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Riciclatore d’Asfalto

I VANTAGGI:
Tutela L’Ambiente
Produzione 4 ton/h
Abbattimento dei Costi
Miscela Personalizzata
Prezzi da 12€ a 16€ /ton
Ricicla il 100% del fresato
Ricicla asfalto fresato o a pezzi
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KM T2

Riciclatore d’Asfalto
Da asfalto vecchio a nuovo in pochi minuti!
Il riciclaggio è il processo che permette di riutilizzare un determinato prodotto (oltre la sua “durata
vitale” prevista), o di produrre un nuovo prodotto da un materiale riciclabile. Grazie ai miglioramenti apportati dalle recenti implementazioni, il Riciclatore d’Asfalto KM T2 produrrà fino a
quattro tonnellate l’ora di asfalto nuovo a partire da materiale fresato, a pezzi o polverizzato.
Negli anni la KMI ha ulteriormente affinato la tecnologia del Riciclatore
d’Asfalto KM T2, trasformandolo in una soluzione “Green” che sia più efficace e anche più conveniente. Il T-2, a differenza di altri riciclatori, è in
grado di produrre asfalto nuovo a partire da materiale riciclabile in quasi
qualsiasi forma, (a pezzi, polverizzato o fresato), grazie ad una grande e
resistente tramoggia in acciaio dal facile accesso. Il macchinario farà così
“rotolare” il materiale riciclabile fornendogli il calore indiretto prodotto da
una fiamma aperta, il che permette al materiale di essere riportato a temperatura lavorabile (da 133 a 175 °C), ad una velocità che elimina il rischio
di bruciare o rendere troppo caldo l’asfalto. Il risultato è asfalto nuovo,
perfettamente lavorabile e conforme agli standard, prodotto ad ¼ del costo normale per la produzione di asfalto in impianto. La KMI ha appositamente progettato e realizzato delle alette sollevabili all'interno del tamburo rotante per garantire il corretto ripiegamento del mix di asfalto durante
il riscaldamento. Inoltre, le alette sollevanti in acciaio temprato consentono una facile, rapida e precisa estrazione del conglomerato bituminoso
(quando questo abbia raggiunto la temperatura utilizzabile), in un Hot Box
o direttamente in strada, sulla buca o sull’area da riparare. Il Riciclatore
d’Asfalto KM T2 riciclerà fino a 1 tonnellata di asfalto fresato, a pezzi o rotto per ogni carico e grazie all’aggiunta di una speciale soluzione aggreganI VANTAGGI:
te chiamata AC (Asphalt Cement) i suoi leganti saranno “rigenerati” e il
prodotto potrà essere riscaldato alla temperature perfetta per il riutilizzo. La cosa più importante da ricordare è che la “ricetta” può essere
Tutela L’Ambiente
aumentata o personalizzata (ad es. con coloranti per asfalto) in base
Produzione 4 ton/h
alle necessità.
È importante sottolineare quanto il KM T2 sia amico dell’ambiente:
Abbattimento dei Costi
l’utilizzo di questo macchinario evita infatti di accendere un intero impianto di produzione di asfalto, riducendo i consumi a livelMiscela Personalizzata
lo di energia, inquinamento, materie prime come bitume e
ghiaia (i quali non vanno lavorati, con ulteriore risparmio) e i
Prezzi da 12€ a 16€ /ton
costi relativi a produzione e approvvigionamento. Sarà possiRicicla il 100% del fresato
bile riciclare l'asfalto preesistente direttamente sul posto,
senza che il materiale fresato venga conferito in discarica
Ricicla asfalto fresato o a pezzi costituendo rifiuto inerte.

