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Trattamento con ghiaia decorativa

Per un design che sia adatto all’ambiente in cui si trovi, è 
necessario selezionare attentamente i prodotti e i materiali 
appropriati per non rovinare l’effetto d’insieme. 

Il trattamento Stonegrip®, decorativo e durevole, non richiede 
eccessiva manutenzione e permette di trasformare ambienti 
urbani, agricoli e di prestigio culturale in scenari attraenti e 
memorabili.

Stonegrip® viene impiegato con successo in numerosi progetti, 
quali:

• Giardini e parchi

• Progetti per il ripristino urbano

• Valorizzazioni del centro cittadino

• Sviluppo e costruzione di nuove case
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Procedura di applicazione

Stonegrip® è un trattamento professionale ad applicazione manuale, che 
consiste in una resina agglomerante modificata termicamente, rivestita 
di un aggregato decorativo. Un’ampia varietà di aggregati è disponibile in 
colori e misure diverse. L’agglomerante e/o l’aggregato possono anche 
essere pigmentati.

Si ottiene una superficie piacevole alla vista, ben delineata, con buone 
proprietà di resistenza allo scivolo. 

Il sistema può essere applicato su diverse superfici come asfalto, 
catrame e cemento – presupponendo che il fondo sia stato preparato 
adeguatamente.

Applicazioni Stonegrip®:

• Sentieri

• Strade sterrate

• Zone pedonali

• Progetti paesaggistici

• Aree decorative

• Aree di patrimonio culturale

• Parcheggi

• Rampe

Benefici Stonegrip®:
• Piacevole alla vista

• Di lunga durata

•  Poca manutenzione e libero da erbacce

• Superfici anti-scivolo

• Stesura uniforme

• Nessuna pietra staccata

• Eccellente tenuta del colore

•  Estesa varietà di rivestimento in 
aggregato

•  Aggregati estratti localmente possono 
essere aggiunti per compiacere la resa 
visiva dei dintorni

Il mix di resine andrà steso  
sopra l’area da ricoprire

Dopo l’eventuale rimozione del 
nastro, la superficie sarà così 

completata

Un agente solidificante è  
aggiunto alla resina e miscelato 

accuratamente

Dopo la stesura del mix, 
l’aggregato in eccesso viene 

spazzato via

La superficie deve essere  
ripulita dai detriti prima di  

essere trattata (eventualmente 
delineare l’area con un nastro)

L’aggregato selezionato verrà 
poi distribuito sopra al mix di 

resine
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Aggregati*
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Amber Flint (1-3mm) Black (2-5mm) Orange Collux (2-5mm) Golden Pea (2-5mm)

Sand (8-16mm) Staffs Pink (2-5mm) Round (6mm) Emerald Green (3mm)

White Flint (2-5mm) Golden Pea (1-3mm) Westbere (1-3mm) Red (2-5mm)

Yellow (10mm) Dark Blue Collux (2-5mm) Golden Quartz (2-5mm) Rose Pink Flint (1-3mm)

* sono disponibili ulteriori colori e misure di aggregati – i colori potrebbero variare leggermente rispetto a quelli mostrati



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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