
Progetto:      Raccordi autostradali:
                       Losanna Sud in direzione Crissier–Morges 
                         Crissier in direzione Losanna–Yverdon
Sottofondo: asfalto  
Colato superficie: 750 m² 
Periodo di  
esecuzione: settembre 2017 
Prodotti impiegati: WeTraffic 493 RAL 7043 

Qualität + Erfahrung
WestWood®

Referenza

Raccordi autostradali 
Losanna Sud e Cris-
sier



Con le loro aree di accesso curve e strette, i raccordi 
autostradali Losanna Sud e Crissier hanno messo in 
difficoltà non pochi utenti della strada. Occorreva una 
soluzione rapida al problema. La società PRODO SA 
propose perciò all‘Ufficio federale delle strade (USTRA) 
di realizzare in tempi molto stretti un rivestimento 
duraturo antiscivolo. I sistemi in PMMA di WestWood 
offrono la qualità richiesta e permettono di risanare il 
manto stradale in tempi brevi con pochi disagi per la 
circolazione stradale. Di notte e con l‘aiuto della polizia 
e del servizio di sicurezza autostradale, è stato possibi-
le rivestire tutta la superficie di 750 m² in tempi record.

In genere serve una squadra di 5 persone per realizza-
re una superficie di 200 m² nel giro di circa 120 minuti.  
Il rivestimento WeTraffic 493 nella tonalità RAL 7043 
viene applicato con una racla in gomma e steso con un 
rullo strutturato.

 I sistemi in PMMA di WestWood a reazione rapida pos-
sono essere applicati a temperature fino a -5° C, il che 
è indispensabile se il lavoro viene svolto di notte con 
l‘obiettivo di riaprire le strade alle 6 del mattino. 
WeTraffic 493 è un rivestimento strutturato, rapido e 
altamente reattivo, in grado di offrire massima resi-
stenza contro lo scivolamento anche in condizioni 
meteorologiche estreme grazie all‘aggiunta di bauxite 
(grana 1 - 3 mm).   Le resine in PMMA sono resistenti 
ai raggi UV e proteggono l‘asfalto contro le sollecita-
zioni a lungo termine, l‘invecchiamento e gli agenti 
ambientali.

Grazie all‘impegno di tutte le persone coinvolte, è stato 
possibile riaprire l‘autostrada in tempi record!
Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno reso ciò 
possibile.

Ore 22:00 circa: Preparazione 
Il sottofondo viene preparato e pulito 
mediante pallinatura.

Ore 23:00 circa: Sottofondo 
Il sottofondo preparato è pronto per il 
rivestimento.

Ore 23:15 circa: Miscelazione    
Aggiunta del catalizzatore con miscelazio-
ne costante del materiale per 2 minuti.

Raccordi autostradali Losanna Sud e Crissier 

Missione notturna: rivestimento in tempi record con WeTraffic 493 
tra le 22:00 e le 3:00 con riapertura alle 6:00

Ore 23:30 circa: Rivestimento 
Applicazione immediata di ca. 6,00 kg/
m² di resina PMMA con una racla in 
gomma da 60 cm…

Ore 23:45 - 3:00 circa: Ripassatura 
... e subito dopo strutturazione della su-
perficie con un rullo strutturato da 40 cm.

Ore 03:00 - 04:30 circa: Indurimento 
Il risultato parla per sé: il rivestimento 
di alta qualità offrirà a lungo sicurezza 
contro lo scivolamento.
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