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Rivestimento antisci-
volo per lastre in ac-
ciaio



Stabile e resistente allo scivolamento

Per il risanamento delle condutture sotterranee, occorre aprire fossati che vengono poi coperti con lastre di acciaio 
per poter continuare a utilizzare le strade, senza creare nocumento al flusso di traffico. Le lastre di copertura in ac-
ciaio sono lisce e possiedono pertanto un basso potere antisdrucciolevole, sicché vi è pericolo di slittamento per le 
macchine in caso di frenata nonché di scivolamento per i pedoni. Queste situazioni pericolose possono essere evitate. 

Creare sicurezza in modo semplice e rapido - con i prodotti in PMMA
I prodotti di rivestimento di WestWood con un valore di resistenza allo scivolamento SRT > 65 permetto-
no di realizzare rivestimenti oltremodo robusti in pochissimo tempo. Grazie alle resine a indurimento ra-
pido, è possibile rivestire le lastre e riaprirle al traffico nel giro di 3 ore. Una volta rivestite, le lastre offro-
no sicurezza immediata contro lo scivolamento a tutti gli utenti della strada. Le operazioni di rivestimento 
possono essere eseguite anche direttamente in cantiere, il che significa che la lavorazione è possibi-
le con un dispendio di tempo e spesa contenuto. In linea di principio, si possono utilizzare tutti i colori RAL. 

Resistenza allo scivolamento testata secondo i requisiti normativi svizzeri
L‘impiego di lastre in acciaio con potere antisdrucciolevole ottimizzato è richiesto già dal maggi-
or numero di proprietari delle strade. Le lastre in acciaio (lamiere di copertura) dovrebbero ave-
re un rivestimento antiscivolo sul lato superiore (Norma Svizzera [13] VSS SN 640 511b). I prodot-
ti WestWood sono testati dall‘istituto di prova Viatec ai sensi della Norma Svizzera SN 640 512-4 e 
soddisfano i requisiti previsti dalla norma SN 640 214 (realizzazione di superfici colorate su sottofondi bituminosi). 

Controllo e sostituzione da parte dell‘imprenditore edile
Il potere antisdrucciolevole delle lastre in acciaio strutturate o irruvidite diminuisce col passare del tempo. È perciò 
indispensabile che l‘imprenditore edile esegua controlli periodici sul posto e ponga rimedio in caso di coperture con 
potere antisdrucciolevole insufficiente.
 

Lastra di copertura in acciaio non rivestita. Pericolo di scivolamento elevato per tutti gli utenti della 
strada. Basta un rivestimento per creare sicurezza.

Fonte: ASTRA, misure infrastrutturali per la sicurezza dei ciclisti.



Rivestimento di una lastra di acciaio nel giro di 3 ore con 3 fasi di lavoro

2. Primer
Con il primer WMP 713 per metalli è possibile pretrattare la superfi-
cie in tempi brevi. Il tempo di indurimento del primer è di circa 1 - 2 
ore a seconda della temperatura ambiente. Occorre assicurarsi che il 
primer monocomponente sia completamente asciutto.

3. Applicazione dello strato di usura con rivestimento strutturale
Non appena il primer è asciutto, si può stendere in modo uniforme 
sulla superficie il rivestimento strutturale WeTraffic 492. La super-
ficie viene quindi ripassata con un rullo strutturato in gommapiuma 
per accrescerne il potere antisdrucciolevole (SRT > 65). Dopo circa 30 
minuti la lastra di acciaio è calpestabile e carrabile.

1. Sgrassare, levigare, sgrassare
La corretta preparazione del sottofondo è la premessa indispensabile 
per la qualità e la funzionalità di un‘impermeabilizzazione in resina li-
quida. Per questo, la lastra di acciaio viene sgrassata prima e dopo la 
levigatura. Un prodotto ideale allo scopo è il detergente Weplus disponi-
bile anche senza acetone. Per un legame ottimale e durevole tra acciaio 
e resina in PMMA, è assolutamente indispensabile levigare la lastra. 

Con la successiva sgrassatura si eliminano i residui della levigatura.

Finito!
La lastra di acciaio rivestita con PMMA è subito pronta per l‘uso. Essa 
offre protezione affidabile agli utenti della strada.
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