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WeTraffic

WestWood Kunststofftechnik SA

Per creare superfici colorate su sottofondi bituminosi
Oggigiorno, la richiesta di superfici colorate su sottofondi bituminosi registra una costante crescita. Esse
servono a migliorare la visibilità di zone speciali e ad
accrescere l‘attrattiva di superfici stradali o piazze. In
poco tempo e a basso costo, è possibile creare forme,
linee, numeri o lettere colorati.

Grazie a una speciale miscela di cariche, sono in grado
di resistere alle sollecitazioni provocate da macchine
e autocarri. Materie prime di alta qualità garantiscono
il rispetto della resistenza allo scivolamento richiesta,
ovvero SRT > 65. Certificati di prova documentano l‘elevata performance di questi prodotti WestWood.

Simili marcature possono essere impiegate anche per
contrassegnare le aree a velocità moderata, ovvero le
Zone 30. Se da un lato le superfici colorate possono essere utilizzate per influenzare in modo mirato la scelta
della velocità (esempio: restringimento visivo della carreggiata), dall‘altro esse contribuiscono a migliorare la
tenuta di strada e ad accrescere in modo considerevole
la sicurezza di pedoni e ciclisti.

Potere antisdrucciolevole documentato anche per le
rotatorie soggette a sollecitazioni continue
In Svizzera, il numero di rotatorie in calcestruzzo
cresce senza sosta. Col passare del tempo, tuttavia,
il Materialee si logora a causa dell‘abrasione dovuta
al traffico. Di conseguenza, le superfici perdono parte
della loro resistenza allo scivolamento. Per risolvere il
problema, la WestWood ha sviluppato prodotti a base di
PMMA su misura per le rotatorie e le fermate dell‘autobus in calcestruzzo, con i quali è possibile realizzare rivestimenti con una resistenza allo scivolamento
elevata e duratura.

Resistenza allo scivolamento e sicurezza per tutti gli
utenti della strada
I prodotti a base di PMMA della WestWood per realizzare superfici colorate su sottofondi bituminosi, sono
sviluppati per soddisfare i requisiti elevati del traffico
stradale. Sono pertanto resistenti all‘abrasione ed
hanno un potere antisdrucciolevole costante nel tempo.
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WeTraffic per la sicurezza delle strade
I prodotti WeTraffic a base di PMMA accrescono la sicurezza delle strade. I pregi del sistema sono la resistenza
duratura allo scivolamento e la sicurezza di lavorazione. I vantaggi a colpo d‘occhio:

ü

Sistema testato Il sistema WestWood WeTraffic 492 è testato a norma SN 640512-4 e soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento per tutta la durata di utilizzo. Il sistema WeTraffic 497 è stato
testato su un simulatore di usura a tavola rotante (AETEC, S.A., Madrid) ai sensi della prova DIN EN
13197:2011-12 e soddisfa i requisiti della classe stradale P7 (4 milioni di passaggi) della norma DIN
EN 1436:2009.

Ottima resistenza allo scivolamento (valore SRT > 45/65) Con un valore SRT > 45/65, i rivestimenti
WeTraffic soddisfano in modo affidabile i requisiti di resistenza allo scivolamento richiesti. Speciali additivi molto resistenti all‘abrasione, garantiscono il rispetto dei valori per tutta la durata di
utilizzo.

Brevi tempi di indurimento I prodotti WeTraffic sono resistenti alla pioggia e agli agenti atmosferici già 30 minuti dopo l‘applicazione. Ciò permette di lavorare e pianificare in modo sicuro anche
con riguardo agli agenti atmosferici. I cantieri possono essere ultimati spesso in un battibaleno.
Dopo circa 2 ore il rivestimento può essere utilizzato senza limitazioni, il che significa che, dopo
questo intervallo di tempo, può essere già riaperto al traffico.

Utilizzabile anche alle basse temperature Come tutti i prodotti WestWood, anche i sistemi WeTraffic possono essere utilizzati alle basse temperature. Il rivestimento può essere applicato senza
problemi anche a temperature sotto lo zero.

Senza emollienti Tutti i prodotti WeTraffic sono semi-elastici e non contengono emollienti, il che
significa che il Materialee non infragilisce con il passare del tempo. L‘elasticità è scelta in modo
ottimale per adattarsi al comportamento dei sottofondi bituminosi (asfalto).

