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PRIMA CARGO, PRIMA PAVIMENTI

Prima Cargo è un’innovativa pavimentazione semi-flessible in 
asfalto-cemento ideale per tutte le zone dove stazionino o cir-
colino veicoli pesanti e per rinnovare piazzali usurati soggetti 
a continue e forti sollecitazioni.
Ottenuta dalla combinazione tra le prestazioni meccaniche 
della malta cementizia ad alta resistenza e la flessibilità di un 
conglomerato bituminoso a elevata porosità, garantisce mi-
gliori prestazioni fisico-meccaniche.

La pavimentazione ultra resistente
per piazzali esterni, pronta all’uso

in 3-4 giorni
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VANTAGGI 
Prima Cargo  è un sistema certificato  ul-
tra-resistente per le aree esterne, ad alte 
prestazioni meccaniche  e  spessori anche 
contenuti. Rappresenta una scelta versati-
le e ottimale per diversi settori, somman-
do la velocità di esecuzione dell’interven-
to ad una scelta anche economicamente 
vantaggiosa. Prima Cargo è fino a 4 volte 
più resistente e vanta, con un tempo di 
esecuzione 3/4 giorni, maggiore facilità 
di posa rispetto alle soluzioni tradizionali, 
senza giunti e con minori spessori. Resi-
ste ai carichi di punta e all’usura e ai cicli 
di gelo-disgelo, ha una maggiore durabili-

APPLICAZIONI
Prima cargo è applicabile nella logistica, 
sia pesante (come interporti; piazzali, ban-
chine, parcheggi e zone cargo o di stoccag-
gio container di porti, aeroporti e acciaie-
rie) che leggera (come piazzali stabilimenti 

o spedizionieri, oppure nei parcheggi per 
camion e mezzi di trasporto eccezionali). 
Inoltre. È applicabile anche nella logistica 
GDO e GDS, come le aree di carico/scarico, 
o nei parcheggi di centri commerciali.

Profilo

PRIMA
PAVIMENTI

Scheda

PRODOTTO

tà e resistenza agli idrocarburi, agli agenti 
chimici e una maggiore resistenza alle alte 
temperature rispetto all’asfalto, riducen-
do così i costi di manutenzione.

Prima Cargo - Asfalto Cemento

Dove

Vantaggi

Ci hanno scelto:
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Prima Cargo è un'innovativa pavimentazione 
semi-flessible ideale per tutte le zone 
dove stazionino o circolino veicoli pesanti e 
per rinnovare piazzali usurati soggetti a 
continue e forti sollecitazioni. 
Ottenuta dalla combinazione tra le prestazioni 
meccaniche della malta cementizia ad alta 
resistenza e la flessibilità di un conglomerato 
bituminoso a elevata porosità, garantisce 
migliori prestazioni fisico-meccaniche.

Logistica pesante

 Interporti 
 Piazzali e zone cargo aeroporti
 Piazzali di stoccaggio container
 Banchine portuali
 Piazzali di stoccaggio delle acciaierie
 Parcheggi aeroporti
 Parcheggi mezzi pesanti speciali 

Logistica leggera

 Piazzali stabilimenti
 Piazzali spedizionieri
 Parcheggi per camion e mezzi di

trasporto eccezionali

Logistica GDO - GDS

 Aree di carico / scarico GDO
alimentare

 Aree di carico / scarico GDS diversi
settori (elettronico, casa, sport, etc)

 Parcheggi di centri commerciali

 Fino a 4 volte più resistente
 Tempo di esecuzione 3/4 giorni
 Più facilità di posa rispetto alle

soluzioni tradizionali
 Non richiede giunti
 Permette minori spessori
 Resiste ai carichi di punta e all’usura
 Più durabilità e resistenza agli

idrocarburi, agli agenti chimici
 Più resistenza alle alte temperature

rispetto all'asfalto
 Riduce i costi di manutenzione
 Resistente anche ai cicli gelo-disgelo

Alcune fasi del ripristino

Vista asfalto nuovo applicato

Intasamento dell'asfalto con la malta cementizia
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