
THE FIRST NAME IN HIGH SHEAR MIXERS

CHIMICO

Soluzioni per le applicazioni
più complesse della 

MISCELAZIONE
nel settore

Produzione di Bitume 
modificato con polimero 
per il manto stradale



Oggi è sempre più rilevante l’utilizzo del bitume modificato con polimero per il 
manto stradale. Il bitume non modificato è sensibile a valori elevati di caldo e 
freddo, diventa friabile, si crepa  alle temperature fredde e perde consistenza 
alle temperature calde, causando la formazione di solchi e deformazioni sulla 
superficie. 

Viceversa la modifica del bitume con l’aggiunta di polimero rende il prodotto  
più elastico e duraturo nel tempo, offrendo una maggiore stabilità alle alte e 
basse temperature.
Uno dei polimeri più comunemente utilizzati per modificare il bitume è lo 
stirene-butadiene-stirene o SBS.

Il Processo

Produzione di Bitume modificato con polimero per il 
manto stradale

•	Il polimero SBS è più difficile da disciogliere rispetto ad altri 
 polimeri utilizzati per ottenere un bitume modificato, come 
 ad esempio il PVC (polivinil–cloruro) e l’ APP (polipropilene 
 atattico)
•	Ha una struttura molecolare forte ma elastica, che richiede 
 un miscelatore ad alta azione di taglio per ottenere 
 un’efficace dispersione e dissoluzione

Il Problema

Il polimero, generalmente sotto forma di scaglie, palline o polvere, viene 
addizionato al bitume caldo che penetra nelle molecole di SBS, gonfiandole e 
quindi fluidificandole. 

Diversi fattori però regolano l’efficienza del processo di dispersione:
• La dimensione delle particelle del polimero.  La massa delle particelle più 
 piccole espone una superficie maggiore al bitume e consente una
 penetrazione più veloce.
• La temperatura del processo. Il bitume penetra più rapidamente nel polimero 
 alle temperature più elevate.
• Il sistema di incorporazione del polimero. Deve essere in grado di bagnare 
 velocemente il polimero e disperderlo uniformemente all’interno del serbatoio.
• Il sistema di dispersione. In genere è necessario un miscelatore ad alta azione 
 di taglio per disperdere e disciogliere il polimero.
• Infine il tipo e la marca del polimero.



Silverson ha sviluppato una serie di miscelatori con camicia riscaldante per 
questa applicazione.  Il funzionamento è illustrato nelle fasi da 1 a 3.

La Soluzione

Il bitume e il polimero vengono attirati nella testa 
di lavoro del miscelatore 
In-Line. L’alta velocità della rotazione esercita 
un’azione idraulica di taglio sui materiali.

L’elevata azione di taglio del sistema rotore/
statore riduce progressivamente la dimensione 
delle particelle del polimero, che così offre una 
maggiore superficie al contatto con il bitume 
circostante.

Il bitume e la miscela di polimero vengono 
espulsi per forza centrifuga attraverso lo statore 
e messi in ricircolo nel serbatoio attraverso 
l’azione auto-pompante del miscelatore In-Line. 
La combinazione tra la riduzione delle particelle 
e la vigorosa rapidità di miscelazione discioglie il 
polimero. 
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Tipico esempio di configurazione del sistema come di seguito illustrato:

•	Il sistema rotore/statore disintegra rapidamente le particelle del 
 polimero, creando una maggiore superficie di polimero esposta al bitume 
•	Il miscelatore In-Line concentra la propria azione su un volume 
 relativamente piccolo di materiale all’interno della sua camera di lavoro, 
 e non sull’intera massa nel recipiente; il che migliora l’efficacia dell’intero 
 processo produttivo.
•	All’interno del sistema rotore/statore è  praticamente impossibile che 
 avvenga un by-pass di prodotto durante l’azione di taglio 
•	L’alta velocità delle estremità del rotore riduce i tempi del processo.
•	Non è richiesto un pompaggio addizionale per far circolare la miscela  
 bitume/polimero all’interno del serbatoio
•	Le pareti cilindriche del miscelatore hanno una camicia  per il 
 riscaldamento dell’olio. Ciò consente una completa penetrazione del 
 calore all’interno di tutte le parti in movimento prima dell’avvio ed evita 
 la solidificazione del bitume all’interno della testata di lavoro
•	Il miscelatore viene fornito con una tenuta meccanica a fibre di 
 grafite/carbone, specificamente progettata per l’utilizzo con il bitume.

The Advantages
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Un agitatore all'interno del
serbatoio assicura una veloce 
incorporazione del polimero 
e fa circolare l'intera massa di 
materiale nel serbatoio. 

Il miscelatore In-Line 
Silverson con camicia 
riscaldante sottopone i
materiali ad un'intensa
azione di taglio.  La sua
azione auto-pompante 
porta in ricircolo il prodotti
all'interno del serbatoio


