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Paintmark™
Anche la segnaletica temporanea è parte integrante della sicurezza 
stradale, lavori stradali e linee temporanee di demarcazione possono 
provocare disguidi notevoli; queste difficoltà sono drasticamente 
ridotte se la segnaletica temporanea impiegata è molto resistente e nel 
contempo facile da applicare e altrettanto facile da rimuovere.
Purtroppo questo tipo di segnaletica non è comunemente utilizzata ed i 
materiali tradizionali per lavori temporanei presentano problemi tipici, tra 
cui:
•  Il processo di pulizia/asciugatura delle superfici implica una chiusura 

prolungata e dispendiosa del tratto stradale
•  Alte temperature in fase di posa espongono le squadre operatrici ad un 

elevato rischio
•  Vi è la frequente necessità di impiegare macchinari ingombranti che 

hanno un impatto negativo sull’ambiente
•  Il processo di rimozione è dispendioso e difficile e spesso può 

danneggiare la pavimentazione stradale
In risposta a questi problemi la Ennis Prismo ha sviluppato Paintmark™, il 
preformato applicato a freddo.
Questo particolare prodotto, incredibilmente semplice da utilizzare, è la 
soluzione a tutti i problemi: siamo certi che Paintmark™ rivoluzionerà il 
settore della segnaletica stradale temporanea!
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Vantaggi di Paintmark™

•  Rapida installazione, comporta minori costi per la chiusura della strada

•   Rimozione facile e veloce, non richiede l’impiego di lance ad acqua o 
altra attrezzatura che potrebbe danneggiare la strada

•  Disponibile in un’ampia gamma di forme e colori

•  Flessibile, utilizzabile anche a basse temperature

•  Applicato a mano, senza l’impiego di macchinari 

•  Il preformato assicura una segnaletica efficiente e senza sprechi

•   Eco-compatibile, viene impiegata vernice ad acqua e bitume naturale 
per la posa, senza l’utilizzo di altre attrezzature

•  Pellicola molto resistente e durevole

Paintmark™
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Colori e forme
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Paintmark™ è un prodotto unico e rivoluzionario per la segnaletica 
stradale. Per la sua applicazione non richiede pre-riscaldamento o 
macchinari di difficile impiego, l’area può essere riaperta al traffico a 
lavoro completato, è molto durevole e si rimuove facilmente, senza 
danneggiare la superficie stradale.

Paintmark™ è composto da tre elementi basilari, la superficie 
calpestabile del prodotto è vernice Ennis Prismo ad acqua, 
particolarmente durevole. Il materiale aderisce alla superficie grazie 
ad un bitume naturale dalle ottime qualità aderenti. Tra la vernice 
ed il bitume vi è un supporto particolarmente studiato per unire 
efficacemente le due parti. Anche le perline di vetro vengono inserite 
nella vernice, così da garantire una migliore retro-riflessione.

Segnaletica preformata

Grazie al sistema innovativo con cui viene prodotto Paintmark™, è 
disponibile una vasta gamma di forme e colori, da linee bianche a simboli, fino 
a forme più complesse e dettagliate, come loghi aziendali.

Ciò comporta una drastica riduzione dei tempi d’applicazione della segnaletica 
standard e di simboli più complessi.

Di seguito sono illustrati alcuni  
esempi di colori e forme che  
siamo in grado di fornire.

Perline di vetro
High Build 
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adesivo
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Rimozione veloce, pulita, non invasiva

Procedura di applicazione

Paintmark™ può 
essere rimosso 
senza attrezzature 
ad idrodemolizione, 
scarificatrici, ecc) e 
senza impiegare la lancia 
termica.

Questi sistemi spesso 
danneggiano gravemente 
la pavimentazione con 
oneri aggiuntivi.

Segnaletica preformata

Riscaldare il prodotto mediante 
una torcia a gas

Subito dopo staccarlo da terra
Sulla strada non rimane 
alcun residuo o segno di 

danneggiamento

Assicurarsi che l’area da  
trattare sia asciutta, ripulita  
dai detriti ed in buono stato
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Paintmark™ garantisce  
immediata riapertura al traffico
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Rimuovere il nastro sul retro

3

Posizionare il prodotto sul manto stradale

2

Una volta applicato alla superficie, fare pressione 
affinché il materiale aderisca
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Ennis Prismo Traffic Safety Solutions è produttore globale, leader nel settore, appaltatore e fornitore 
di segnaletica stradale, di prodotti per trattamento superfici e per la sicurezza stradale. Prima 
conosciuto come Ennis Prismo Traffic Safety Solutions, 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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