
Speedybit è un particolare 
tipo di conglomerato 
bituminoso a freddo, ottenuto 
impastando graniglia di 
pezzatura 3/8 mm. con un 
legante speciale atossico e 
non nocivo, i cui addittivi 
consentono di mantenere 
un'alta plasticità(e quindi 
lavorabilità) per molto    
tempo. 

Per evidenti motivi di 
praticità, questo 
conglomerato viene 
confezionato  in maneggevoli 
sacchi di polietilene da 30 kg. 
che ottimizzano lo 
stoccaggio, facilitano il 
trasporto con qualsiasi 
automezzo e, sopratutto, 
evitano sfridi.

L'A.N.A.S., le 
Amministrazioni Provinciali,    
i Comuni e molti rivenditori   
di materiale edile hanno 
riscontrato la validità del 
nostro prodotto che risolve 
facilmente i problemi di 
manutenzione stradale.

Sede Legale:
35010 Limena(PD)-via del Santo,204

Amministrazione:
35129 Padova-via P.Maroncelli,23
tel.049 8073844 (8 linee r.a.)-fax 049 807461
htpp:www.gruppocandeo.it
email: betoncandeo@gruppocandeo.it 

Impianti calcestruzzo:
35129 Limena(PD)-via del Santo,204
tel.049 767635 - 049 8840969

35014 S.Giorgio in Brenta(PD)-via Montagno
tel.049 5996167 - fax 049 5996077

35127 Padova, Z.I.Sud - via Olanda
tel.049  7628444-fax 049761649

31040 Nervesa d.Battaglia (TV) - via Foscarin
tel.0422 881781 - fax 889403

45023 Costa di Rovigo - via Matteotti
tel. 348 3935953 - fax 0425 1681079

30030 Pianiga - via  Dell'Industria, 9
tel.041 5102932

13856 Vigliano Biellese(BI) - via Marconi, 32
tel. 015 2538569 - fax 015 2535192

13048 Santhià(VC) - Loc.Cascina La Mandria
tel.0161 922316 - fax 0161 94269

Impianti conglomerati bituminosi:
35127 Padova, Z.I.Sud - via Olanda
tel.049 8700225 - fax 049 761649

13856 Vigliano Biellese(BI) - via Marconi, 32
tel. 015 2538569 - fax 015 2535192

13048 Santhià(VC) - Loc.Cascina La Mandria
tel.0161 922316 - fax0161 94269

Impianti aggregati lapidei e cave:
31040 Nervesa della Battagia (TV)
via Foscarini - tel.0422 881781- fax 0422 889

35014 Fontaniva(PD)- via Campanello, 40 
tel.049 5996045 - fax  049 5996045

13048 Santhià(VC) - Loc.Cascina La Mandria
tel.0161 939953 - fax 0161 930560

13881 Cavaglià(BI) - Località Valledora
tel.340 4234448

Speedybit è un prodotto 
particolarmente adatto per 
chiudere buche ed    
effettuare rappezzi alle 
pavimentazioni stradali in 
modo rapido ed economico.

La posa in opera non 
presenta particolari 
difficoltà: è sufficente 
stenderlo in strati di 2 o 3 
centimetri, livellarlo e 
batterlo con badile.

Dopo alcuni minuti gli 
addittivi a contatto con l'aria 
evaporeranno consentendo 
al bitume di sviluppare le 
sue proprietà leganti.

prodotto disponibile c/o gli 
impianti di conglomerati 
bituminosi

Packaging:
-sacco polietilene da 30kg.
-bancali da 50 sacchi (1500kg)


