
MARKING the FUTURE 

MATERIALS 



GEVEKO nasce nel 1925 in Svezia, verso la fine degli anni ’80 acquisisce Cleanosol ed LKF Vejmarkering, 
alla fine degli anni ’90 anche Plastiroute entra a far parte del Gruppo. 

Tra il 2007 ed il 2008 acquisisce le società di applicazione di segnaletica Dartom, Gik e Technom in Polonia, 
Osfer in Slovacchia, Mesta in Norvegia e Destia in Finlandia. 

Nel 2009 acquisice il 100% di Allglass Reprocessors, società scozzese, produttrice di microsfere di vetro 
per segnaletica orizzontale. 

Attualmente è la più grande Società in Europa, operante nel settore della segnaletica stradale orizzontale con 
una gamma completa di prodotti, e vede il proprio marchio affermato in tutti i paesi della UE. 

Politica nonché missione del Gruppo è quella di proporre prodotti e servizi con il più alto livello 
qualitativo per partecipare attivamente al miglioramento della sicurezza stradale. 

LKF Vejmarkering A/S ha sede a Rudkøbing in Danimarca e dai primi anni 
‘60produce materiale termoplastico per segnaletica stradale. 

All’inizio degli anni ‘70 introduce la segnaletica in termoplastico pre-formato 
PREMARK®. 

Dal 1990 opera su tutti i mercati europei ed inizia a produrre anche negli 
USA. 

In Danimarca è anche il maggior applicatore di segnaletica orizzontale. 

LKF è in possesso della certificazione ISO 9001; 

chi siamo 



i termoplastici 

MATERIALS 

Segnaletica stradale orizzontale preformata in materiale termoplastico; semplice e 
veloce da applicare, dura almeno 6/8 volte più della vernice. 
Non occorrono dime o costose attrezzature: bastano una persona, una scopa ed un 

bruciatore! Conforme alla normativa Europea EN 1436, riproduce tutta la segnaletica del Codice della 
Strada: scritte, numeri, strisce pedonali, frecce direzionali, linee, bande sonore e tutta la simbologia, 
compreso segnali di obbligo e divieto, in qualsiasi formato e colore. 

Simile a PREMARK® per applicazione e durata, è adatto ad un utilizzo decorativo; si 
integra alle strutture urbane esistenti lasciando grande spazio a creatività ed 
immaginazione. Si possono realizzare stemmi, loghi aziendali, giochi per asili, scuole e 

comunità e qualsiasi tipo di disegno, anche di vostra creazione. 

Segnaletica orizzontale termoplastica per la sicurezza dei disabili 
visivi. E’ una pavimentazione per la definizione di percorsi 
“ sicuri”  in cui la percezione dei segnali non è affidata solo al 
tatto ma anche ad una diversa sonorità al tocco del bastone a seconda che si tratti della simbologia a 
linee parallele o a semisfere in rilievo. 

Termoplastico di alta qualità per l’utilizzo con macchine per 
l’applicazione di segnaletica a caldo. E’ prodotto in oltre 30 
varietà diverse sia per segnaletica di Tipo I che di Tipo II. 



le vernici 

MATERIALS 

Vernice a basso contenuto di solvente con la più ampia varietà di utilizzo. HSRoute® è 
adatta sia per segnaletica di Tipo I che di Tipo II, ad alta visibilità notturna in caso di 
pioggia. Ottima per la tracciatura di segnaletica su superfici in calcestruzzo ed in  

asfalto, può essere utilizzata per qualsiasi tipo di linea su ogni tipologia di strada. HSRoute® è prodotta 
anche nelle varianti AntiSkid, ad alta ruvidità e POX: bicomponente a base solvente: particolarmente 
indicata sia in interni che esterni. Adesione, durata e resistenza allo sporco.  

