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IL BRAND

Con i nostri prodotti si realizzano:

PISTE CICLABILI

STRADE CARRABILI E PARCHEGGI

STRADE BIANCHE IN AREE MARINE, 
BOSCHIVE, PARCHI NATURALI

STRADE RURALI IN AREE VERDI DI AZIENDE 
VITIVINICOLE, CASEARIE, AGRICOLE

VIABILITÀ IN SITI ARCHEOLOGICI O IN AREE SOGGETTE
A VINCOLO STORICO, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

PERCORSI IN CAMPI DA GOLF, ISTITUTI SCOLASTICI,
AREE VERDI, IMPIANTI SPORTIVI

SOTTOFONDAZIONI STRADALI

Terra Solida Italia® è un brand di Promotec, 
azienda italiana con sede operativa a Fiume Veneto – Pordenone, 
da sempre attiva nella ricerca e sviluppo di prodotti 
e sistemi ecocompatibili e a basso impatto ambientale.
In Terra Solida Italia® produciamo e distribuiamo 
tecnologie ecocompatibili da miscelare con inerti naturali, 
siano essi i terreni presenti in situ o inerti provenienti 
da cava o aggregati riciclati, per la costruzione di 
pavimentazioni outdoor realizzate in situ.

“Quando è nato il brand Terra Solida Italia 
non ho pensato solo a creare un’azienda di riferimento 

nelle pavimentazioni outdoor, ma ho pensato più in grande. 
Ho immaginato e ho sognato un mondo dove l’uomo e la natura 

sono in armonia, e dove la sostenibilità è in ogni cosa che ci circonda. 
Ho pensato che se ci credo fortemente allora questo sogno può diventare realtà, 

a partire dai gesti che ognuno di noi può fare. 
Per questo come uomo adotto ogni giorno comportamenti 

rispettosi dell’ambiente e delle persone. 
Come imprenditore ho deciso di realizzare in modo etico solo prodotti ecologici, 

riciclabili al 100% e sostenibili, e mi impegno per rendere la mia azienda 
non solo un luogo sicuro per chi ci lavora ma 

un ambiente familiare dove il benessere dei collaboratori è al primo posto. 
Il futuro, noi di Terra Solida, lo costruiamo così, 

con passione, ogni giorno, insieme”.



UN’AZIENDA AFFIDABILE

La qualità delle materie prime, 
accuratamente selezionate e miscelate, 

di cui sono composti i nostri prodotti 
ecocompatibili, fornisce alta durabilità 

alle pavimentazioni realizzate che 
risultano fino al 70% più resistenti 

rispetto a quelle ottenibili con metodi 
tradizionali.

L’innovazione è nel nostro dna. 
L’approccio dinamico con il quale i nostri 
tecnici si dedicano alla R&S ci consente 
di perfezionare costantemente il nostro 
know-how. La continua ricerca di nuovi 
materiali e lo sviluppo di nuovi metodi 

esecutivi trovano sostegno negli 
innumerevoli test eseguiti

sulle opere realizzate.

Il servizio di consulenza e assistenza 
tecnica, anche in situ, fornito a Progettisti, 

Imprese e Preconfezionatori, permette 
di applicare il know-how acquisito al fine 
di raggiungere la migliore soluzione per 
ogni opera osservando tutti gli aspetti 

tecnico-normativi.

I nostri prodotti, in cui è certificata 
l’assenza di radioattività e di materie 
seconde provenienti da scarti di altre 

lavorazioni industriali, vengono miscelati 
con inerti naturali reperibili in loco per 

costruire pavimentazioni ecocompatibili 
e riciclabili al 100%.

Qualità e resistenza Innovazione

Consulenza e assistenza Sostenibilità

Terra Solida Italia® è, a oggi, l’interlocutore più autorevole nel settore delle pavimentazioni 
outdoor realizzate in opera. È l’unica realtà strutturata con risorse interne dedicate 
allo studio delle materie prime e delle miscele inerte-legante, alla produzione e distribuzione 
diretta delle tecnologie ecocompatibili prodotte e in grado di offrire immediata e qualificata 
assistenza tecnica al progettista e alle imprese incaricate al confezionamento e messa in opera 
della miscela in cantiere.



RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Il laboratorio è il cuore pulsante dell’azienda, dove viene dato spazio alla curiosità, 
si accettano le sfide e le idee prendono forma. L’attività di ricerca e sviluppo viene svolta
con un approccio “dinamico”, attraverso un costante aggiornamento tecnico-normativo 
e la verifica di nuovi materiali e metodi.

