costituendo più materiale di
scarto.
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I Nostri Riconoscimenti

PREMI E ARTICOLI CHE PARLANO DI NOI

PREMIAZIONI TS ASFALTI

ARTICOLI SULLA TS ASFALTI
- Atlante dell’Economia Circolare
- Il Corriere della Sera
- La Sicilia
- Radio Parlamento (Intervista Telefonica)
- Radio 1 (Intervista Telefonica)
- Strade&Autostrade

Lavoripubblici.net Ideazionenews(Comune di Alcamo) Il Fatto Nisseno (Comune di Mussomeli) Il Granchio (Comune di Nettuno) Instant Future RomaToday -

TS ASFALTI - K.M. INTERNATIONAL
La foto presente ritrae il Presidente della K.M. International , Mr. Cliff Cameron , mentre stringe la mano al
nostro Responsabile Tecnico-Commerciale il Sig.
Sciuto Antonino. La Partnership realizzata con la KM
International ha permesso alla TS Asfalti di raggiungere risultati altrimenti difficilmente raggiungibili.
La TS Asfalti ad oggi può vantare una rete capillare di agenti e distributori altamente qualificati,
dedicati alla vendita e alla commercializzazione
dei macchinari prodotti dalla KM International, ampiamente descritti nel presente cataloghi. La TS Asfalti S.r.l. ha sposato l’iniziativa
della Green Economy che la KM International promuove da oltre 30 anni di attività
nel settore degli asfalti. Investi nel futuro,
Investi nel riciclaggio e investi soprattutto
su
un
ambiente
sano.
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Note - Appunti - Richieste
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LEADER IN ITALIA PER IL RICICLAGGIO DELL’ASFALTO

CO.M.A.R.

di Alberto Fabbri

In partnership con
Edil Machinery
per il Nord Italia

Ricicla

R i ge n e

ra

www.tsasfalti.it
Via Norma 58, Valverde (CT)
info@tsasfalti.it

Ripara
Chiama

per un preventivo gratuito!
+39 0952880885 - Valverde (CT)
+39 0287323348 - Milano (MI)