AquaRoute® è la vernice all’acqua ideale per ogni tipo di applicazione. La 
formulazione di  AquaRoute® privilegia l’aspetto ecologico in modo da renderla ideale 
anche per applicazione in luoghi con particolari restrizioni di sicurezza come laboratori, 

ospedali, trasporti, luoghi a rischio d’incendio o di esplosione. Adatta a superfici bituminose e in 
calcestruzzo, essica molto velocemente ed ha elevata coprenza; alcune formulazioni, in relazione allo 
spessore del film applicato, essicano in meno di 60 secondi: abbiamo addirittura brevettato un sistema 
per accelerare ulteriormente l’essicazione. 

I sistemi bicomponenti PlastiRoute® soddisfano le crescenti richieste di segnaletica 
orizzontale resistente ad alti carichi di traffico e condizioni meteo variabili. 
Per assicurare qualità costante, il bicomponente PlastiRoute® è offerto nelle versioni 

per applicazione estiva o invernale. Le tre varianti FP (fine) RP (ruvido) o Spray sono disponibili con 
sistema a 2 o 3 componenti. Oltre alle speciali proprietà del materiale bicomponente, i sistemi 
PlastiRoute® sono caratterizzati da grande durata, minima abrasione e resistenza allo sporco. 



presenta 

www.premark.com 

www.geveko-markings.com 



che cos’è 

MATERIALS 

PREMARK® è segnaletica orizzontale; 

NON E’ LAMINATO: tutti i componenti sono miscelati 
perfettamente  fra loro a formare un corpo unico; 

E’ realizzato in materiale termoplastico; 

La miscela di resine di cui è composto, 
scaldata a 200-220°C. circa, fa fondere 
PREMARK® con l’asfalto; 

E’ preformato, cioè ha la forma e le 
dimensioni del segnale richiesto ed è 
pronto per essere applicato, senza più 
l’utilizzo di pre-forme o dime. 

Le scatole standard da m. 1 x 0,6 in cui 
vengono imballati quasi tutti i segnali. 

Lo spessore  di PREMARK, compreso tra 
2,5 e 3 mm. 



come si applica 

MATERIALS 

Un sistema brevettato di indicazione della 
temperatura, segnala quando PREMARK® è stato 
scaldato abbastanza; 

La scomparsa degli indicatori di calore, lunghi due 
cm. e distribuiti sull’intera superficie del prodotto, 
indica che l’applicazione è avvenuta correttamente. 

PREMARK® è semplice, veloce e soprattutto sicuro; 

Basta un operatore con una scopa ed un un bruciatore a gas; 

 

Pulire la superficie 
con la scopa. 

Eliminare l’umidità con 
il bruciatore a gas. 

Posizionare 
PREMARK®. 

Applicare PREMARK® 
con il bruciatore a gas. 

1 2 3 4 



come si applica 

MATERIALS 

Ore 15.00: l’equipaggio arriva sul 
luogo dell’applicazione; 

Ore 15.02: pulisce la superficie 
con la scopa; 

Ore 15.05: prende le misure e marca i 
riferimenti 

Ore 15.06: PREMARK® viene posizio-
nato a terra; 

Ore 15.11: applica PREMARK® con il 
bruciatore; 



simboli disponibili 

MATERIALS 

Tutta la segnaletica orizzontale (CdS); 

La segnaletica di pericolo (CdS); 

La segnaletica di obbligo (CdS); 

Frecce direzionali, numeri e lettere 
(CdS); 

Ogni tipo di striscia (CdS); 

Simbologia: biciclette, motocicli, 
simboli identificativi dei luoghi riservati 
ai portatori di handicap, ecc… (CdS); 

10 colori RAL disponibili. 



prodotti della gamma 

MATERIALS 

PREMARK® Vizibility e ViziGRIP: la guida illuminata! Segnaletica 
orizzontale ad alta retro-riflessione (fino a 300 mcd/m2 lx) adatta a zone 
urbane ed extra-urbane scarsamente illuminate; 

PREMARK® Easy: la segnaletica PREMARK® pre-assemblata; le parti 
che compongono i segnali sono unite da un sottile velo di colla 
compatibile, spalmato sul retro, in questo modo l’applicazione è più 
veloce e si evitano errori; 

PREMARK® Type II: il termoplastico preformato ad alta retro-riflessione 
drenante, ovvero che mantiene la retro-riflessione anche col bagnato; 

PREMARK® Rolls: il formato che rende semplice e veloce 
l’applicazione o la riparazione di strisce; i rotoli lunghi 5 m. hanno 
larghezza e colore variabili ed uno spessore di 2 mm.;  

PREMARK® Anti-Skid: con valore antiskid superiore a di 65 SRT, per la 
messa in sicurezza di scale e superfici scivolose; 

PREMARK® 3D-x: la segnaletica tridimensionale, visibile da una sola  
direzione e con effetto vibrante. 