Un servizio su misura

CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

Per raggiungere le importanti prestazioni che caratterizzano i nostri prodotti 
abbiamo scelto di utilizzare solo materie prime di altissima qualità e di produrre 
just in time per consegnare un prodotto sempre “fresco di produzione”.
Per garantire la massima qualità i nostri tecnici eseguono costanti test di laboratorio 
su tutte le materie prime acquistate e impiegate ed effettuano verifiche a campione 
su ogni lotto di produzione per i differenti processi produttivi.
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RICERCA E SVILUPPO

L’attività di ricerca e sviluppo viene svolta con un approccio 
che a noi piace definire “dinamico”, infatti, pur basandosi concretamente 
su un pragmatico e costante aggiornamento tecnico e normativo, 
è fortemente orientato a un’attenta ricerca di nuovi materiali 
e sullo studio del loro impiego attraverso metodi innovativi. 
È così che riusciamo a ottenere continuo perfezionamento della tecnologia. 
Questo, unito a un’importante serie di prove effettuate sulle innumerevoli 
opere eseguite negli anni, è il nostro know-how.
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ASSISTENZA TECNICA IN SITU

Nella successiva fase esecutiva, forniamo l’assistenza tecnica necessaria a riprodurre 
il mix design individuato sperimentalmente e a realizzare una corretta messa in opera 
attraverso un’efficace applicazione dei prodotti.
Vengono inoltre verificati i risultati ottenuti, attraverso il confezionamento di provini
(cubici o cilindrici a seconda della normativa di riferimento) per la misura 
delle prestazioni della miscela applicata e, per le pavimentazioni NATURE-Stabil Road, 
attraverso la determinazione della densità in sito ottenuta a seguito della compattazione.

È ciò che riuscirete facilmente a toccare con mano fin dal principio. 
Personale competente è al Vostro servizio per accompagnarvi fin dal primo momento 
in cui state iniziando il Vostro progetto, alla scelta dell’inerte più adatto 
e durante le lavorazioni per la realizzazione della pavimentazione finita. 

QUALIFICA DELLE MISCELE 
Data la grande variabilità di inerti e aggregati 
utilizzabili con i sistemi Terra Solida Italia®, 
legati alla complessità geologica del nostro Paese, 
ma anche al valore estetico e funzionale degli stessi, 
nell’ambito di ogni progetto il laboratorio 
verifica preliminarmente l’idoneità dei materiali 
a essere efficacemente impiegati 
nella pavimentazione, attraverso la caratterizzazione 
degli inerti individuati e la misura delle resistenze 
ottenibili dagli stessi in miscele sperimentali.
Si ottiene così l’ottimizzazione del contenuto in acqua 
(e del rapporto acqua/legante) dell’impasto e 
del dosaggio necessario di legante, 
confrontando i risultati ottenuti dalle prove 
con i valori di riferimento adottati e comprovati 
dall’esperienza di Terra Solida Italia®.

Servizio di consulenza 
e assistenza a progettisti, 
imprese e preconfezionatori

Il nostro obiettivo è leggere la soddisfazione  negli occhi dei clienti.
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NATURE STABIL ROAD

Linea di prodotti che nasce per la riscoperta delle valenze di integrità paesaggistica 
ed ecologica tipica delle strade bianche naturali, quindi esenti dal calcestruzzo, 
asfalto e bitume ma che consente il superamento di molti dei limiti funzionali come 
la polverosità, il fango, la presenza di buche di ormaie tracciate nel tempo dal passaggio 
di pneumatici. Nature Stabil Road, accanto all’economia delle risorse consente 
di costruire pavimentazioni dal basso impatto ambientale riciclabili al 100%, 
che non alterano gli importanti equilibri idrogeologici altrimenti compromessi, 
la conservazione delle cromie paesaggistiche ed altri aspetti comunque rilevanti.

La terra stabilizzata

COME SI UTILIZZA
Si miscela con i terreni presenti in situ 
oppure con inerti provenienti da cava 
o aggregati riciclati derivanti da demolizioni.

CAMPI D’IMPIEGO
Aree marine, boschive, forestali, parchi naturali,
aree verdi di aziende vitivinicole, casearie, agricole, 
siti archeologici o aree protette soggette 
a vincolo storico, paesaggistico e ambientale
(zone SIC, ZPS, ZSC) campi da golf 
e impianti sportivi, istituti scolastici, università,
aree di sosta autostradali, interventi 
di compensazione o rigenerazione ambientale 
e urbana.

PERCHÈ SI UTILIZZA
Nature Stabil Road permette di realizzare 
pavimentazioni immediatamente praticabili 
e con una maggiore vita utile, ottenuta 
contrastando la formazione di ormaie
e cedimenti localizzati. Non necessitano di 
riporto periodico di materiale, non generano 
polvere o fango e sono sicure perché 
prevengono l’originarsi di buche.

