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stradali

Ennis Prismo
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

Colourbright® 
Zebrabright®

È un settore in cui Ennis Prismo ha investito un’ingente 
quantità di risorse per sviluppare soluzioni a basso costo per 
la sicurezza stradale, offrendo alternative a costi accettabili e 
benefici misurabili in termini di sicurezza.

La nostra gamma di prodotti può essere impiegata per 
segnalare agli utenti della strada tratti potenzialmente pericolosi 
come luoghi a maggior incidenza di pericolo, impiegando colori 
più visibili di notte e in condizioni di pioggia.

Utilizzando la tecnologia certificata Clusterbead è garantito un 
elevato livello di retro-riflessone, mentre l’aggiunta di aggregati 
offre ai prodotti un’ottima capacità anti-scivolo.
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Soluzioni di sicurezza

Sistemi per la riduzione degli incidenti

Tecnologia Clusterbead®
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Punti Di Forza:
• Sistema per la riduzione degli incidenti
• Retro riflessone colorata durante la notte e alta visibilità
• Superficie antiscivolo
• Eco compatibile
• Minima interruzione del traffico durante l’istallazione
• Di lunga durata
• Può essere stesa su qualsiasi superficie bituminosa

Colourbright®

Colourbright® è un sistema che unisce un’alta visibilità in condizioni di bagnato/di 
notte, con vari colori, migliorando il livello di resistenza d’attrito, rispetto alle normali 
superfici stradali. Il sistema dispone di una resina agglomerante applicata a freddo, 
rivestita con un aggregato resistente allo scivolo, raggiungendo gli 800mcd/lux/m² 
di luminosità.

La superficie descritta risulta estremamente retro-riflettente anche quando piove, 
a differenza di superfici che invece difettano perché “nascoste” sotto la superficie 
bagnata.

Colourbright® inoltre è impiegato per:
• Allertare i guidatori di tratti stradali potenzialmente pericolosi
• Evidenziare segnaletica stradale
• Segnalare pericoli
• Fornire una superficie stradale altamente visibile

Ennis Prismo Clusterbead è un agglomerato di micro perline in vetro che fornis-
cono alte capacità di retro-riflessone a 360°. Disponibile in una gamma ampia 
di colori,pensata per soddisfare i bisogni dei nostri clienti, Clusterbead riflette la 
luce “bianca” dei fari dei veicoli riportandola al guidatore nello stesso colore della 
perlina, come è mostrato negli esempi qui sotto.

Riconoscimenti
L’efficacia di Colourbright® come sistema per la riduzione degli incidenti 
è stata testata in diversi progetti per la sicurezza stradale in Inghilterra e 
in Europa. Per questo motivo, a Colourbright® sono stati conferiti nu-
merosi premi, tra cui il Prince Michael International Road Safety Award, 
l’Highways Magazine Innovation and Safety Award e  
l’European Innovation Award.
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Sistemi per la riduzione degli incidenti

Applicazione

Zebrabright®
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Ennis Prismo
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

Zebrabright® è progettata in modo specifico per allertare in tempo ed in maniera visibile del passaggio pedonale, 
specialmente in condizioni di poca visibilità o bagnato, influendo positivamente sulla guida degli utenti e riducendo gli 
incidenti. Il sistema utilizza un dispositivo rigido in MMA (metilmetacrilato), rivestito di perline ad alto indice e di Ennis 
Prismo Clusterbeads raggiungendo gli 800/mcd/lux/m².

La superficie realizzata risulta estremamente retro-riflettente anche quando piove, mentre altre superfici invece difettano 
perché “nascoste” sotto la superficie bagnata.

L’area da trattare è delimitata con nastro, e l’agglomerante in resina del 
colore selezionato è applicato sulla superficie

L’aggregante nel colore selezionato distribuito sulla superficie per 
garantire un livello appropriato di resistenza anti-scivolo

Unico nel suo genere, veloce da utilizzare e da distribuire nel colore  
appropriato persino sopra la superficie agglomerante

Una volta steso, l’aggregante in eccesso è spazzato via e può  
essere riutilizzato, lasciando che Clusterbead sia sporgente sopra 

l’aggregante.
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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.
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