PREMARK Type II 

MATERIALS 

PREMARK® Type II è un nuovo materiale termoplastico preformato per 
segnaletica stradale orizzontale ad alta retro-riflessione in condizioni di 
pioggia. La segnaletica tradizionale piana, ha microsfere riflettenti sulla superficie 
che, spesso, le conferiscono buone prestazioni con clima asciutto; in caso di 
pioggia, le microsfere riflettenti “ annegano”  sotto il velo dell’acqua, finché questa 
non drena o evapora. 

PREMARK® Type II ha un’eccellente retroflessione notturna col bagnato, grazie 
all’eccezionale effetto drenante ottenuto combinando la struttura profilata della 
superficie del materiale con le microsfere riflettenti di grande diametro sulla 
superficie ed all’interno del materiale. 

La zona retroriflettente sulla superficie di PREMARK® Type II si logorerà col 
tempo ma PREMARK® Type II continuerà ad essere visibile perché nello 
spessore dello speciale termoplastico di cui è composto, sono presenti microsfere 
di alta qualità che faranno la loro comparsa una per una in 
superficie, quando il materiale comincerà lentamente a 
consumarsi, assicurando una alto valore di retro-riflessione 
notturna, sia sul bagnato  che sull’asciutto.  

PREMARK® Type II è certificato in Germania da BASt, ed 
ha i requisiti richiesti in Germania per la categoria di traffico 
“ P7” . PREMARK standard PREMARK Type II 

Condizioni di bagnato 



PREMARK Anti-Skid 

MATERIALS 

PREMARK® Anti-Skid è termoplastico ad alte prestazioni 
antisdrucciolo. Nasce dall’esperienza maturata con la 
segnaletica orizzontale. 

Il valore di antisdrucciolo dopo l’applicazione è superiore a 
65 SRT. 

PREMARK® Anti-Skid è particolarmente indicato per la messa 
in sicurezza di scale e di tutte le superfici scivolose, come i 
chiusini oppure le superfici in pietra; 

In abbinamento con il primer VIAXI, PREMARK® Anti-Skid 
può essere applicato su qualsiasi superficie. 

PREMARK® Antiskid è disponibile in rotoli 
da 5 m. oppure in fogli di varie misure, in vari 
colori. 

PREMARK® Antiskid è indicato e certificato 
altresì per la riparazione delle crepe 
nell’asfalto. 



galleria - la pietra 

MATERIALS 

Perugia - piazzale Matteotti fronte Prefettura - Sett. 2006 - Sett. 2011 - Distacco inferiore al 3% 

Perugia P.le Matteotti - set 06 7 mesi dopo 15 mesi dopo 

21 mesi dopo 

4 anni dopo - set 10 3 anni dopo - set 09 33 mesi dopo 5 anni - set 11 



galleria - la pietra 

MATERIALS 

 

Vigevano (Pv) - C.so Cavour - mar 2008 

Cento (Fe) - mag 08 Bressanone (Bz) - apr 09 Cesena - apr 07 

Bologna - P.zza Mercanzia - nov 2007  Ciserano (BG) - mar 08 



MATERIALS 

galleria - la pietra 

Bracciano (Roma) - giu 09 

Cuneo- lug 08 Milano - ott 08 

Milano - ott 08 

Somaglia (Lo) - mar 08 

Bologna - lug 09 



galleria - la pietra 

MATERIALS 

Napoli - via Carbonari - gen 12 (due anni dopo) 