1

2310-15 cm

20-30 cm
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STABILIZZATO PER SOTTOFONDO

INERTE TERROSO LEGATO CON TECNOLOGIA 
NATURE STABIL ROAD

INERTE TERROSO SLEGATO

Ciclopedonale Md ≥ 50 Mpa, Carrabile Md ≥ 80 Mpa

Ciclopedonale Rc ≥ 10 Mpa -  R t.i. ≥ 1,2 Mpa, Carrabile Rc ≥ 15 Mpa - R t.i. ≥ 1,7 Mpa
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FASE I

*Per “peptizzazione” si intende il fenomeno inverso alla flocculazione 
e quindi il passaggio di un colloide dallo stato “gel” allo stato disperso “sol”, 
laddove il “gel” è rappresentato dall’agglomerazione delle argille 
e delle componenti organiche del terreno naturale.
Le caratteristiche di STABILSANA in termini di “peptizing agent” sono state verificate 
con prove empiriche desunte indirettamente dalla norma UNI EN 933-8: 
“valutazione dei fini. Prova dell’equivalente in sabbia”. 

Il principio attivo di Stabilsana, componente fondamentale 
di Nature Premix il legante specifico per inerti con presenza 
di argilla limi e humus, svolge molteplici e importanti azioni.

AZIONE DISATTIVANTE neutralizza le pellicole organiche, 
acide e/o grasse, presenti nel terreno che, ove presenti in misura elevata, 
non consentirebbero una bagnabilità adeguata dello stesso da parte del legante.

AZIONE  SEQUESTRANTE attiva l’asportazione delle sostanze umiche, 
organiche ed argillose dalla superficie degli aggregati duri presenti nel terreno.

AZIONE  PEPTIZZANTE * trasforma le concrezioni umiche, 
organiche ed argillose asportate in soluzioni colloidali, che incrementano 
a loro volta l’attitudine legante di matrice.

AZIONE  DISPERDENTE consente al legante idraulico e alle soluzioni colloidali naturali 
asportate dagli aggregati, di disperdersi e conseguentemente ricoprire, 
con spessori più sottili del normale la grandissima superficie rappresentata
dal materiale terroso da legare.

In termini pratici la prova empirica citata si propone di misurare e confrontare 
le capacità di disperdere le agglomerazioni citate, in un terreno 
significativamente argilloso, utilizzando acqua normale (tal quale) ed acqua 
addizionata con STABILSANA. 
Gli spessori di decantazione superficiale, usualmente riscontrabili 
con l’acqua addizionata con STABILSANA, sono generalmente superiori 
del 20-30%, rispetto a quelli determinati dall’acqua normale.

Le impurità (lm) 
si agglomerano sulla

superficie dell’aggregato (A)
impedendo il corretto

instaurarsi della matrice
legante (Le) attorno

alla superficie 
dell’aggregato (A)

1. il granulo di aggregato
è avvolto dalle concrezioni

2.Stabilsana libera
la superficie dell’aggregato 

dalle concrezioni

3. la corretta matrice 
legante-aggregato

può realizzarsi

A
Le

lm

1 2
A

Le
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DEPOSIZIONE

COSTIPAMENTO

CRISTALLIZZAZIONE

FORMAZIONE ROCCIOSA SUOLO STABILIZZATO

DIAGENESI 0/10.000 ANNI TERRA SOLIDA 24/48 ORE

FASE II

Una volta creata la condizione di adesione sulla superficie dell’aggregato,
l’azione di Nature Premix viene diretta verso l’acqua libera presente 

nei materiali da stabilizzare, responsabile dei fenomeni di deformazione plastica, 
la quale viene assorbita chimicamente attraverso l’idratazione degli 

ossidi di cui sono costituiti i legnati Nature. 
Si generano così dei complessi sali idrati stabili capaci, già dopo poche ore,

di modificare il comportamento fisiomeccanico dei terreni trattati.
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Il processo di indurimento è assimilabile al naturale processo geologico chiamato diagenesi, 
responsabile della trasformazione dei sedimenti sciolti in roccia. 

La diagenesi comprende l’insieme delle trasformazioni chimico-fisiche subite 
da un sedimento dopo la deposizione e durante e dopo la litificazione. 

Durante la diagenesi possono avvenire significativi cambiamenti 
nelle mineralogie e nella struttura della roccia.