Dati importanti
Le informazioni qui contenute valgono per le strade pubbliche principali e secondarie nonché per altre superfici di
transito assoggettate alla legislazione sulla circolazione stradale (p. es. parcheggi pubblici).
Fondamenti giuridici
Norma Svizzera SN 640 214 „Realizzazione di superfici colorate su sottofondi bituminosi“ dell‘Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti del 1° agosto 2009
Norma Svizzera SN 640 241 „Traffico pedonale/passaggi pedonali“
Fonte: Direzione dei lavori pubblici, dei trasporti e dell‘energia del Canton Berna, Berna/BSIG (sistema d‘informazione per i Comuni) n. 7/761.151/4.2
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WeTraffic 492 - Rivestimento strutturale per realizzare
superfici colorate su sottofondi bituminosi
WeTraffic 492 è un rivestimento a base di polimetilmetacrilato (PMMA), sviluppato appositamente per l‘impiego su
strade pubbliche, piazze e altre superfici di transito. Il prodotto soddisfa i requisiti previsti dalla norma SN 640 214
(SRT > 65).

Resistenza allo scivolamento & potere
antisdrucciolevole elevati SRT > 65
(SN 640 214)

Resistenza elevata

Resistente alle sollecitazioni
meccaniche

Strato

Prodotto

Consumo

Spessore

ca. 2 - 3 mm

Sottofondo

Asfalto colato e compresso, calcestruzzo in combinazione con un primer

Strato di usura

WeTraffic 492
Rivestimento strutturale per realizzare superfici colorate
su sottofondi bituminosi

3,50 - 4,50 kg/m²
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WeTraffic 493 - Rivestimento strutturale High Performance
WeTraffic 493 è un rivestimento a base di polimetilmetacrilato (PMMA) molto resistente all‘abrasione e allo scivolamento, sviluppato appositamente per l‘impiego su rotatorie in calcestruzzo, davanti a strisce pedonali (riduzione
dello spazio di frenata) e ai raccordi di entrata e uscita dall‘autostrada nonché su altre superfici di transito. Una
speciale miscela di cariche garantisce il rispetto dei valori SRT per tutto il periodo di utilizzo.

Resistenza allo scivolamento & potere
antisdrucciolevole molto elevati SRT > 65
(SN 640 214)

Resistenza molto
elevata all‘abrasione

Resistente alle sollecitazioni
meccaniche

Strato

Prodotto

Consumo

Spessore

ca. 3 - 4 mm

Sottofondo

Asfalto colato e compresso, calcestruzzo in combinazione con un primer

Strato di usura

WeTraffic 493
Rivestimento strutturale High Performance

4,50 - 6,00 kg/m²
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WeTraffic 495 - Rivestimento continuo
WeTraffic 495 è un rivestimento versatile, sottile, a base di PMMA per sottofondi bituminosi e cementizi. WeTraffic
495 è resistente all‘abrasione e allo scivolamento (valore SRT > 45). Il prodotto viene utilizzato senza primer sulle
superfici in asfalto. La resina precaricata e pigmentata può essere utilizzata come primer livellante, come strato di
rivestimento spolverato con Materialee granulare e come strato coprente su aree calpestabili e carrabili. Le proprietà antiscivolo possono essere incrementate attraverso l‘aggiunta di granuli antiderapanti. WeTraffic 495 è ideale
per l‘uso su aree pedonali e ciclabili, parcheggi, piazzali, ingressi e aree di accesso davanti ai centri commerciali.

Resistenza allo scivolamento &
potere antisdrucciolevole elevati
SRT > 45

Rugosità variabile

Resistente alle sollecitazioni
meccaniche

Strato

Prodotto

Consumo

Spessore

ca. 1 - 2 mm

Sottofondo

Asfalto colato e compresso, calcestruzzo in combinazione con un primer

Strato di usura

WeTraffic 495
Rivestimento continuo

0,80 - 2,00 kg/m²
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WeTraffic 496 - Rivestimento continuo EasyClean
WeTraffic 496 è un rivestimento versatile a base di PMMA, concepito per l‘applicazione su sottofondi bituminosi e
minerali. Grazie alla sua formulazione innovativa, è molto facile da pulire. WeTraffic 496 è un rivestimento monostrato, resistente all‘abrasione, sviluppato appositamente per aree sottoposte a forti sollecitazioni meccaniche
e applicabile senza primer sulle superfici in asfalto. Il colore della superficie può essere realizzato a piacimento.

