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ad elevato 
attrito

Ennis Prismo
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

Riduzione dello slittamento in qualsiasi  
condizione atmosferica.
La nostra mission è ricercare, sviluppare e produrre materiale 
per la sicurezza stradale, Ennis Prismo ha sviluppato una varietà 
di superfici ad elevato attrito, applicate a freddo o a caldo, che 
riducono drasticamente le distanze di frenata e diminuiscono le 
probabilità di slittamento dei veicoli.

Sviluppato per assistere gli utenti della strada in aree dove è 
fondamentale una efficace capacità di frenata, in prossimità di 
semafori, incroci, curve o rampe stradali, i prodotti Ennis Prismo 
migliorano la sicurezza dove necessario.

Questo include inoltre miglioramenti della sterzata e maggior 
presa delle ruote su strada, in prossimità di curve pericolose o 
ripide salite/discese, tratti stradali dove la trazione è importante.
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Riduzione dello slittamento 
anche in condizioni difficili

Sistemi applicati a caldo
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Sono sistemi facili da applicare, in modo da riaprire la strada al traffico in 
poche ore.

ZEBRAGRIP® - adatto per aree ad intensità di traffico medio-basso, 
come per esempio in curve pericolose, prossimità di rotonde, incroci e altri 
pericoli di questo tipo

TEXTUREFLEX® - superficie colorata per zone a traffico lieve/medio, 
come piste ciclabili e rotonde

ZEBRAFLEX TYPE 1® - adatto per aree a traffico intenso. Certificato BBA 
HAPA di tipo 1

CYCLETRACK® - superficie di facile percorribilità, stabilità del colore e 
lunga durata

Sono sistemi versatili e molto durevoli, su ogni tipo di strada. I materiali 
sono adatti in aree molto trafficate e sono disponibili in molti colori.

TYREGRIP® - superfici ad elevata frizione, rivestimento rigido e 
pigmentato, di diversi colori. È un prodotto ad alta performance che 
garantisce un’incredibile presa su strada. Certificato BBA HAPAS di Tipo 1

SUREGRIP® - ideale per applicazioni in zone molto trafficate come curve o 
rampe autostradali e incroci pericolosi. Certificato BBA HAPAS di Tipo 1

BUSTRACK TG® - un trattamento a base di epoxy colorato, sviluppato 
specificamente per corsie a precedenza autobus

Sistemi applicati a caldo

Sistemi applicati a freddo

L’area viene preparata e ripulita dai 
detriti prima di applicare il prodotto

La superficie ad alta frizione è  
distesa in modo uniforme e livellata

La superficie è completata  e può  
essere pronta al passaggio del  

traffico in meno di un’ora

l’area è ripulita dai detriti e 
contrassegnata con nastro adesivo 

prima che la miscela di resina e 
indurente sia stesa sopra di essa

uno specifico aggregante viene 
distribuito sopra la miscela di resina

dopo la stesura della miscela, 
l’aggregante in eccesso è spazzato via 
prima di rimuovere il nastro, lasciando 

una superficie pulita ed uniforme.
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Selezione del prodotto

www.italiaennisprismo.com

Ennis Prismo
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

Prodotti SUREGRIP ZEBRAGRIP ZEBRAFLEX TYREGRIP TEXTUREFLEX CYCLETRACK BUSTRACK TG

Tipo di materiale Epoxy Caldo Caldo Epoxy Caldo Caldo Epoxy

Conforme a 
Clausola 924

Sì No Sì Sì No No No

Approvazione 
BBA

Sì No Sì Sì No No No

Tipo BBA 1 np 1 1 np np np

Volume di traffico Alto Medio Alto Molto Alto Medio Basso Alto

Spessore del 
materiale

3mm 3-5mm 3-5mm 3mm 3-5mm 2-3mm 3mm

Valore resistenza 
attrito

70+ 70+ 70+ 70+ 65 65 65

Stagione per la 
stesura

Apr - Sett Tutto l'anno Tutto l'anno Apr - Sett Tutto l'anno Tutto l'anno Apr- Sett

Agglomerante Nero Chiaro Chiaro Colorato Colorato Colorato Colorato

Aggregato 1 -3mm bauxite 1-3mm bauxite 1 -3mm bauxite
1-3 mm granito 

colorato
1-3 mm granito 

colorato
1-3 mm granito 

colorato
1-3 mm granito 

colorato
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Pelle di daino • • • • •
Grigio • • • • • •
Rosso • • • • • • • 
Verde • • • • • • •
Giallo • • • • •
Blu • • • •
Nero • • • • • • •
Altro • • • •
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Black Top • • • • • • •
SMA Sabbia sigillante • Sabbia sigillante Sabbia sigillante • • Sabbia sigillante

Cemento Primer Primer Primer Primer Primer Primer Primer
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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.

Ennis Prismo Italia S.R.L. REA: BG 398186, C.F. e P.IVA IT 03670010168 Via Verdi n. 5 - 24121, BERGAMO BG, Italy. 
Il marchio verbale Ennis Prismo Italia & relativo logo sono marchi di Ennis Paint, Inc.

Via dell’Industria n.6
24126 Bergamo Italy
Tel: +39 035 312581   

Fax: +39 035 4243 509
commerciale@italiaennisprismo.it