Nello schema di fianco si possono comprendere le analogie dei due processi

LE PRESTAZIONI MECCANICHE DEI TERRENI CONSOLIDATI 
AUMENTANO COSÌ SIGNIFICATIVAMENTE

CHE, DOPO 24-48 ORE, I SUPPORTI POSSONO ESSERE CONSIDERATI PORTANTI



Composto aggiuntivo naturale da addizionare a miscele confezionate 
con terreno naturale o stabilizzati di cava e Stabilsolid 20.15, 
per la costruzione di percorsi e strade, anche carrabili, in terra stabilizzata, 
con effetto “terra battuta” e ad impatto ambientale/paesaggistico zero. 
In funzione della destinazione d’uso, del tipo di legante idraulico previsto e
delle caratteristiche dell’inerte da impiegare, il dosaggio ottimale di legante 
ed acqua di impasto sarò definito preferibilmente attraverso opportune 
prove di qualifica in laboratorio geotecnico.

Trattamento superficiale consolidante antipolvere in dispersione acquosa, 
specifico per l’applicazione su pavimentazioni in inerte naturale legato 
e stabilizzato. L’azione di STABILGUARD si sviluppa attraverso la saturazione 
e la consolidazione della frazione fine degli aggregati costituenti 
la pavimentazione, abbattendo il distacco superficiale di materiale polveroso.

Additivo per terreni con presenze di argilla, limi, humus

STABILGUARD
Trattamento di superficie- consolidante

Prodotto coadiuvante in dispersione acquosa 
ad azione antievaporante specifico per il trattamento superficiale 

di pavimentazioni realizzate con inerte naturale legato e stabilizzato.

STABILCURE
Trattamento di superficie-antievaporante

STABILSANA
Additivo polifunzionale liquido appositamente formulato per migliorare 
la reologia della miscela aggregati naturali-legante idraulico tradizionale, 
facilitandone la stesura sia manuale che meccanizzata.
Agisce da ritentore idrico favorendo la corretta idratazione del legante e 
consentendo una migliore adesione tra pasta legante ed aggregato.
Inoltre funge da riduttore d’acqua, a totale beneficio delle caratteristiche 
di resistenza meccanica e di durabilità delle pavimentazioni realizzate e 
resistenza ai cicli gelo-disgelo attraverso la riduzione del rapporto acqua/legante.

STABILBLEND
Additivo per aggregati non plastici

Trattamento rivitalizzante in dispersione acquosa, specifico 
per l’applicazione superficiale di pavimentazioni realizzate 
con inerte naturale legato e stabilizzato alle quali si vuole 

conferire l’effetto bagnato.

Ritardante di presa in soluzione acquosa da applicare mediante pompa airless 
a bassa pressione per asportare, con idrolavaggio, uno strato corticale di pochi 
millimetri ed esporre gli inerti presenti, specifico per l’applicazione superficiale 
in pavimentazioni in inerte naturale legato e stabilizzato.

Trattamento si superficie-effetto bagnato

STABILWASH
Trattamento di superficie- inerte a vista

STABILWET
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Premiscelato ecocompatibile pronto all’uso, specifico per gli interventi 
di stabilizzazione di inerti granulari naturali, 
costituito da leganti-consolidanti a base di calci idrauliche e ossidi inorganici 
ed additivi ad azione inertizzante delle pellicole organiche che circondano 
le particelle di terreno. 
Queste ultime, vengono convertite in sostanze colloidali che contribuiscono 
alla coesione del conglomerato di base, nonché al miglioramento 
dell’efficienza e delle prestazioni meccaniche della pavimentazione finita. 
Lo speciale mix, costituito da materie prime di altissima qualità, 
consente di legarsi a terre di diverse classi di appartenenza 
e di apportare un sensibile incremento dei requisiti meccanico-prestazionali 
dei materiali trattati, durabilità e resistenza ai cicli di gelo/disgelo, 
mantenendone pressoché inalterato l’aspetto estetico originale 
e assicurando impatto ambientale/paesaggistico zero. 
Non è prevista l’aggiunta di altri leganti idraulici. 

Miscela legante-consolidante ecocompatibile a base di calci idrauliche 
e ossidi inorganici, specifica per gli interventi di stabilizzazione 

di inerti naturali granulari. La qualità delle materie prime, accuratamente
selezionate e miscelate, in cui è certificata l’assenza di radioattività 

e la non additivazione in fase di produzione con materie seconde 
provenienti da scarti di altre lavorazioni industriali, 

consente di legarsi a terre di diverse classi di appartenenza 
e di apportare un sensibile incremento dei requisiti 

meccanico-prestazionali dei materiali trattati, durabilità e resistenza 
ai cicli di gelo/disgelo, mantenendone pressoché inalterato 

l’aspetto estetico originale, assicurando 
impatto ambientale/paesaggistico zero. 