molto facile da pulire

Rugosità variabile

Resistente alle sollecitazioni
meccaniche

Strato

Prodotto

Consumo

Spessore

ca. 1 - 2 mm

Sottofondo

Asfalto colato e compresso, calcestruzzo in combinazione con un primer

Strato di usura

WeTraffic 496
Rivestimento continuo EasyClean

1,40 kg/m²
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WeTraffic 497 - Segnaletica orizzontale per applicazione a rullo

Fonte: AartiGroup GmbH

WeTraffic 497 è un sistema innovativo per creare segnaletica stradale orizzontale. Speciali cariche permettono di
ottenere la resistenza allo scivolamento richiesta (valore SRT > 45, norma SN 640 241) sicché non occorre aggiungere granuli antiderapanti. WeTraffic 497 viene cosparso di perle riflettenti. Il sistema WeTraffic 497 è stato testato
su un simulatore di usura a tavola rotante (AETEC, S.A., Madrid) ai sensi della prova DIN EN 13197:2011-12 e
soddisfa i requisiti della classe stradale P7 (4 milioni di passaggi) della norma DIN EN 1436:2009.

Resistenza molto elevata allo

Resistenza molto
elevata all‘abrasione

Lavorazione semplice e rapida

Strato

Prodotto

Consumo

Spessore

ca. 3 - 4 mm

Sottofondo

Asfalto colato e compresso, calcestruzzo in combinazione con un primer

Strato di usura

WeTraffic 497
Segnaletica orizzontale per applicazione a rullo (con
perle riflettenti)

3,00 - 3,50 kg/m²

WeTraffic 493 I Rotatoria dell‘ospedale, Suhr AG

WestWood Kunststofftechnik SA

Riparazione del manto stradale con WeTraffic
Buchi nell‘asfalto o dislivelli in corrispondenza dei pozzetti di raccolta sono all‘ordine del giorno sulle strade.
Grazie alle malte WestWood a base di PMMA, detti problemi possono essere risolti in tempi record senza dover
utilizzare forni, bruciatori, compressori o altri macchinari.

WeTraffic 892 - Malta grossa per la riparazione dell‘asfalto
WeTraffic 892 è una malta grossa a indurimento rapido per riparazione e livellamento, impiegata per riempire e livellare maggiori
imperfezioni nel sottofondo. Le sue proprietà la rendono ideale per
l‘impiego in ambito stradale. Il prodotto può essere lavorato a freddo
e non richiede né preriscaldamento né altre operazioni preparatorie.

WeTraffic 894 - Malta fine per la riparazione dell‘asfalto
WeTraffic 894 è una malta fine a indurimento rapido per riparazione
e livellamento, impiegata per riempire e livellare imperfezioni nel
sottofondo. Grazie alle sue proprietà termoplastiche ottimizzate, è
ideale per l‘impiego su sottofondi bituminosi in ambito stradale. WeTraffic 894 viene utilizzato senza primer. Per livellare perfettamente
la superficie, il prodotto può essere rasato quasi fino a zero.

Wecryl 846 - Malta per la riparazione del calcestruzzo		
Wecryl 846 è una malta molto resistente, a indurimento rapido, per
la riparazione del calcestruzzo, indicata per riparare scheggiature
e imperfezioni in elementi costruttivi in calcestruzzo impiegati per
realizzare opere di ingegneria civile o superfici carrabili in calcestruzzo. Grazie a speciali caratteristiche, tra cui un‘elevata resistenza
a compressione e alla flessione, è ideale per l‘impiego su elementi
costruttivi in calcestruzzo sottoposti a forti sollecitazioni. L‘elevata
resistenza al gelo e al sale antigelo rende questo prodotto più resistente e stabile del calcestruzzo.

