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QUALITÀ, CERTIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE

La forte specializzazione di INSICO riesce a garantire un elevato standard qualitativo nella progettazione e messa in
opera della segnaletica orizzontale grazie alla ricerca continua, alla formazione
costante del personale e alla collaborazione con i propri committenti e partner.
INSICO è in grado di progettare preventivamente nel dettaglio la segnaletica
orizzontale sia in ambito stradale che
aeroportuale, nel rispetto delle Norme
indicate dagli Enti proprietari, garantendo la giusta sinergia tra qualità e quantità 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. Transitabiltà 13 m a 20 °C. Applicazione mediante
traccialinee con pistola manuale, pennello o rullo su piccole superﬁci e mediante 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 bicomponente. Idoneo come stesura a ﬁnire per
pavimentazioni in cemento. La superﬁcie
trattata risulta antipolvere e impermeabile ad oli e grassi. Resistente alla benzina, 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 delle normali pitture epossidiche con l’esclusiva 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 superﬁci 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 software speciﬁco in grado di localizzare univocamente sulle planimetrie qualsiasi
impianto segnaletico, ottenendo così la
consistenza della segnaletica in essere.
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