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SEGNALETICA
LUMINOSA
VISIBILITÀ, SICUREZZA, CERTIFICAZIONI

INSICO, grazie al proprio comparto di 
progettazione & sviluppo e anche grazie 
alla collaborazione con alcune impor-
tanti società europee, sviluppa diverse 
tipologie di segnali retroilluminati in 
grado di superare le prove illuminotec-
niche e tecnologiche indicate nella UNI 
EN 12899.1  e richieste in dal Ministe-
ro delle Infrastrutture per l’ottenimento 
dell’omologazione.

Grazie a studi illuminotecnici avanzati e 
all’impiego di prodotti innovativi, si sono 
sviluppati vari tipi di dispositivi retroillu-
minati, impiegati in abbinamento ad un 
sistema attivo (illuminazione interna) e 
uno passivo (riflessione della luce emes-
sa dai veicoli)
SISTEMA ATTIVO
INSICO ha certificato due tipologie prin-
cipali di sistema attivo di retroillumina-
zione: la prima si basa sulla tecnologia 
della diffusione della luce, ovvero un si-
stema che abbina lampade fluorescenti 
a basso consumo e lunga durata a parti-
colari diffusori ottici interni, consentendo 
una elevata diffusione della luminosità  
nel pieno rispetto dei valori cromatici 

richiesti per tutti i colori dalla UNI EN 
12899.1. La seconda si basa invece 
sulla tecnologia  a led, sia diretti che 
tangenziali, nel pieno rispetto dei valori 
cromatici richiesti per tutti i colori dalla 
UNI EN 12899.1.

SISTEMA PASSIVO
Al fine di ottenere un segnale perfetta-
mente visibile anche in caso di imprevi-
sta ed improvvisa mancanza di alimen-
tazione elettrica, il dispositivo luminoso 
adotta un sistema passivo di riflessione 
della luce emessa.  Tale sistema viene re-
alizzato  mediante l’impiego di partico-
lari pellicole retroriflettenti  e semitraspa-
renti  di Classe 2ª Speciale, utilizzando 
la stampa digitale DURST162, grazie 
alla quale si ottengono risultati visivi e 
di durabilità dei materiali impossibili da 
raggiungere con i metodi tradizionali.

SICUREZZA IN GALLERIA
La circolare ANAS n°7735 
dell’08/09/1999 ha previsto una serie 
di interventi atti ad aumentare la sicu-
rezza della circolazione all’interno delle 
gallerie; tra gli interventi indicati vi sono 

quelli riguardanti l’impiego di segnaleti-
ca verticale retroilluminata all’interno di 
queste strutture. Su questo tipo speciale 
di segnaletica INSICO ha investito e con-
tinua ad investire molto, attivandosi nella 
progettazione e nella produzione di tutte 
le tipologie richieste dalla circolare stes-
sa e dalle sue successive modifiche Na-
zionali ed Internazionali.
INSICO è in grado di soddisfare le ri-
chieste della committenza mediante la 
costruzione di segnali che, attraverso 
l’utilizzo di più sistemi di retroillumina-
zione calibrati secondo i tipi e le dimen-
sioni, superano positivamente tutte le 
prove necessarie all’ottenimento della 
Marcatura CE, come previsto dalla UNI 
EN 12899.1.

ARMADI SOS
La circolare Anas del 1999 e successi-
ve modifiche, ha introdotto l’utilizzo di 
armadi di sicurezza in acciaio per le 
postazioni SOS. INSICO progetta e pro-
duce le più svariate soluzioni di armadi 
SOS completi di telefonia e della neces-
saria attrezzatura di sicurezza.



SERVIZIO DI CONSULENZA PROGETTO

INSICO offre un servizio di supporto a 
tutti gli Enti Nazionali ed Internazionali 
che necessitino di una riqualificazione 
del proprio parco segnaletico, tanto per 
la realizzazione di un nuovo impianto 
quanto per una manutenzione ordinaria. 
L’Ufficio Tecnico INSICO sviluppa idee di 
intervento e realizza progetti esecutivi 
di complessi piani di segnalamento o di 
singoli cartelli segnaletici, prevedendo il 
rilievo dello status quo. Durante le fasi 
di rilievo è possibile utilizzare un softwa-
re specifico in grado di localizzare uni-
vocamente sulle planimetrie qualsiasi 
impianto segnaletico, ottenendo così la 
consistenza della segnaletica in essere.
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SEGNALETICA
A LED E PMV
RICERCA E INNOVAZIONE

La continua ricerca di nuovi prodotti e 
soluzioni innovative che, nel rispetto del-
le disposizioni del Nuovo Codice della 
Strada, possano contribuire ad aumen-
tare la sicurezza su strada, ha portato 
INSICO a collaborare con partners in-
ternazionali esperti nello studio e nello 
sviluppo di segnaletica a leds.