Fonte: Trauffer Coating
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Lastre di acciaio e lastre carrabili
Per il risanamento delle condutture sotterranee, occorre aprire fossati. Questi vengono coperti con lastre in acciaio
che permettono di mantenere le strade aperte. Le lastre non pregiudicano il flusso di traffico. Esse sono tuttavia 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 nel giro di 3 ore
I prodotti di rivestimento della WestWood con un valore di resistenza allo scivolamento SRT > 65 permettono di
realizzare rivestimenti oltremodo robusti in pochissimo tempo. Grazie alle resine a indurimento rapido, è possibile
rivestire le lastre e riaprirle al traffico nel giro di 3 ore. Una volta rivestite, le lastre offrono 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 le lastre possono essere ripassate con un dispendio di tempo e spesa
contenuto. In linea di principio, si possono utilizzare tutti i colori RAL.
Resistenza allo scivolamento ai sensi della VSS SN 640
L‘impiego di lastre in acciaio con potere antisdrucciolevole ottimizzato è richiesto già dal maggior numero di proprietari delle strade. Le lastre in acciaio (lamiere di copertura per fossati) devono avere un rivestimento antiscivolo
sul lato superiore (Norma Svizzera [13] VSS SN 640 511b). I prodotti 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 per le
marcature stradali.
Il potere antisdrucciolevole delle lastre in acciaio strutturate o irruvidite diminuisce col passare del tempo. È perciò
indispensabile eseguire controlli periodici sul posto e ripassare le coperture con potere antisdrucciolevole insufficiente.
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Speciali campi di applicazione sulle strade

Malta grossa per riparazione WeTraffic 892 e malta fine per riparazione WeTraffic 894

WeTraffic 492 - Rivestimento strutturale per realizzare superfici colorate su sottofondi bituminosi

WeTraffic 493 - Rivestimento strutturale High Performance

WeTraffic 497 - Segnaletica orizzontale per applicazione a rullo

WeTraffic 493 I Raccordo di entrata, Crissier VD

WeTraffic 496 I Schweighof, Kriens

WestWood

®

Qualität + Erfahrung

Dettagli sui prodotti
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WeTraffic 492
Rivestimento strutturale a base di PMMA per creare superfici stradali colorate (bauxite 0,90 - 1,40 mm)
Caratteristiche
ü Molto resistente all‘abrasione, additivo PSV 70 - 80
ü Resistenza allo scivolamento e potere antisdrucciolevole elevati SRT > 65 (SN 640 214)
ü Resistente alle sollecitazioni meccaniche
ü Resistente al cloruro
ü Lavorazione semplice e rapida
ü Indurimento rapido
ü Senza solventi

Applicazione
WeTraffic 492 può essere impiegato per realizzare superfici colorate su strade principali e secondarie in e fuori
città (p. es. su piazze, aree pedonali e ciclabili, marciapiedi e superfici di transito secondarie).

Formato di consegna
WeTraffic 492		
Catalizzatore		

15 kg
3 x 100 g

Sottofondi
Asfalto (non occorre primer), calcestruzzo e sottofondi
cementizi (con primer)

Consumo
Asfalto fine/calcestruzzo:		
Asfalto grosso:		

3,50 - 4,00 kg/m²
4,00 - 4,50 kg/m²

Attrezzi
Spatola di gomma e rullo strutturato

Dati tecnici
Densità:		

ca. 1,82 g/cm³

WeTraffic 492
N. articolo

Colore

Dimensione fusti

Fusti/pallet

175-XXX-005*

*

15 kg

45 Fusti

* Colori speciali secondo RAL
WeTraffic 492 è disponibile in tutte le tonalità RAL ad eccezione delle tonalità ad effetto. Il
prezzo varia a seconda del colore (vedi tabella colori RAL nel listino prezzi).
Termine di con segna per le tonalità speciali: 5 - 10 giorni lavorativi

Dosaggio catalizzatore
WeTraffic 492

1 * = temperatura sottofondo in °C; 2 * = dosaggio catalizzatore in % alla massa (circa)

1*

-10

-5

+3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2*

-

3%

3%

2%

2%

1.5%

1.5%

1.5%

1%

1%

-

-

-

Tempi di lavorazione

Temperature di lavorazione

WeTraffic 492

a 20 °C; 1,5% di cat.

WeTraffic 492

Intervallo di temperatura in °C

Tempo di lavorabilità

ca. 12 min.

Aria

da -10 a +35

Resistente alla pioggia dopo

ca. 30 min.

Sottofondo*

da -5 a +40

Calpestabile/rivestibile dopo

ca. 45 min.

Materiale

da +3 a +30

Indurito dopo

ca. 2 ore

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra
il punto di rugiada durante la lavorazione e l‘indurimento.