Non è prevista l’aggiunta di altri leganti idraulici. 
Per la stabilizzazione di materiali con componente limo-argillosa 

è utile l’impiego di STABILSANA nell’acqua d’impasto.

NATURE PREMIX
Legante per terreni con presenza di argilla, limi, humus

STABILSOLID 20.15
Legante per aggregati non plastici

VANTAGGI
SOLIDA: incremento di circa il 70% delle resistenze meccaniche
rispetto ai leganti tradizionali

IMMEDIATAMENTE PRATICABILE:
rapida messa in esercizio della pavimentazione
grazie alla riduzione dei tempi per il raggiungimento
delle massime prestazioni meccaniche

DUREVOLE: il miglioramento dei requisiti
meccanico-prestazionali aumentano sensibilmente 
la durabilità della pavimentazione

FUNZIONALE: eliminazione dei difetti tipici delle strade
bianche come la polverosità, il fango, la presenza di buche 
e di ormaie tracciate nel tempo dal passaggio dei mezzi

ECONOMICA E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE:
l’utilizzo di inerti locali abbinato a tecnologie performanti
consente di ridurre notevolmente gli spessori utili ,
con conseguente riduzione dei costi per il trasporto e delle
emissioni nell’atmosfera.
 
ECOCOMPATIBILE: non rilascia sostanze inquinanti 
ed è riciclabile al 100%

ESTETICAMENTE PIACEVOLE: mantiene la colorazione naturale 
della terra utilizzata e si inserisce perfettamente in contesti architettonici 
da preservare
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CITY OPEN PAVING
Linea di prodotti che nasce dall’attualissima esigenza di conferire alle
pavimentazioni ciclabili o carrabili un’efficace capacità drenante pur mantenendone
robustezza ed ecocompatibilità. Queste particolari pavimentazioni, inseribili 
in qualsiasi contesto paesaggistico, trovano largo utilizzo soprattutto nelle aree
in cui non si deve assolutamente alterare l’equilibrio idrogeologico avendo inoltre
la possibilità di crearlo ove non sussiste. L’accurata selezione dell’inerte eseguita
dai nostri tecnici rende possibile la reperibilità dello stesso pressoché ovunque, 
con in più la possibilità di additivare la miscela con ossidi naturali 
per donare alla pavimentazione un aspetto cromatico più gradevole.

La pavimentazione drenante

236-10 cm

Ciclabile 10-20 cm
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STABILIZZATO PER SOTTOFONDO

AGGREGATO MONOGRANULARE LEGATO CON
TECNOLOGIA CITY OPEN PAVING

CORDONATA/LAMA METALLICA

Ciclabile Md ≥ 50 Mpa, Carrabile Md ≥ 80 Mpa

Rc ≥ 20 Mpa

COME SI UTILIZZA
Si miscela con uno specifico mix di aggregati 
monogranulari la cui composizione garantisce 
alla pavimentazione una capacità drenante
superiore a 2000l/mq x min. grazie ad 
un indice dei vuoti compreso tra il 15 e il 20% 
e un’alta robustezza assicurata 
da una resistenza a compressione uniassiale 
a 28 giorni di maturazione, eseguita su provini 
cubici di 150 mm. 

CAMPI D’IMPIEGO
Aree marine, boschive, forestali, parchi naturali
aree verdi di aziende vitivinicole, casearie, agricole,
siti archeologici o aree protette soggette a vincolo 
storico, paesaggistico e ambientale 
(zone SIC, ZPS, ZSC), campi da golf 
e impianti sportivi, istituti scolastici, università,
aree di sosta autostradali.

PERCHÉ SI UTILIZZA
City Open Paving permette di realizzare
pavimentazioni altamente drenanti nelle aree 
in cui non si deve assolutamente alterare 
l’equilibrio idrogeologico, dall’elevata 
robustezza, immediatamente praticabili e con 
una maggior vita utile.

1Carrabile 25-40 cm
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Prodotto ecocompatibile tricomponente a base di calci idrauliche, 
ossidi inorganici e fibre, specifico per gli interventi di realizzazione 
di pavimentazioni drenanti. La qualità delle materie prime, 
accuratamente selezionate e miscelate, in cui è certificata 
l’assenza di radioattività e la non additivazione in fase di produzione 
con materie seconde provenienti da scarti di altre lavorazioni industriali, 
consente di legarsi all’inerte selezionato apportando un sensibile incremento 
dei requisiti meccanico-prestazionali della miscela assicurando, inoltre, 
il più basso impatto ambientale possibile. Non è prevista l’aggiunta 
su altri leganti idraulici. Può inoltre essere pigmentata 
con la gamma cromatica degli ossidi naturali OXICOLOR.”

