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Ennis Prismo
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

I segnalatori stradali più conosciuti al mondo

Questi prodotti sono essenziali per la sicurezza stradale durante 
la notte, specialmente sul bagnato, dove i normali segnalatori 
potrebbero essere totalmente inefficienti a causa dell’acqua 
che si trova sul manto stradale (per maggiori dettagli, vedere 
la brochure sulla segnaletica stradale). In queste condizioni, i 
segnalatori a rifrangenza in rilievo sono spesso l’unica guida per 
gli utenti della strada.
Inoltre, è importante ricordare che questo tipo di prodotto 
possiede un rifrangenza di lunga durata, garantendo al 
contempo una perfetta aderenza alla superficie stradale.
Stimsonite® è sinonimo di qualità e innovazione, dal 1964 punto 
di riferimento nel settore della segnaletica stradale.
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Stimsonite® è ormai una garanzia perfezionata da più di 45 anni 
in termini di qualità, innovazione e servizio. Il particolare design di 
questi segnalatori è riconoscibile sulla stragrande maggioranza 
delle strade negli Stati Uniti e in Europa. All’avanguardia rispetto agli 
standard, i prodotti Stimsonite® sono garanzia di innovazione e qualità 
che automobilisti e tecnici della strada condividono come comune 
background in termini di infrastrutture stradali.

I segnalatori Stimsonite®:

•  Incrementano la sicurezza stradale marcando in maniera visibile la 
strada, grazie ad un design che valorizza la retro-riflessione

•  Forniscono un meccanismo di allerta sonoro per guidatori imprudenti

•  Di lunga durata, garantiscono la retro-riflessione anche dopo un 
anno dall’impianto

•  Resistenti e retro-riflettenti in qualsiasi condizione atmosferica

Performance
I segnalatori Stimsonite®, di robusta fattura, hanno dato prova di 
un’ottima tenuta sia in fase prova che durante l’istallazione definitiva, 
più di ogni altro segnalatore stradale. Sono costituiti da materiali ad 
alta qualità come polimeri a iniezione e rivestimenti in vetro per meglio 
sopportare il volume di traffico quotidiano. 

Incluso nel design innovativo, alcuni segnalatori Stimsonite® sono 
dotati di una scanalatura nella parte inferiore, garantendo in questo 
modo una maggiore aderenza alla superficie stradale. Questi 
segnalatori, dotati di superfici prismatiche retro-riflettenti, sono 
in grado di riflettere la luce ad una luminosità di 800 mcd/lux/
m²(rifrangenza ottenuta dopo test di abrasione ASTM D4280-05 
standard), di notte, in condizioni di pioggia o di asciutto.

Segnalatori stradali in rilievo
Stimsonite® ha iniziato a sperimentare segnalatori per spazzaneve 
più di trent’anni fa, portando un sistema di sicurezza efficiente nel 
mercato dei prodotti per la neve. Efficaci anche in termini di durata, 
questi segnalatori forniscono una precisa guida per gli utenti della 
strada anche nelle condizioni atmosferiche più avverse. 

Benefici del prodotto:
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•  I marcatori per la neve possono fornire rifrangenza da una distanza 
lineare che supera i 300 m e trattengono una specifica luminosità 
sopra i 150 mcd/lux/m², facendo da guida agli utenti della strada in ogni 
condizione atmosferica.

•  Rampe a bassa angolazione, design sottile, angoli arrotondati e aree ad 
impatto più lieve per diminuire il danno al passaggio degli spazzaneve e 
potenziare la rifrangenza.

•  Costi bassi di istallazione e mantenimento permettono una sostituzione 
economica e una sicurezza potenziata

•  Ogni marcatore dispone di un rivestimento rafforzato dentro ad uno 
scomparto d’acciaio pensato per proteggere la struttura dalla lama 
dello spazzaneve, mantenendo un design compatibile con tutti i 
marcatori a rifrangenza neve Stimsonite®.
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Milled Road Stud Snow Ploughable Road Stud

Gamma di prodotti

Segnalatori in rilievo

Modello 381/C80  Modello 101

•  Protezione in ferro pensata per resistere a qualsiasi 
condizione atmosferica

•  Design particolare che protegge il riflettente dagli 
spazzaneve e dagli altri veicoli

•  Rivestimento resistente all’abrasione garantendo una 
retro-riflessione potenziata

•  Inserti disponibili in un’ampia gamma di colori

•  Protezione in ferro pensata per resistere alle peggiori 
condizioni

•  Design particolare che protegge il riflettente dal pas-
saggio degli spazzaneve e limita di danneggiare i 
riflettenti

•  Sistema ottico avanzato che garantisce un’elevata 
rifrangenza e durata

•  Inserti disponibili in un’ampia gamma di colori

•  A presa sicura e certificata, 
questi dispositivi forniscono 
un’eccellente aderenza alla 
superficie stradale

•  Polimeri a iniezione che 
resistono ad elevati volumi di 
traffico

•  Lente prismatica certificata 
che garantisce una retro-
riflessione elevata e di lunga 
durata
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Ennis Prismo
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

Modello 980 Bianco Modello 980 Bianco/Rosso Modello 980 Giallo Modello 980 Giallo/Rosso

Modello 980 Rosso Modello 980 Verde Modello 980 Blu



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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