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Segnaletica stradale orizzontale 

Colato plastico a spruzzo 

PROPRIETA’ : 

 

Il Colato plastico a spruzzo è un prodotto utilizzato per la formazione della segnaletica orizzontale e se ne  con-
siglia l’applicazione nei punti ad alta intensità di traffico. 

 E’ un prodotto con un residuo secco del 100% , pertanto quando si applica , la segnaletica con esso formata 
non cala di spessore, come  avviene invece con le tradizionali vernici a solvente. 

L’essiccazione ed il consolidamento del 
colato plastico avviene aggiungendo alla stessa 
un catalizzatore il quale, nel nostro caso, è  già 
miscelato alle microsfere di vetro che vengono 
iniettate all’interno del prodotto in fase di 
spruzzatura e sopra il prodotto stesso in fase di 
post-spruzzatura . 

Le microsfere di vetro in questo siste-
ma  hanno una doppia funzione : provocare 
l’indurimento in profondità ed in superficie 
della vernice e conferire alla segnaletica la ca-
ratteristica di essere retroriflettente sia su su-
perfici. 

 

 

 

 

 

CONSIGLI PER L’IMPIEGO : 

 

Prima di applicare questo prodotto è necessario controllare che il manto bituminoso non sia umido o bagnato , 
che  sia esente da oli , grassi , ghiaia, fango, sale e da vecchie segnaletiche che si stanno rimuovendo ;  inoltre si deve 
verificare che la temperatura dell’aria non sia inferiore ai 15°C  e che l’umidità relativa dell’aria non superi il 65% , 
temperature più basse ed umidità più alte potrebbero rallentare il tempo di indurimento del film di vernice . 

 Il massimo della garanzia di tale prodotto  si ottiene applicando il materiale direttamente su asfalto; infatti , 
quando il colato plastico viene miscelato 
con le  microsfere di vetro contenenti il ca-
talizzatore , si innesca  una reazione eso-
termica ,con sviluppo di calore, la tempe-
ratura del prodotto verniciante arriva a 
circa 60°C  ,in questo modo il colato pla-
stico riesce a fondere  leggermente il bitu-
me dell’asfalto e si ancora perfettamente 
alla superficie del manto stradale . 

 Quando si applica il colato plasti-
co su asfalti vecchi poco bitumati , magri o 
sopra una vecchia segnaletica non perfet-
tamente ancorata o in fase di disgregazio-
ne non si possono avere le  garanzie di te-
nuta che si hanno su un nuovo asfalto . 

Su asfalti nuovi la segnaletica deve 
essere tracciata dopo un periodo di matu-
razione di almeno 30 gg . 
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Applicando circa 1,000 g./mq di colato plastico ed iniettando con la prima pistola circa 500 gr./mq di micro-
sfere reattive e  ricoprendo il film di vernice in post-spruzzatura con circa 500 gr./mq. di microsfere di vetro reattive 
si otterrà una segnaletica con i seguenti requisiti minimi prestazionali : 

a) coefficiente di luminanza in condizione di illuminazione diffusa : Qd( mcd.m -2.lx-1) >  130 

b) coefficiente di luminanza retroriflessa su superficie asciutta : Rl( mcd.m -2.lx-1) >  200 

c) coefficiente di luminanza retroriflessa su superficie bagnata: RW( mcd.m -2.lx-1) >  30 

d) coefficiente di resistenza al derapaggio ( slittamento ) SRT >  45  

 Questi valori minimi rimarranno tali per tutta la durata funzionale della segnaletica che viene stimata  me-
diamente in 24 mesi . 