Coadiuvante di stagionatura in dispersione acquosa, 
specifico per il trattamento superficiale stagionante ed antievaporante 

di pavimentazioni drenanti in inerte monogranulare.

OPENBIND
Legante per miscele drenanti

OPEN PROTECTION
Trattamento di superficie- antievaporante

OPENCOMPOSIT
Additivo liquido per miscele drenanti
Composto additivo liquido polifunzionale fibrorinforzato appositamente
formulato per migliorare la reologia di miscele per pavimentazioni 
drenanti realizzate con legante idraulico tradizionale, 
facilitandone la stesura sia manuale che meccanizzata. 
Aumenta la resistenza meccanica, la resistenza ai cicli di gelo/disgelo 
e la durabilità delle pavimentazioni realizzate con leganti tradizionali.

OPENCOMPOSIT FONDO 
Composto additivo in polvere polifunzionale appositamente formulato 

per migliorare la reologia di miscele per sottofondi stradali drenanti 
realizzate con legante idraulico tradizionale, 

facilitandone la stesurasia manuale che meccanizzata.  
Aumenta la resistenza meccanica, la resistenza ai cicli di gelo/disgelo 

e la durabilità delle pavimen tazione realizzati con leganti tradizionali.

VANTAGGI
DRENANTE: capacità drenante superiore
a 200l/mq x min. (valore misurato infiltrometro
stradale “ANAS”)

SOLIDA: incremento di circa il 50% delle
resistenze meccaniche ottenibili rispetto
di leganti tradizionali.

IMMEDIATAMENTE PRATICABILE:
rapida messa in esercizio della pavimentazione
grazie alla riduzione dei tempi per il raggiungimento
delle massime prestazioni meccaniche (da 30gg a 7gg)

DUREVOLE: il miglioramento dei requisiti 
meccanico-prestazionali aumentano sensibilmente 
la durabilità alla pavimentazione.

FUNZIONALE: la particolarità della miscela consente la realizzazione
di una superficie planare e robusta ideale per un utilizzo sia ciclabile che carrabile 
in totale sicurezza

ECONOMIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE:
l’utilizzo di inerti locali abbinato a tecnologie performanti consente
di ridurre notevolmente gli spessori utili, con conseguente riduzione 
dei costi per il trasporto e delle emissioni nell’atmosfera

ECOCOMPATIBILE: non rilascia sostanze inquinanti 
ed è riciclabile al 100%

ESTETICAMENTE PIACEVOLE:  la possibilità di scegliere l’inerte
più consono e la colorazione della matrice legante, 
rende semplice la collocazione in qualsiasi contesto architettonico.
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Additivo in polvere per miscele drenanti



VILLA FINE FLOOR

Linea di prodotti ideata per la costruzione di pavimentazioni in calcestruzzo
architettonico ecocompatibile, dall’aspetto ricercato che valorizza le
caratteristiche estetiche dell’inerte scelto, inserite in contesti raffinati, pubblici
o privati, come giardini di ville, in centri storici, piazze.
Con VILLA FINE FLOOR è possibile sostituire al cemento abitualmente utilizzato 
per il confezionamento di calcestruzzi con inerte a vista, un particolare 
premiscelato ecocompatibile rispettoso dell’ambiente, che garantisce incrementi
sulla durabilità nel tempo e resistenza alla pavimentazione, migliore impermeabilità
intrinseca, resistenza ai cicli gelo-disgelo, resistenza ad urti e abrasioni.

L’eco calcestruzzo architettonico

36-10 cm

1

2

3

STABILIZZATO PER SOTTOFONDO

EVENTUALE CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO
RCK 25-30

VILLA FINE FLOOR ECO-CALCESTRUZZO
ARCHITETTONICO

Ciclopedonale Md ≥ 50 Mpa, Carrabile Md ≥ 80 Mpa

1

PERCHÉ SI UTILIZZA
Villa Fine Floor consente di realizzare 
pavimentazioni dagli effetti e contrasti 
cromatici unici inserite in contesti di arredo
urbano quali centri storici, piazze e per la 
decorazione di aree verdi pubbliche e private. 

CAMPI D’IMPIEGO
Aree marine, boschive, forestali, parchi naturali,
aree verdi di aziende vitivinicole, casearie, 
agricole, siti archeologici o aree protette 
soggette a vincolo storico, paesaggistico 
e ambientale (zone SIC, ZPS, ZSC), campi da golf 
e impianti sportivi, istituti scolastici, università,
aree di sosta autostradali.

