
Giunti e  
riparazione 
buche

Ennis Prismo
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

Giunti ad espansione, sistemi per la  
riparazione e la manutenzione delle buche.
Su qualsiasi strada, ponte o in corrispondenza delle piste 
aeroportuali, buche e giunti istallati rappresentano i punti deboli 
della strada ed il costante utilizzo di essi, con il passaggio 
incessante del traffico, può portare a gravi conseguenze e 
pericoli. 

Ennis Prismo dispone di un’ampia gamma di prodotti bituminosi 
ideali per i giunti e per la riparazione della strada. La gamma 
di prodotti è unica e adatta in qualsiasi condizione climatica, 
con temperature che vanno dai -30°C ai +60°C. I prodotti sono 
applicabili su ponti, collegamenti interurbani e piste aeroportuali.
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Giunti e riparazione buche

Thormajoint
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Istallazione Thormajoint

Punti Di Forza:

• Facile e veloce istallazione

• Nessuna parte meccanica mobile

•  Nessun inquinamento acustico prodotto al passaggio dei veicoli; 
superficie liscia che si adatta al manto stradale già esistente

• Rivestito, per aumentare resistenza allo scivolo

• Resistente alle infiltrazioni d’acqua

• Istallazione parziale o totale sulle carreggiate

• Flessibilità in ogni direzione, compresi i movimenti fino a  +/- 40mm.

Giunti a espansione

Inglobare lastre 
d’acciaio

Istallazione completata

Preparare la superficie

Applicare lo strato finale

Tagliare la parte 
interessata

Strati di riempimento

Applicare il primo strato

Con più di un milione di metri istallati in più di 50 paesi nel mondo, 
dall’artico ai tropici, Thormajoint è progettato ed adatto all’applicazione in 
qualsiasi situazione.

Ennis Prismo ha pensato di produrre diversi gradi di agglomerante, 
per soddisfare qualsiasi condizione climatica. Thormajoint, con la sua 
ventennale esperienza è imbattibile in termini di efficacia, risparmio ed 
affidabilità. Una combinazione speciale dell’agglomerante modificato 
elastomer BJ200 e pietre di misura BJ accuratamente selezionate, 
forniscono resistenza e flessibilità in grado di sopportare movimenti 
orizzontali fino a +/- 40mm.
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Fibrescreed

Multiseal 40

Sistemi per la riparazione delle crepe

Istallazione Fibrescreed

Tipi di riparazione
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Ennis Prismo
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

Punti di forza:
•  molto duttile, si adatta alla maggior 

parte delle crepe e ai movimenti dei 
giunti

•  composizione unica, che garantisce un 
ottimo livello di tenuta del materiale

•  perfetta tenuta al variare delle 
temperature

•  non favorisce infiltrazioni d’acqua 
e sale, bloccando inoltre ulteriori 
deterioramenti

•  veloce da istallare in qualsiasi momento 
dell’anno, minimizzando costi di 
cantiere stradale

•  migliora la qualità di transito sulla 
superficie

• economico ed efficace 

Infill >25mm
- Fibrescreed

S.A.M.I.
- Fibrescreed

Recessed <25mm
- Fibrescreed

Kerb Sealing
- Fibrescreed
- Multiseal 40

Overseal Banding
- Multiseal 40

Saw Cut & Seal / 
Crack Inducer  
- Fibrescreed

Il sistema certificato Fiberscreed offre soluzioni per il ripristino di superfici stradali 
urbane, extraurbane ed autostrade.

Fiberscreed è composto di polimeri modificati a base di bitume che sono prodotti 
con un processo certificato, garantendo allo stesso tempo una considerevole 
qualità ed evitando errori di produzione, per evitare errori in fase di posa.

Fiberscreed RC100MTR è un prodotto approvato BBA HAPAS; è per questo adatto 
all’utilizzo in aree molto trafficate come i principali tronchi autostradali e stradali.

MULTISEAL 40 è un prodotto ad alta prestazione, applicato a caldo e composto 
da gomma bituminosa. È impiegato per sigillare e riparare crepe e giunti sia 
sull’asfalto che sul cemento. Il materiale garantisce un’elevata flessibilità a buone 
temperature e resistenza alla deformazione nel periodo estivo.

È conforme agli European Standard EN14188 per Hot Pour Sealant (sigilli a colata 
calda) ed è l’ideale per la sigillatura di superfici orizzontali, per riempire crepe di 
marciapiede su strade in cemento e asfalto, scivoli e strade molto trafficate.

Le crepe si formano sulla superficie stradale a 
causa del traffico intenso, condizioni atmosferiche 

avverse, ecc

La crepa viene livellata in ampiezza e profondità a 
seconda del grado di frattura della superficie

La lancia termica viene usata per rimuovere i 
detriti e l’umidità

La base della superficie trattata è sigillata con 
bitume Fibrescreed 

RC100MTR

La miscela Fibrescreed RC100MTR pietra/bitume 
usata per la copertura è aggiunta (se richiesto, 

dipende dalla profondità della superficie)

La crepa riempita è coperta di ghiaia con bitume 
Fibrescreed RC100MTR per creare una sigillatura 

impermeabile all’acqua.

L’aggregato è distribuito sulla superficie per 
fornire un efficace strato anti scivolo.

Una volta trattata, la superficie è spazzata per 
rimuovere detriti in eccesso e per lasciare la 

strada pulita e sicura.
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Ennis Prismo Traffic Safety Solutions è produttore globale, leader nel settore, appaltatore e fornitore 
di segnaletica stradale, di coperture e prodotti per la sicurezza stradale. Prima conosciuto come 
Prismo Road Markings Limited, la società ora è parte di Ennis Traffic Safety Solutions, leader 
mondiale di prodotti per la sicurezza stradale. Ennis Traffic Safety Solutions è leader nel mercato 
americano e non solo, fornisce prodotti anche nell’area del Pacifico. Ennis Prismo si è costruita 
un’altrettanto forte posizione in Europa, Medio Oriente e Africa.

Per questi motivi, siamo in grado di offrire un servizio di copertura davvero globale che crediamo non 
abbia rivali nel settore della sicurezza stradale. 

Le nostre aree di competenza includono:

• Segnaletica stradale

• Dispositivi di demarcazione stradale

• Soluzioni per la sicurezza delle superfici

• Pellicole ad alta frizione

• Pellicole colorate e decorative

• Giunti ad espansione

• Sistemi di riparazione e sigillo buche

• Prodotti per il traffico

Le nostre vendite multinazionali, le operazioni di logistica e di manifattura, insieme con la nostra ampia gamma di 
prodotti e più di un secolo di esperienza, sono garanzia di affidabilità di Ennis Prismo Traffic Safety Solutions.

Notes:
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