WeTraffic 493
Rivestimento strutturale High Performance a base di PMMA (bauxite 1,00 – 3,00 mm)

Applicazione
WeTraffic 493 serve ad accrescere la sicurezza stradale
e viene impiegato su strade e superfici di transito, come
p. es. incroci, curve strette, scuole o in caso di forti
pendenze.

Formato di consegna
WeTraffic 493		
Catalizzatore		

25 kg
5 x 100 g

Sottofondi
Asfalto (non occorre primer), calcestruzzo e sottofondi
cementizi (con primer)

Consumo
Asfalto/calcestruzzo:

ca. 4,50 - 6,00 kg/m²

Attrezzi
Spatola di gomma (larga 40 cm) e rullo strutturato

Dati tecnici
Densità:		

ca. 1,97 g/cm³

WeTraffic 493
N. articolo

Colore

Dimensione fusti

Fusti/pallet

180-XXX-010*

*

25 kg

14 Fusti

* Colori speciali secondo RAL
WeTraffic 493 è disponibile in tutte le tonalità RAL ad eccezione delle tonalità ad effetto. Il
prezzo varia a seconda del colore (vedi tabella colori RAL nel listino prezzi).
Termine di con segna per le tonalità speciali: 5 - 10 giorni lavorativi

Dosaggio catalizzatore
WeTraffic 493

1 * = temperatura sottofondo in °C; 2 * = dosaggio catalizzatore in % alla massa (circa)

1*

-10

-5

+3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2*

-

3%

3%

2%

2%

1.5%

1.5%

1.5%

1%

1%

-

-

-

Tempi di lavorazione

Temperature di lavorazione

WeTraffic 493

a 20 °C; 1,5% di cat.

WeTraffic 493

Intervallo di temperatura in °C

Tempo di lavorabilità

ca. 12 min.

Aria

da -10 a +35

Resistente alla pioggia dopo

ca. 30 min.

Sottofondo*

da -5 a +40

Calpestabile/rivestibile dopo

ca. 45 min.

Materiale

da +3 a +30

Indurito dopo

ca. 2 ore

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra
il punto di rugiada durante la lavorazione e l‘indurimento.

WeTraffic 495
Rivestimento continuo a base di PMMA
Caratteristiche
ü Molto resistente all‘abrasione
ü Resistente allo scivolamento
ü Rugosità variabile
ü Molto conveniente su
			superfici in asfalto colato e
			compresso
ü		Utilizzabile senza primer
			su superfici in asfalto colato
			e compresso
ü		Senza solventi
Applicazione
WeTraffic 495 è un rivestimento versatile a base di PMMA
concepito per l‘applicazione su sottofondi bituminosi. WeTraffic 495 è molto resistente all‘abrasione e allo scivolamento, è sviluppato appositamente per le aree sottoposte a
forti sollecitazioni meccaniche e può essere applicato senza
primer sulle superfici in asfalto. Trova impiego come primer
livellante, come strato di rivestimento spolverato con materiale granulare e come strato coprente su aree calpestabili
e carrabili, come p. es. strade e piazze. Serve, inoltre, per
realizzare superfici colorate su sottofondi bituminosi.
Sottofondi
Asfalto (non occorre primer), calcestruzzo e sottofondi
cementizi (con primer)

ü Resistenza durevole
			alle intemperie
ü		Resistente ai raggi
			UV, all‘idrolisi e agli
			alcali
ü Resistente al cloruro
ü Lavorazione sem			plice e rapida
ü Indurimento rapido
ü Tonalità RAL selezio			nabile a scelta

Formato di consegna
WeTraffic 495				
Catalizzatore				

Consumo
Superficie liscia:
senza carica ca. 0,80 - 1,20 kg/m² (R10/SRT 45)
con un 20% di sabbia di quarzo/Alox 0,4 - 0,8 mm, ca. 1,4
- 1,6 kg/m² (R11/SRT 55)
con un 20% di sabbia di quarzo/Alox 0,7 - 1,2 mm, ca. 1,8
- 2,0 kg/m² (R12/SRT 65)

Dati tecnici
Densità:				

Attrezzi
Cazzuola per lisciare (grande o piccola), rullo (strutturato)

