
IMPRINT®

Ennis Prismo
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

L’alternativa completa alla pavimentazione 
a blocchi
La pavimentazione a blocchi o a ciotoli, sebbene originale, 
tradizionalmente è dispendiosa,  prevede perdita di tempo 
maggiore rispetto agli altri trattamenti di superfici. Tuttavia 
con il metodo Imprint®, il trattamento brevettato da Prismo, si 
possono ottenere i medesimi risultati ad una frazione di costo e 
ad una frazione di tempo rispetto alle normali procedure.

Prismo ha sviluppato Imprint®, un trattamento rivoluzionario di 
grande impatto estetico e diverso dalle superfici normalmente 
utilizzate. Non comporta lavori di manutenzione, ripristino, 
limiti di creatività, infestazione di erbacce spontanee, 
danneggiamenti.
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I vantaggi di IMPRINT®:
•	 Superficie	sintetica,	alternativa	estetica	al	pavimento	in	blocco

•	 Non	ha	bisogno	di	continue	manutenzioni,	non	ci	sono	limiti	di		
creatività	e	non	ci	sono	pericoli	di	inciampo

•	 Può	essere	applicata	su	superfici	già	esistenti

•	 Veloce	da	applicare

•	 Si	assesta	in	un’ora,	permettendo	la	veloce	ripresa	del	traffico	
stradale

•	 Disponibile	in	molti	colori	e	motivi

•	 Il	colore	resiste	senza	perdere	d’intensità

•	 Antiscivolo

•	 Può	essere	applicato	durante	tutto	l’anno

•	 Conforme	al	BS	594	e	BS	EN	13108

•	 Elimina	la	crescita	di	vegetazione	spontanea

L’alternativa completa alla 
pavimentazione a blocchi

IMPRINT®

IMPRINT®	è	un	composto	a	base	di	resina	applicato	a	caldo,	
che,	una	volta	scaldato,	è	impresso	da	uno	stampo	per	creare	
la	forma	desiderata.	IMPRINT®,	applicato	per	circa	15mm,	si	può	
stendere	molto	velocemente	seguendone	le	fasi	di	stesura	per	
meno	di	un’ora,	può	essere	applicato	su	superfici	già	esistenti	e	
non	comporta	prolungate	chiusure	delle	strade.	Non	necessita	di	
manutenzioni,	è	molto	più	duraturo	rispetto	alle	normali	superfici	di	
pavimentazione	a	blocchi	ed	è	disponibile	in	una	varietà	di	colori	e	
motivi	differenti.
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Un’efficacia che supera del 
40% le tecniche di pavimen-
tazione tradizionali

Flat applied

Original	Surface

IMPRINT®	Surface	Treatment

IMPRINT®	Surface	TreatmentSurface/binder	course

Original	Surface

Applied to raised profile
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IMPRINT® Colori disponibili*

Rosso	Ennis	Prismo Rosso	Oxide Rosso	Affumicato Grigio	Charlwood Grigio	Scuro

Pietra	(Camoscio)Daino Bianco	BristolMarrone Grigio	Chiaro

Giallo	Chiaro

Verde
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IMPRINT® Disegni disponibili

Large	Cobble

Paving	Slab45°	Herringbone

Brick

Tegula

CobblestoneHerringbone

Granite	Sett

IMPRINT® Procedimento di stesura

1 2 3

Ennis Prismo
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

* Colours may vary slightly to those shown

Dopo	circa	un’ora,	la	superficie	è	pronta,	
la	sabbia	in	eccesso	viene	rimossa	e	

l’area	riaperta	al	traffico

La	sabbia	viene	distribuita	sul	materiale	per	fissare	lo	
stampo	mentre	il	modello	viene	impresso

Imprint	caldo	è	steso	in	modo	uniforme	
sulla	superficie
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Panoramica dell’azienda

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.
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