Napoli - via Carbonari - nov 09 Sannazzaro De’ Burgondi - mag 09 Asti - nov 06 

Sannazzaro De’ Burgondi - nov 11  Asti - 5 mesi dopo 



galleria - la pietra 

MATERIALS 

Pregnana M.se (Mi) - mag 11 

Cantù (Co) - P.zza Garibaldi - set 11 Mantova - c.so Vittorio Emanuele - lug 09 Canale D’Agordo (Bl) - mag 11 

Domagnano (San Marino) - ott 08  Calcinelli (Pu) - ott 08 

 



galleria - la pietra 

MATERIALS 

Pergine Valsugana (Tn) - ott 10 

Corato (Ba) - lug 10 Galatone (Le) - nov 10 Latisana (Ud) - apr 10 

Portici (Na) - lug 10  Roma - via Nazionale - lug 09 

 



galleria - il calcestruzzo 

MATERIALS 

Vigevano (Pv) - giu 2010 

Cusago (Mi) - nov 11 Opera (Mi) - mag 10 Aversa - lug 11 

Opera (Mi) - giu 11  Foligno /PG) - set 08 



galleria - asfalto 

MATERIALS 

Canazei (Tn) - lug 2010 

Ascoli Piceno - v.le De Gasperi - set 11 Corsico (Mi) - ago 07 Milano - via Giacosa - feb 08 

Catania Aeroporto - ago 11  Piacenza - Via XXIV Maggio - lug 07  



galleria - asfalto 

MATERIALS 

Catanzaro - mag 2010 (2 anni) 

Catanzaro - mag 08 Pesaro - mar 07 Prov. Biella - feb 07 

Pesaro - dic 11  Bianzé (VC) - nov 07 



galleria - asfalto 

MATERIALS 

Magenta (Mi) - dic 07 

Marotta (PU) - gen 07 Bollate (Mi) - nov 06 Calcinato (Bs) apr 08 

Castrocaro Terme Terra del Sole - apr 08 Pont S.Martin (Ao) - mag 07 



galleria - asfalto 

MATERIALS 

Follonica (Gr) - feb 09 

Milano - Via Finanzieri d’Italia - giu 07 Fossombrone (PU) - ott 08 Brunico (Bz) - mar 09 

Scafati (Na) - set 09 Vittorio Veneto (TV) - lug 07 



galleria - asfalto 

MATERIALS 

Pesaro - via Lubiana  -  mar 07 

Cusago (Mi) - giu 09 Cesena - via Farini - gen 08 Argegno (CO) - mag 07 

S.S.Giovanni (Mi) - C.so Matteotti - giu 07 Campobasso - apr 08 



galleria - asfalto 

MATERIALS 

Fossombrone (PU) - apr 07 

Vittorio Veneto (TV) - lug 07 Campomarino - giu 07 Perugia - lug 07 

Cinisello Balsamo (Mi) - lug 11 Prov. Rimini - ago 07 



galleria - asfalto 

MATERIALS 

Cerveteri (Roma) - feb 09 

Grosseto - ott 08 Reggio Emilia - dic 08 Dresano (MI) - mar 09 

Milano - via Solari - feb 07 Samarate (VA) - ott 08 



galleria - asfalto 

MATERIALS 

Garbagnate M.se (MI) - mar 11 (4 anni) 

Garbagnate M.se (MI) - mar 07 Chiavari (Ge) - mar 08 Vittorio Veneto - lug 07 

Rimini - Via Sacramora - feb 08 Capralba (BG) - nov 07 



galleria - asfalto 

MATERIALS 

Fano (PU) - lug 08 

Recanati - mar 09 Savigliano (CN) - lug 07 Cesena - ago 05 

Vittorio Veneto - lug 07 Cortefranca (BS) - feb 08 



galleria - asfalto 

MATERIALS 

Zelo Surrigone (MI) set 09 

Forlì - lug 08 Savigliano (CN) - lug 09 San Marino - giu 07 

San Marino - set 06 Vedelago (TV) - dic 07 



galleria - asfalto 

MATERIALS 

Roma - via Drei -  nov 11 

Venezia - aeroporto - apr 11 Roma - Via Cavaceppi - ott 11 Roma - Quartiere Torrino - nov 11 