COME SI UTILIZZA
Si miscela con aggreganti naturali 
generalmente granulati di marmi, porfidi, 
graniti pietre semi preziose di piccole 
e medie dimensioni, dalla forma irregolare 
o arrotondata.

2
4

10-12 cm

20-30 cm

4 CORDONATA/LAMA METALLICA

V
IL

L
A

 F
IN

E
 F

LO
O

R
l’e

co
-c

al
ce

st
ru

zz
o

 a
rc

h
it

et
to

n
ic

o



V
IL

L
A

 F
IN

E
 F

LO
O

R
l’e

co
-c

al
ce

st
ru

zz
o

 a
rc

h
it

et
to

n
ic

o



Miscela legante ecocompatibile a base di calci idrauliche e ossidi inorganici, 
specifica per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche in eco-calcestruzzo 
con la tecnica del “ghiaietto lavato”. La qualità delle materie prime, accuratamente 
selezionate e miscelate, in cui è certificata l’assenza di radioattività e la non 
additivazione in fase di produzione con materie seconde provenienti da scarti di 
altre lavorazioni industriali, consente di legarsi all’inerte selezionato apportando 
un sensibile incremento dei requisiti meccanico-prestazionali della miscela, 
durabilità e resistenza ai cicli di gelo/disgelo, assicurando impatto possibile. 
Non è prevista l’aggiunta di altri leganti idraulici. Può inoltre essere pigmentata 
con la gamma cromatica degli ossidi naturali OXICOLOR.

Liquido ad azione disattivante ad azione modulabile, pronto all’uso, 
specifico per la realizzazione di calcestruzzi di pregiato effetto estetico, 
architettonici, con inerti a vista, in rilievo (calcestruzzi effetto “ghiaia a vista”). 
La specifica formulazione consente di ottenere 
superfici omogenee, facilmente lavabili 
20 ore circa dopo il getto del calcestruzzo.

FINE FORMULA
Legante per calcestruzzo architettonico ecocompatibile

FINEPROTECTION
Trattamento di superficie-antievaporante

FINE PERFORMER
Additivo per calcestruzzo architettonico

FINEDEEP
Trattamento di superficie-inerte a vista

Coadiuvante di stagionatura in dispersione acquosa, specifico per il trattamento 
superficiale stagionante ed antievaporante di pavimentazioni architettoniche.

Composto aggiuntivo in polvere ad elevato potere fillerizzante, 
studiato per il miglioramento delle caratteristiche reologiche della miscela 

allo stato fresco ed al miglioramento delle prestazioni meccaniche
del calcestruzzo architettonico confezionato con leganti tradizionali.

E’ costituito da una miscela di microfibre, agenti aeranti fluidificanti e stabilizzanti, 
appositamente selezionati e proporzionati per ottenere pavimentazioni 

ad elevate performances in termini di resistenza meccanica, durabilità 
e resistenza ai cicli di gelo/disgelo. Riduce il rischio di fessurazione per ritiro.
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VANTAGGI
SOLIDA: incremento di circa il 50% delle
resistenze meccaniche ottenibili rispetto
ai leganti tradizionali.

IMMEDIATAMENTE PRATICABILE:
rapida messa in esercizio della pavimentazione
grazie alla riduzione dei tempi per il raggiungimento
delle massime prestazioni meccaniche (da 30gg a 7gg)

DUREVOLE: il miglioramento dei requisiti 
meccanico-prestazionali aumentano sensibilmente la
durabilità alla pavimentazione.

FUNZIONALE: robusto e percorribile con qualsiasi mezzo

ECONOMIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE:
l’utilizzo di inerti locali abbinato a tecnologie performanti consente
di ridurre notevolmente gli spessori utili, con conseguente 
riduzione dei costi per il trasporto e delle emissioni nell’atmosfera

ECOCOMPATIBILE: non rilascia sostanze inquinanti 
ed è riciclabile al 100%

ESTETICAMENTE PIACEVOLE:  la possibilità di scegliere l’inerte più 
consono e la colorazione della matrice legante, 
rende semplice la collocazione in qualsiasi contesto architettonico.