L’INNOVAZIONE DEI LED
Questi dispositivi trovano sempre mag-
giore spazio di applicazione sia sulle 
strade urbane che su quelle extraurbane 
in quanto dotati di elevata angolarità, di 
luminosità regolabile secondo le neces-
sità, lunga durata (>1.000.000 ore) e 
basso consumo; i leads consentono  di 
risolvere o attenuare diverse situazioni di 
pericolo, migliorando visibilità e ricezio-
ne delle informazioni di viaggio.

CONSULENZA E PREVENZIONE
INSICO, grazie all’esperienza dei pro-
pri tecnici, è a completa disposizione del 
committente per studiare nuovi prodotti e 
nuove soluzioni che permettono di risol-
vere situazioni di criticità nella circola-
zione e viabilità stradale, prima di tutte 
la prevenzione di incidenti.



SERVIZIO DI CONSULENZA PROGETTO

INSICO offre un servizio di supporto a 
tutti gli Enti Nazionali ed Internazionali 
che necessitino di una riqualificazione 
del proprio parco segnaletico, tanto per 
la realizzazione di un nuovo impianto 
quanto per una manutenzione ordinaria. 
L’Ufficio Tecnico INSICO sviluppa idee di 
intervento e realizza progetti esecutivi 
di complessi piani di segnalamento o di 
singoli cartelli segnaletici, prevedendo il 
rilievo dello status quo. Durante le fasi 
di rilievo è possibile utilizzare un softwa-
re specifico in grado di localizzare uni-
vocamente sulle planimetrie qualsiasi 
impianto segnaletico, ottenendo così la 
consistenza della segnaletica in essere.
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SEGNALETICA
FERROVIARIA
RILIEVO, PROGETTAZIONE, RISOLUZIONE

Il personale di INSICO opera da diversi 
anni nel settore ferroviario per quanto 
riguarda la progettazione e la produ-
zione di sistemi segnaletici di tipo fisso, 
standard e luminosi relativi alle Stazioni 
Ferroviarie. 

SUPPORTO DI RILIEVO E PROGETTAZIONE
La segnaletica prodotta rispetta le linee 
guida emanate da RFI. Viene fornito il 
supporto di rilievo e progettazione con 
l’obiettivo di giungere all’emissione cor-
retta della specifica di produzione e di 
consegnare il relativo progetto al com-
partimento interessato, il quale  potrà, 
grazie a questo strumento, coordinare 
agevolmente le operazioni di posa in 
opera e manutenzione.

RISOLUZIONE DELLE CRITICITA’
Il settore progetto&sviluppo di INSICO 
collabora con RFI nella risoluzione di 
qualsiasi tipo di criticità si presenti nel-
la progettazione di una nuova Stazio-
ne o nell’ammodernamento di Stazioni 
esistenti, modificando o creando nuove 
soluzioni segnaletiche nel rispetto delle 
linee guida emanate da RFI.
INSICO grazie al suo settore produttivo, 
è pertanto in grado di soddisfare le più 
ampie richieste di segnaletica ferroviaria 
rifrangente e luminosa.



SERVIZIO DI CONSULENZA PROGETTO

INSICO offre un servizio di supporto a 
tutti gli Enti Nazionali ed Internazionali 
che necessitino di una riqualificazione 
del proprio parco segnaletico, tanto per 
la realizzazione di un nuovo impianto 
quanto per una manutenzione ordinaria. 
L’Ufficio Tecnico INSICO sviluppa idee di 
intervento e realizza progetti esecutivi 
di complessi piani di segnalamento o di 
singoli cartelli segnaletici, prevedendo il 
rilievo dello status quo. Durante le fasi 
di rilievo è possibile utilizzare un softwa-
re specifico in grado di localizzare uni-
vocamente sulle planimetrie qualsiasi 
impianto segnaletico, ottenendo così la 
consistenza della segnaletica in essere.
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SEGNALETICA
ORIZZONTALE
QUALITÀ, CERTIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE

La forte specializzazione di INSICO rie-
sce a garantire un elevato standard qua-
litativo nella progettazione e messa in 
opera della segnaletica orizzontale gra-
zie alla ricerca continua, alla formazione 
costante del personale e alla collabora-
zione con i propri committenti e partner. 