Roma - Via Cavaceppi - nov 11 Roma - viadotto della Magliana - mag 11 



galleria - asfalto 

MATERIALS 

Roma - via Caracalla - apr 11 

Roma - via Caracalla - gen 08 Pescara - viale Petruzzi - mag 11 Monza- lug 11 

Capri - giu 08 Cannobio (VB) - apr 10 



galleria - RibLine® 

MATERIALS 

Mortara (PV) - lug 08 

Crotone - apr 10 In mezzo agli occhi di gatto S.Martino Siccomario - ott 10 

RibLine® S.Martino Siccomario - ott 10 



galleria - Anti-Skid® 

MATERIALS 

Mantova - Stazione - mar 11 

Milano - Stazione di Lambrate - giu 09 Treviso - Stazione - ott 09 Cantù - p.zza Garibaldi - set 11 

Padova - Stazione - nov 09 Trento - Stazione -  giu 09 



galleria - retroriflessione 

MATERIALS 

 

Simboli vecchi e sporchi a fine agosto Milano - Via Primaticcio - feb 08 Forlì - giu/set 2008 

 



galleria - retroriflessione 

MATERIALS 

1 

2 3 

4 5 
Foto 1: applicazione in ottobre 2008 

Foto 2: stato strisce 22 mesi dopo 

Foto 3: stato strisce 34 mesi dopo 

Foto 4: retroriflessione dopo 22 mesi 

Foto 5: retroriflessione dopo 34 mesi (lampada) 



galleria - autostrade e tangenziali 

MATERIALS 

A4 BS-VE - set 06 

Narni - ott 09 A4 - Malpensa Marcallo - gen 11 A8 Laghi - giu 07 

Appl. giu 02 - Foto feb 07 (5 anni) A8 Laghi -  ott 10 (40 mesi) 



galleria - autostrade e tangenziali 

MATERIALS 

Rosignano (LI) - mar 08 

Rosignano (LI) - mar 08 A7 - Barriera Milano dir Genova - apr 09 A7 - Barriera Tortona - set 08 

Milano - Tang. Ovest - ott 08 A1 Valmontone -  giu 09 



galleria - autostrade e tangenziali 

MATERIALS 

A4 - Mestre - ago 11 

Autobrennero - Aree di servizio - giu 08 A1 - Settebagni - feb 09 A1 - Colleferro - lug 10 

A24 - mar 11 A24 - mar 11 



proprietà 

MATERIALS 

Le caratteristiche ed i valori prestazionali di PREMARK® sono 
superiori alle prescrizioni della Norma Europea EN 1436 ; 

®

L’altissima rifrangenza, ottenuta con  micro-sfere di vetro, è garantita 
per tutta la vita del prodotto: queste, infatti, sono distribuite in maniera 
omogenea, come gli altri componenti, in tutto lo spessore (circa 3 
mm.) di PREMARK®, ed emergono in superficie man mano che lo 
stesso si consuma. 

La velocità di applicazione consente la riduzione di tempi ed aree 
interessate dai disagi del traffico rendendo PREMARK® SICURO; 



proprietà 

MATERIALS 

Può essere applicato su qualsiasi superficie, anche cubi di porfido, 
pavé e cemento, mediante l’uso di primer specifici; 

PREMARK® ha ottenuto l’approvazione dei principali organismi 
preposti alla gestione di strade e segnaletica in Francia (NF), 
Germania (Bast), Gran Bretagna (BSi), Spagna (Aetec), Belgio 
(ATg), Danimarca, Cecoslovacchia e USA. Tutte le certificazioni 
sono scaricabili dal sito www.premark.com; 

Si applica in qualsiasi periodo dell’anno, anche d’inverno; 

Resiste a olio, benzina, neve e gelo, è anti-scivolo ed autopulente 
sfruttando l’acqua piovana ed il passaggio degli pneumatici; 

PREMARK® non contiene e non emette sostanze pericolose per 
l’ambiente, né prima, né durante, né dopo l’applicazione; 



regole di applicazione 

MATERIALS 

1. PREMARK® è compatibile con tutti i tipi di asfalti. 

2. In caso di asfalto vecchio o con poco bitume, o ripassi su vernice in buono stato è necessario l’utilizzo del 
PRIMER. 