15 kg
3 x 100 g

ca. 1,64 g/cm³

WeTraffic 495
N. articolo

Colore

Dimensione fusti

Fusti/pallet

181-XXX-005*

*

15 kg

45 Fusti

* Colori speciali secondo RAL
WeTraffic 495 è disponibile in tutte le tonalità RAL ad eccezione delle tonalità ad effetto. Il
prezzo varia a seconda del colore (vedi tabella colori RAL nel listino prezzi).
Termine di con segna per le tonalità speciali: 5 - 10 giorni lavorativi

Dosaggio catalizzatore
WeTraffic 495

1 * = temperatura sottofondo in °C; 2 * = dosaggio catalizzatore in % alla massa (circa)

1*

-10

-5

+3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2*

-

3%

3%

2%

2%

1,5%

1,5%

1,5%

1%

1%

1%

-

-

Tempi di lavorazione

Temperature di lavorazione

WeTraffic 495

a 20 °C; 1,5% di cat.

WeTraffic 495

Intervallo di temperatura in °C

Tempo di lavorabilità

ca. 12 min.

Aria

da -10 a +35

Resistente alla pioggia dopo

ca. 30 min.

Sottofondo*

da -5 a +40

Calpestabile/rivestibile dopo

ca. 45 min.

Materiale

da +3 a +30

Indurito dopo

ca. 2 ore

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra
il punto di rugiada durante la lavorazione e l‘indurimento.

WeTraffic 496
Rivestimento continuo – Easy Clean
Caratteristiche
ü Resistente all‘abrasione
ü Facile da pulire
ü Resistenza durevole alle
			intemperie (resistente ai
			raggi UV, all‘idrolisi e agli
			alcali)
ü Tonalità RAL selezionabile
			a scelta
ü Senza solventi
ü Indurimento rapido
Applicazione
WeTraffic 496 è un rivestimento versatile a base di PMMA,
concepito per l‘applicazione su sottofondi bituminosi e minerali. Grazie alla sua formulazione innovativa, è molto facile
da pulire. WeTraffic 496 è un rivestimento monostrato, resistente all‘abrasione, sviluppato appositamente per aree sottoposte a forti sollecitazioni meccaniche e applicabile senza
primer sulle superfici in asfalto. Il colore della superficie può
essere realizzato a piacimento.

ü Possibilità di realiz			zare motivi e
			combinare i colori a
			piacimento
ü		Lavorazione sem			plice e rapida
ü Indurimento rapido
ü Il potere antisdruc			ciolevole può essere
			modificato aggiun			gendo cariche.

Formato di consegna
WeTraffic 496				
Catalizzatore				

10 kg
2 x 100 g

Consumo
Superficie liscia:
senza carica ca. 1,40 kg/m²
con 15% di bauxite 0,5-1,0 mm ca. 1,6 kg/m²
(La bauxite deve essere aggiunta prima della
lavorazione; potere antisdrucciolevole > SRT 45)

Sottofondi
Asfalto (non occorre primer), calcestruzzo e sottofondi
cementizi (con primer)
Attrezzi
Cazzuola per lisciare, rullo (strutturato)

Dati tecnici
Densità:				

1,40 g/cm³ (± 0,1 g/cm³)

WeTraffic 496
N. articolo

Colore

Dimensione fusti

Fusti/pallet

315-XXX-005*

*

15 kg

45 Fusti

315-XXX-905*

*

10 kg
(Possibilità di aggiungere
grana dura)

45 Fusti

* Colori speciali secondo RAL
WeTraffic 496 è disponibile in tutte le tonalità RAL ad eccezione delle tonalità ad effetto. Il
prezzo varia a seconda del colore (vedi tabella colori RAL nel listino prezzi).
Termine di con segna per le tonalità speciali: 5 - 10 giorni lavorativi
Dosaggio catalizzatore
WeTraffic 496

1 * = temperatura sottofondo in °C; 2 * = dosaggio catalizzatore in % alla massa (circa)

1*

-10

-5

+3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2*

-

3%
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2%
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1,5%

1,5%

1,5%

1%

1%

1%

-

-

Tempi di lavorazione

Temperature di lavorazione

WeTraffic 496

a 20 °C; 1,5% di cat.

WeTraffic 496

Intervallo di temperatura in °C

Tempo di lavorabilità

ca. 12 min.

Aria

da -10 a +35

Resistente alla pioggia dopo

ca. 30 min.

Sottofondo*

da -5 a +40

Calpestabile/rivestibile dopo

ca. 45 min.