INSICO è in grado di progettare pre-
ventivamente nel dettaglio la segnaletica 
orizzontale sia in ambito stradale che 
aeroportuale, nel rispetto delle Norme 
indicate dagli Enti proprietari, garanten-
do la giusta sinergia tra qualità e quan-
tità conformemente alle norme vigenti, 
evitando dispendiosi interventi estetici 
che possono arrecare problemi penali 
l’Ente proprietario.

LE VERNICI 

SPARTITRAFFICO ACRILICO RIFRANGENTE
Vernice per segnaletica orizzontale a 
base di resina acrilica non ingiallente, 
con microsfere di vetro premiscelate. 
Nei colori bianco, giallo, blu. Transitabil-
tà 13 m a 20 °C. Applicazione mediante 
traccialinee con pistola manuale, pennel-
lo o rullo su piccole superfici e median-
te impiego di camion traccialinee per le 
grandi superfici. 
Campo di impiego: superfici in asfalto 
per attraversamenti pedonali, strisce da 
12/15/25 cm, posti auto, bande ottiche, 
ecc..

EPOSSIDICA ALL’ACQUA PER PAVIMENTI
Smalto epossidico all’acqua bicompo-
nente. Idoneo come stesura a finire per 
pavimentazioni in cemento. La superficie 
trattata risulta antipolvere e impermea-
bile ad oli e grassi. Resistente alla benzi-
na, ad acidi e basi. Adatto per pavimenti 
di magazzini, garage, cucine, industrie 
alimentari ecc. Il prodotto, se esposto 
all’esterno, tende a sfarinare e a virare 
di tinta senza per questo pregiudicarne 
le caratteristiche.

EPOSSIDICA BICOMPONENTE PER PAVIMENTI
Pittura a rapida essiccazione a base di 
resina epossidica modificata, dotata di 
elevata resistenza.
E’ idonea per superfici in asfalto, pietra, 
porfido e cemento non trattato.
Questo prodotto presenta i vantaggi del-
le normali pitture epossidiche con l’esclu-
siva proprietà di essiccare in tempi brevi. 
‘’Prodotto non destinato ad usi di cui alla 
Direttiva 2004/42/CE – Dlgs 161/06”

PITTURA SPARTITRAFFICO A SPESSORE 
BICOMPONENTE
Vernice per segnaletica orizzontale a 
base di resina acrilica non ingiallente. 
Possiede un’ eccezionale adesione su su-
perfici bituminose, un’ ottima resistenza 
all’ abrasione, agli olii e ai sali antigelo. 
Segnaletica a spessore di lunga durata 
su asfalto. 



SERVIZIO DI CONSULENZA PROGETTO

INSICO offre un servizio di supporto a 
tutti gli Enti Nazionali ed Internazionali 
che necessitino di una riqualificazione 
del proprio parco segnaletico, tanto per 
la realizzazione di un nuovo impianto 
quanto per una manutenzione ordinaria. 
L’Ufficio Tecnico INSICO sviluppa idee di 
intervento e realizza progetti esecutivi 
di complessi piani di segnalamento o di 
singoli cartelli segnaletici, prevedendo il 
rilievo dello status quo. Durante le fasi 
di rilievo è possibile utilizzare un softwa-
re specifico in grado di localizzare uni-
vocamente sulle planimetrie qualsiasi 
impianto segnaletico, ottenendo così la 
consistenza della segnaletica in essere.
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ARREDO 
URBANO
INNOVAZIONE, TECNICA E STILE

L’innovazione, la tecnica, e soprattutto 
lo stile hanno da sempre caratterizza-
to nel mondo i prodotti italiani. Lo staff 
tecnico di INSICO, che opera nel setto-
re segnaletico da quasi trent’anni, vuole 
trasferire queste qualità italiane anche 
su un prodotto come la segnaletica ver-
ticale, trasformando un semplice mezzo 
di comunicazione stradale in elemento 
estetico gradevole, che si inserisce armo-
niosamente nel contesto urbano.

