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RIFLESSIONE
Il coeffi ciente di luminanza della superfi cie stradale in condizioni di illuminazione diffusa è rappresentato dal 
parametro Qd. Prove sperimentali hanno fornito un valore di Qd pari a 236 mcd/(m2∙lx), che per la segnaletica 
di colore bianco su supporto cementizio, classifi ca il campione nella classe di prestazioni Q5 (Norma UNI EN 
1436). È questo un valore molto elevato, poiché la classe ottenuta è la più alta fra quelle tabulate in ordine 
crescente: per la segnaletica, la classe minima parte da 100 mcd/(m2∙lx), quella massima da 200 mcd/(m2∙lx).

Manufatti in calcestruzzo vibrato muniti di superfi cie rifrangente composta da milioni 
di microsfere di cristallo, che si illuminano quando vengono investite dalla luce degli 
autoveicoli in transito.

La segnaletica orizzontale tradizionale a base di vernici applicate sul manto stradale esistente, subisce un 
rapido deterioramento delle caratteristiche iniziali sia per effetto della sublimazione dei componenti volatili, 
sia per l’usura generata dal transito degli automezzi: dopo alcuni mesi, può avvenire che tale segnaletica 
non risponda più alla normativa vigente ed occorre procedere al suo periodico rifacimento.

SALVAVITA RIFRANGENTE, ELEMENTO PER ROTATORIA RIFRANGENTE e CORDONATA 
RIFRANGENTE sono betonelle da pavimentazione stradale in calcestruzzo vibrocompresso; esse recano 
sulla superfi cie uno strato di materiale rifl ettente/rifrangente ed antiscivolo, dello spessore minimo di 4,5 mm, 
costituito da microsfere di vetro a granulometria variabile impastate con un legante di opportuna colorazione. 
Contrariamente alla segnaletica orizzontale tradizionale, l’usura ha un effetto migliorativo sulle caratteristiche 
di questo prodotto, poiché il consumo superfi ciale riguarda quasi esclusivamente il legante; di conseguenza, 
le microsfere di vetro (che sono gli elementi utili alla visibilità del segnale) risultano progressivamente più 
esposte. Impermeabili, idrorepellenti ed estremamente robusti, questi manufatti costituiscono prodotti 
innovativi nel campo della segnaletica stradale e si propongono come una valida alternativa alla segnaletica 
stradale tradizionale a base di vernici stese su manto stradale.



RETRORIFLESSIONE
Il coeffi ciente di luminanza retrorifl essa in condizioni di illuminazione con i proiettori degli autoveicoli è 
rappresentato dal parametro RL. È stato ottenuto un risultato sperimentale pari a RL = 182 mcd/(m2∙lx), che 
per la segnaletica di colore bianco assegna il campione alla classe di prestazioni R3. Tale valore è molto alto, 
essendo la classe ottenuta la terza fra le quattro tabulate in ordine crescente.

COLORE
Le coordinate di cromaticità sono state determinate conformemente a quanto prescritto nell’Appendice C 
della norma UNI e hanno dato i seguenti risultati: x = 0,324 - y = 0,344, valori che rientrano nella regione di 
cromaticità della segnaletica bianca, come defi nita nel Prospetto 6 della norma.
La determinazione del fattore di luminanza β, ha invece fornito un risultato pari a β = 0,66; tale valore 
assegna al campione la classe B5, ovvero la migliore prevista dalla normativa citata, ove la classe minima è 
pari a 0,40 mentre la massima parte da 0,60.

SALVAVITA RIFRANGENTE
DIMENSIONI                 cm 20 x 12,5 x 10

PESO                            kg 5,00

RESISTENZA ALLA 
COMPRESSIONE         MPa 12,0

QUANTITÀ PER m2       n. 40 pezzi

INSERIMENTO SOTTO GUARD RAIL INSERIMENTO SULLE PARETI DI UNA GALLERIA

INSERIMENTO DI SEGNALETICA STRADALE  IN 
AUTOSTRADA

INSERIMENTO SU ATTRAVERSAMENTO PEDONALE



ELEMENTO PER ROTATORIA 
RIFRANGENTE

DIMENSIONI                cm 40 x 30 / 13 x 28 

PESO                           kg 43 

RESISTENZA ALLA 
COMPRESSIONE        MPa 12,0

QUANTITÀ PER 
BANCALE                     n. 18 pezzi

INSERIMENTO SU ROTONDA INSERIMENTO SU SPARTITRAFFICO



DIMENSIONI               cm 12-15 x 25 x 50

PESO                           kg 37

RESISTENZA ALLA 
COMPRESSIONE       MPa 12,0

QUANTITÀ PER 
BANCALE                  m 20

BORDATURA FERMATA AUTOBUS INSERIMENTO DI CORDONATA RIFRANGENTE SU 
ENTRATA PARCHEGGIO

CORDONATA RIFRANGENTE

LA SOLUZIONE DEFINITIVA PER ILLUMINARE IL BORDO STRADA, IL MARCIAPIEDE, LA PISTA CICLABILE

Questo non è solamente un nuovo prodotto, ma la rivoluzione che cambierà la segnaletica stradale 
tradizionale, aumentando la sicurezza ed eliminando la manutenzione.



SALVAVITA RIFRANGENTE
ELEMENTO PER ROTATORIA RIFRANGENTE

CORDONATA RIFRANGENTE BREVETTATI

CAMPO D’IMPIEGO: SEGNALETICA ORIZZONTALE  STRADALE A NORMA UNI EN 1436

COLORAZIONI DI SUPERFICIE: BIANCO - GIALLO - ROSSO - BLU - NERO - COLORE SU RICHIESTA

CARATTERISTICHE:
Riferimenti normativi UNI EN 1436, ediz. 2004 (Materiali per segnaletica stradale.  Prestazioni 
della segnaletica orizzontale per gli utenti della strada) su supporto in cemento con segnaletica 
orizzontale bianca.

Rifl essione diurna sul secco Qd [ mcd/(m2∙lx) ]                236                                    Q5          

Retrorifl essione notturna RL [ mcd/(m2∙lx) ]                182                                    R3
 
Coordinate cromatiche  x                                             0,324        
    
Coordinate cromatiche  y                 0,344         
        
Fattore di luminanza  β                                                        0,66                                   B5
           
Resistenza al derapaggio  SRT                                           49                    S1   

    PARAMETRO                                                VALORE               CLASSIFICAZIONE UNI
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