3. PREMARK® può essere applicato su superfici diverse dall’asfalto, come pietra 
(cubetti di porfido e pavé) e cemento, ma è necessario utilizzare l’apposito 
PRIMER. 

4. Si sconsiglia l’applicazione di PREMARK® in presenza di fessurazioni della superficie. 

5. Per ottenere adeguati valori iniziali di retro-riflessione ed antiskid, è necessario 
l’utilizzo della miscela di perline e materiale antisdrucciolo UCme® in fase di applicazione. 

6. Se PREMARK® è richiesto in più spessori, (es. bande sonore), ogni parte deve essere riscaldata 
singolarmente in quanto le perline di vetro non devono essere presenti sulla superficie (devono affondare 
all’interno), tra una parte e l’altra. 

7. E’ possibile tagliare e incollare PREMARK®. Occorre incidere il materiale con un taglierino e 
successivamente romperlo lungo l’incisione con la massima cautela. Durante la stagione estiva è 
possibile usare una forbice. 

8. A basse temperature, non gettare o lasciar cadere PREMARK® poiché diventa poco flessibile. 

9. PREMARK® può essere applicato anche immediatamente dopo la stesura dell’asfalto. 

10. Prima di effettuare la posa è opportuno richiedere il training gratuito riservato ai Clienti PREMARK®. 

11. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il manuale di istruzioni presente in ogni scatola. 



perchè PREMARK e perché GEVEKO 

MATERIALS 

Abbiamo inventato PREMARK®. 
A cavallo degli anni ‘70, grazie all’esperienza maturata nella fabbricazione ed 
applicazione di materiali termoplastici, LKF, che fa parte del gruppo GEVEKO dal 1988, 
crea PREMARK®: il termoplastico pre-formato. Con il passare degli anni il prodotto viene 
sempre più  perfezionato e, con la stessa tecnologia vengono realizzati sempre nuovi 
prodotti. 

60 anni di esperienza nella segnaletica orizzontale. 
GEVEKO nasce nel 1925 in Svezia, verso la fine degli anni ’80 acquisisce Cleanosol ed 
LKF Vejmarkering, alla fine degli anni ’90 anche Plastiroute entra a far parte del 
Gruppo. Tra il 2007 ed il 2008 acquisisce diverse società di applicazione di segnaletica 
e nel 2009 Allglass Reprocessors, società produttrice di microsfere di vetro.  

Qualità, controlli e ricerca & sviluppo. 
GEVEKO e tutte le società del gruppo sono certificate ISO 9001:2000. L’alta qualità dei 
prodotti è garantita dai severi controlli effettuati costantemente su ogni produzione. Gli 
stessi laboratori che controllano la produzione, svolgono inoltre un’incessante attività di 
ricerca & sviluppo che ci ha sinora permesso di commercializzare un prodotto nuovo 
quasi ogni anno. 

L’assistenza di un Country Manager. 
La politica di GEVEKO è di avere almeno un Country Manager in ogni paese europeo. 
Questa figura, alle dirette dipendenze della società, offre assistenza tecnico-
commerciale ai clienti sul territorio accertandosi che i prodotti vengano applicati 
correttamente, a tutela dei nostri e dei vostri clienti e soprattutto del vostro lavoro. 
Organizza e sovrintende inoltre i corsi di formazione presso i clienti. 

Il sito internet: una vetrina in tempo reale. 
GEVEKO tiene costantemente aggiornati i suoi siti internet; in particolare quello di 
PREMARK® (www.premark.com) è stato tradotto in ben 8 lingue! Dal sito è scaricabile 
tutta la documentazione relativa ai prodotti: certificazioni, brochures, schede tecniche e 
di sicurezza, ecc... 