LA NORMATIVA E L’ESTETICA
Nello studio e progettazione della segna-
letica di arredo urbano, si bada non solo 
al rispetto delle disposizioni del Nuovo 
Codice della Strada e delle direttive con-
tenute nella UNI EN 12899.1, ma anche 
al fattore estetico: è importante infatti che 
l’arredo urbano si inserisca in modo ar-
monico all’interno di un contesto definito. 
L’attenzione ai dettagli, inoltre, ci permet-
te di sviluppare i singoli elementi in modo 
da ottenere un’elevata valenza estetica 
ed architettonica abbinata ad una facilità 
di installazione o sostituzione.

LA TECNICA
La tecnica costruttiva dei componenti 
permette di mantenere contenuti i costi 
di produzione e quelli della successiva 
eventuale manutenzione. L’utilizzo di 
pellicole rifrangenti ad elevata risposta 
luminosa (Classe 2ª Speciale) conferisco-
no ai prodotti segnaletici un alto grado 
di sicurezza nella percezione visiva, ol-
tre che un forte impatto estetico.
Grazie alla cura dei dettagli, alle com-
binazioni di colori e all’elasticità di com-
posizione, i nostri prodotti si inseriscono 
armonicamente in tutte le aree urbane.



SERVIZIO DI CONSULENZA PROGETTO

INSICO offre un servizio di supporto a 
tutti gli Enti Nazionali ed Internazionali 
che necessitino di una riqualificazione 
del proprio parco segnaletico, tanto per 
la realizzazione di un nuovo impianto 
quanto per una manutenzione ordinaria. 
L’Ufficio Tecnico INSICO sviluppa idee di 
intervento e realizza progetti esecutivi 
di complessi piani di segnalamento o di 
singoli cartelli segnaletici, prevedendo il 
rilievo dello status quo. Durante le fasi 
di rilievo è possibile utilizzare un softwa-
re specifico in grado di localizzare uni-
vocamente sulle planimetrie qualsiasi 
impianto segnaletico, ottenendo così la 
consistenza della segnaletica in essere.
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SEGNALETICA
VERTICALE
PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, CONSULENZA 

Una recente ricerca condotta sullo stato 
della segnaletica verticale italiana ha 
rivelato che troppo spesso gli interventi 
segnaletici sul territorio nazionale sono 
eseguiti a “macchia di leopardo”, evi-
denziando contestualmente la primaria 
carenza nazionale: mancanza di una 
preventiva e corretta programmazione e 
manutenzione del parco segnaletico.

IL PIANO DI SEGNALAMENTO STRADALE
Lo staff di Insico può progettare e svilup-
pare insieme al committente un corretto 
piano di segnalamento, preceduto dalle 
necessarie rilevazioni della segnaletica 
esistente e ancora efficiente, garantendo 
progetti segnaletici completi ed efficaci, 
in cui ogni elemento visivo viene valu-
tato come componente di una pluralità 
vasta e complessa e non come elemento 
a sé stante.

IL CENSIMENTO DELLA SEGNALETICA
Avere a disposizione strumenti che fa-
voriscano il censimento della segnaleti-
ca significa facilitare l’individuazione di 
alcuni fattori che influiscono sulla cor-
retta installazione e localizzazione dei 
segnali stradali quali la gestione degli 
interventi nel tempo, la complementarità 
tra segnaletica verticale ed orizzontale, 
la conformità alle prescrizioni legislati-
ve e quindi, in un momento successivo, 
anche la corretta pianificazione della 
segnaletica stessa.



SERVIZIO DI CONSULENZA PROGETTO

INSICO offre un servizio di supporto a 
tutti gli Enti Nazionali ed Internazionali 
che necessitino di una riqualificazione 
del proprio parco segnaletico, tanto per 
la realizzazione di un nuovo impianto 
quanto per una manutenzione ordinaria. 
L’Ufficio Tecnico INSICO sviluppa idee di 
intervento e realizza progetti esecutivi 
di complessi piani di segnalamento o di 
singoli cartelli segnaletici, prevedendo il 
rilievo dello status quo. Durante le fasi 
di rilievo è possibile utilizzare un softwa-
re specifico in grado di localizzare uni-
vocamente sulle planimetrie qualsiasi 
impianto segnaletico, ottenendo così la 
consistenza della segnaletica in essere.
 



rw
co

m
un

ic
az

io
ne

.i
t

IN.SI.CO. SRL                                                                                                   
Sede legale: 

Via Santa Margherita 8 
12051 Alba (Cn)

ITALIA                                                          
Sede operativa: 
Via Ciriè 22/C 

10099 San Mauro Torinese (TO)
ITALIA

T. (+39) 011 19381297
F. (+39) 011 19381300

info@insico.it   

www.insico.it


