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SCHEDA TECNICA SWAROVSKY 

Prodotto: 

E’ un prodotto innovativo, ecologico, di alta durata e alta visibilità. Le sue caratteristiche rispetto 

alla vernice tradizionale, come la durata, la resistenza e la rifrangenza, a terra, sono circa dieci 

volte superiore alla segnaletica orizzontale. 

Caratteristiche Tecniche: 

• Termoplastico preformato; 

• Mod. XPX 1; 

• Classi UNI EN 1436 S1,Q5,R2; 

• Resina e legante > 20%; 

• TiO2 e minerali bianchi > 30%; 

• Sfere di vetro > 36 %; 

• Parti anti-scivolo > 10%; 

• Peso 1,9 kg/l; 

• Spessore 3,00 mm +/- 0,2 mm; 

• Normative Conforme UNI-EN 1871 risultati UNI-EN 1436 ( certificato BAST ); 

• Temperatura Applicazione 200°C – 230°C; 

• Attrito valore minimo S1 ( 45 SRT ) dopo usura; 

• Retro Riflettività R2 ( 100 mcd/m2.lx ) dopo usura. 

Campi di applicazione: 

Il Termoplastico a caldo Swarovsky viene ampliamente 

utilizzto negli attraversamenti pedonali,nei simboli 

conformi al Codice della Strada, Nelle bande sonore e 

ottiche, nelle strisce d’arresto o nelle linee marginali e di 

mezzeria, nei parcheggi per disabili, per i luoghi aziendali 

e moltro altro. 

 

 

FORNITURA E POSA “CHIAVI IN MANO” OFFETE 

DA MA.MA. s.r.l.SU TUTTO IL TERRITORIO 

ITALIANO. 

 

 

 

Termoplastico a caldo Swarovsky 

Destinazione d’Uso: 

• ASFALTO 

• CEMENTO 

• STRADE CON ALTO TRAFFICO 

Colori: 

Punti di forza: 

• Applicazione rapida e facile 

• Non sono richieste attrezzature 

particolari 

• Alta durabilità in tutte le condizioni 

climatiche 

• Altamente resistente a neve, ghiaccio, 

sale 

e lubrificanti 

• Conveniente per tutti manti stradali 

e le condizioni di traffico 

• 30% di sfere premiscelate in uno strato 

materiale di circa 2,5 mm per un alta 

riflessione durante tutta la durata della vita 

• Materiale esente da piombo 

• Tempo di essiccazione rapido 

• Eccellenti proprietà di auto pulizia 
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