Il più grande gruppo in Europa. 
Attualmente GEVEKO è la più grande Società in Europa, operante nel settore della 
segnaletica stradale orizzontale e vede il proprio marchio affermato in tutti i paesi della 
UE. 
Politica nonché missione del Gruppo è quella di proporre prodotti e servizi con il più 
alto livello qualitativo per partecipare attivamente al miglioramento della sicurezza 
stradale. 

Applicazione semplice e veloce. 
Basta un persona con una scopa ed un bruciatore. Una volta pulita la superficie ed eliminate 
eventuali tracce di umidità con il bruciatore, si posiziona PREMARK® a terra e lo si scalda. Il 
completo raffreddamento del materiale richiede pochi minuti e, in caso di necessità, può 
essere indotto bagnando con acqua. 

Dura almeno 8/10 volte in più della normale vernice. 
Se la vernice spartitraffico, per garantire i valori minimi richiesti, va ripassata in media ogni 6 
mesi, significa che, per almeno 48/60 mesi (4/5 anni!) non necessita di ripassi. Tutto ciò 
significa meno cantieri, meno disagi del traffico, meno  pericoli per chi esegue il lavoro e meno 
responsabilità da parte di Tecnici ed Amministratori: in altre parole PREMARK® è più sicuro! 

Si rinnova garantendo alti valori di retroriflessione e antiskid. 
Il termoplastico è un materiale morbido ed elastico e tutti i suoi componenti, in particolare 
microsfere e materiale antiskid, sono perfettamente miscelati in tutto lo spessore di 
PREMARK®  (2,5~3,0 mm.). Retroriflessione ed antiskid sono garantiti per tutta la vita del 
prodotto: infatti, al passaggio degli pneumatici si consuma rinnovandosi e pulendosi, ma 
soprattutto facendo emergere in superficie le microsfere ed il materiale antiskid presenti al suo 
interno. Anche la pioggia contribuisce a mantenere pulito il termoplastico. 

Resiste a torsione ed abrasione. 
Per la sua caratteristica di aderire all’asfalto mediante la fusione delle resine naturali di cui è 
composto con il bitume contenuto nell’asfalto stesso, il termoplastico diventa un corpo unico 
con l’asfalto, dimostrando un’eccellente resistenza a torsione ed abrasione. 

Si applica anche su cemento e pietra. 
Mediante l’utilizzo di un primer specifico, PREMARK® può essere applicato anche su superfici 
in calcestruzzo e pietra. 

Niente piu dime o pre-forme. 
Scritte e simboli arrivano già pronti, nella forma e nelle dimensioni richieste, per essere 
applicati: le scomode ed ingombranti dime sono dimenticate.  

Ripassabilità. 

Si può applicare sopra a segnaletica preesistente eseguita in vernice o in PREMARK® purché 
non deteriorata o ammalorata e può, a sua volta, essere ripassato con qualsiasi materiale per 
la realizzazione di segnaletica stradale orizzontale. 

Rispetta le prescrizioni della norma europea EN 1436. 

A fine ciclo di vita non si deteriora sbriciolandosi o altro e soprattutto non richiede fresatura.  

Si applica tutto l’anno. 

Non rovina l’asfalto, anzi lo preserva. 

E’ ecologico e non genera rifiuti pericolosi.  



accessori 

MATERIALS 

PREMARK® Primer 4 l. VIAXI Primer 380 ml. 

bruciatore JETPACK®  D
i
s
p
e
n
s
e
r TacPad® & TacGuide® tools 

Conf. Da 3,5 kg 



schede tecniche 

MATERIALS 



sisespa.com
segnaletica-arredourbano.com

commerciale@sisespa.com
sisespa@pec.sisespa.com

Rivenditore autorizzato

SI.SE sistemi segnaletici S.p.A. 
Via dell’Industria, 41 

I-46043 Castiglione delle Stiviere - MN
Tel. 0376 94191 - Fax 0376 670788

GEVEKO Italy S.r.l. - Via Leonardo Da Vinci 88 - 20063 Cernusco sul Maviglio (Milano)
Tel. +39 02 87233067 - Fax +39 02 89653058

italy@gevekomarkings.com - geveko.blogspot.it

www.sisespa.com
www.segnaletica-arredourbano.com