GARDEN GRID
Griglia salvaprato ecologica per la realizzazione di pavimentazioni 
drenanti in erba o in aggregato decorativo ad uso pedonale, ciclabile e carrabile 
anche da mezzi pesanti. GARDEN GRID è una griglia ecologica in quanto prodotta 
con materiali derivanti da fonti rinnovabili, appositamente progettata e realizzata 
per durare nel tempo e in condizioni di uso ad alta frequenza di traffico.
Dotata di particolare struttura a nido d’ape semi-flessibile dello spessore di 5mm, 
grazie al profilo antisdrucciolo zigrinato, alla speciale armatura orizzontale, 
ai giunti di dilatazione che ne evitano la deformazione nella stagione estiva 
ed invernale e all’ulteriore irrobustimento in quattro punti per elemento, 
può essere utilizzata anche in condizioni particolarmente sfavorevoli. 
Offre la possibilità di realizzare percorsi con forte pendenza grazie al picchetto 
di ancoraggio (Pin). GARDEN GRID non si aggancia al terreno ma è dotato di solidi 
incastri a “clic” non disancoranti che uniscono saldamente una griglia all’altra pur
permettendo una veloce rimozione per eventali interventi sottostanti.
E’ un prodotto con flessibilità nel processo di progettazione, infatti essa può essere 
riempita da diversi tipi di materiali, come l’erba, grazie alla quale il terreno rimane
verde e naturale, oppure può essere riempita da un agglomerato decorativo.

VANTAGGI
Possibilità di riutilizzare il terreno del luogo,
assoluta compatibilità ambientale,
altissima capacità drenante dell’opera finita,
altissima resistenza alle operazioni di manovra
dei mezzi anche nei periodi più freddi.
Resistente anche al passaggio di mezzi pesanti,
altissima durabilità. Posa facilitata grazie ai
giunti di dilatazione.

CAMPI D’IMPIEGO
Spazio pubblico urbano, piste ciclabili,
percorsi pedonali, strade rurali, stradelli
boschivi, percorsi in parchi e giardini,
viabilità cimiteriale, impianti sportivi, aree
giochi, parcheggi, campi da golf, piazzali,
siti archeologici.

4 cm
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STABILIZZATO PER SOTTOFONDO

STRATO DRENANTE 

ECOGRIGLIA

Ciclopedonale Md ≥ 50 Mpa, Carrabile Md ≥ 80 Mpa

7 cm

15-25 cm
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LE NOSTRE 
REALIZZAZIONI

www.terrasolida.it

Un’opera d’arte, un monumento, un castello, sono là per l’eternità.
Per darci appagamento con la loro bellezza e solidità.
Testimoni silenziosi e senza età di un’epoca passata.
Camminarci accanto rispettando l’ambiente che li circonda
è un’occasione da non perdere.

.



Napoli
Percorsi pedonali Catacombe San Gennaro 

Como
Pavimentazione ciclo pedonale presso Como Next

Lecce
Percorso carrabile dei Fossati Castello di Otranto

Lecce 
Pista ciclo pedonale Torre Chianca

Aosta
Area ciclo pedonale stazione autobus Verrès

Castelvetro di Modena
Strada d’accesso carrabile

Roma
Viabilità ciclo pedonale di Villa Fiorelli

Firenze
Strada carrabile Villa Sorgente

Roma
Ciclo pedonale di Villa Sciarra

Lecco 
Parcheggio carrabile Valmadrera

Verbania
Strada carrabile in località Alpe Devero 

Kurdistan- Viabilità carrabile e ciclo pedonale
villaggio turistico Erbil 
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Pordenone
Percorso pedonale Paco San Valentino

Torino
Area ciclo pedonale Eataly Green Pea di O. Farinetti

Pordenone
Parcheggio carrabile San Vito al Tagliamento

Rieti 
Strada carrabile comunale a Orvinio

Brindisi
Percorso ciclo pedonale Molo di Specchiolla

Bari
Pavimentazione residenza per anziani Conversano

Cesena
Viabilità carrabile e ciclo pedonale in azienda privata

Roma
Percorsi ciclo pedonali di Piazza Vittorio Emanuele II

Bologna 
Pista ciclo pedonale a Minerbio

Monteleone di Spoleto (PG)
Strada carrabile Strade Colle del Capitano 

Gorizia
Area pedonale Corte San’Iario

Roma 
Pista ciclo pedonale parco giochi Vanessa Russo
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Promotec Srls Unipersonale

Sede legale: Piazzetta Costantini 24
 33170 Pordenone PN

Sede operativa: Via Malignani 29
 33080 Fiume Veneto PN

Tel. 0434 954014   
C.F./P.I.: 01751660935

info@terrasolida.it   
www.terrasolida.it    

 

Noi di Terra Solida Italia ci impegniamo ogni giorno 
per salvaguardare l’ambiente. 

Per questo la versione standard del catalogo è in formato digitale.
Nel suo formato cartaceo viene utilizzata carta FSC riciclata, 

rispettosa dell’ambiente. 