Materiale

da +3 a +30

Indurito dopo

ca. 2 ore

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra
il punto di rugiada durante la lavorazione e l‘indurimento.

WeTraffic 497
Segnaletica orizzontale per applicazione a rullo a base di PMMA
Caratteristiche
ü Resistenza molto elevata
			all‘abrasione
ü Resistenza molto elevata
			allo scivolamento
ü Certificato di prova ai sensi
			della norma DIN EN
			436:2009 „Road marking
			materials – Road marking
			performance for road users”
ü		Senza solventi

ü Resistenza durevole
			alle intemperie
ü		Resistente ai raggi
			UV, all‘idrolisi e agli
			alcali
ü Resistente al cloruro
ü Lavorazione sem			plice e rapida
ü Indurimento rapido

Applicazione
WeTraffic 497 viene impiegato sulle strade pubbliche per
creare segnaletica orizzontale di tipo II. Il sistema può essere
utilizzato anche per creare attraversamenti pedonali (strisce
pedonali).

Formato di consegna
WeTraffic 497				
Catalizzatore				

Sottofondi
Asfalto (non occorre primer), calcestruzzo e sottofondi
cementizi (con primer)

Consumo
Superficie liscia:			 ca. 3,00 - 3,50 kg/m²
Perle riflettenti:
Sovitec, Echostar 30 BCP ((senza granuli antiderapanti) 300 g/m²

Attrezzi
Rullo strutturato o cazzuola per lisciare

Dati tecnici
Densità:				

15 kg
3 x 100 g

ca. 1,75 g/cm³

WeTraffic 497
N. articolo

Colore

Dimensione fusti

Fusti/pallet

309-123-005

Giallo (RAL 1023)

15 kg

45 Fusti

309-910-005

Bianco

15 kg

45 Fusti

Dosaggio catalizzatore
WeTraffic 497

1 * = temperatura sottofondo in °C; 2 * = dosaggio catalizzatore in % alla massa (circa)

1*

-10

-5

+3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2*

-

3%

3%

2%

2%

1,5%

1,5%

1,5%

1%
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Tempi di lavorazione

Tempi di lavorazione

WeTraffic 497

a 20 °C; 1,5% di cat.

WeTraffic 497

Intervallo di temperatura in °C

Tempo di lavorabilità

ca. 12 min.

Aria

da -10 a +35

Resistente alla pioggia dopo

ca. 30 min.

Sottofondo*

da -5 a +40

Calpestabile/rivestibile dopo

ca. 45 min.

Materiale

da +3 a +30

Indurito dopo

ca. 2 ore

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra
il punto di rugiada durante la lavorazione e l‘indurimento.

WeTraffic 892
Malta grossa per riparazione a base di PMMA
Caratteristiche
ü Facile lavorazione
ü Applicazione anche a tempe			rature sotto lo zero
ü Indurimento rapido
ü Comportamento termopla			stico
ü		Resistente alla compressio			ne
ü		Resistente all‘abrasione

ü Impermeabile (se la
			compattazione inter			media viene eseguita
			correttamente)
ü Resistente al gelo e al
			sale antigelo
ü Ampiamente resis		 tente ad acidi, basi e al
		diesel
ü Resistente ai raggi UV,
			all‘idrolisi e agli alcali

Applicazione
La malta WeTraffic 892 viene utilizzata per livellare e riparare le superfici, nonché per compensare le differenze di altezza dei sottofondi con legante idraulico e bituminoso. Viene
impiegata, p. es., come strato di riprofilatura sotto i prodotti
WestWood, come sostitutivo dell‘asfalto colato o del cemento asfaltico, per l‘installazione del telaio dei pozzetti, per la
ripartizione della pressione in caso di avvallamenti o infossamenti di rivestimenti o corsie e come malta per montaggio.

Formato di consegna
WeTraffic 892 (resina)
WeTraffic 892 (carica)
Catalizzatore

Sottofondi
Asfalto, calcestruzzo e sottofondi cementizi

Consumo
2,20 kg/m² per mm di spessore

Attrezzi
Cazzuola per lisciare

Dati tecnici
Densità:
WeTraffic 892
WeTraffic 892 (resina)
WeTraffic 892 (carica)

2 kg
18 kg
1 x 100 g

2,19 g/cm³
0,99 g/cm³
2,61 g/cm³

WeTraffic 892
N. articolo

Colore

183-000-033 (resina)
182-904-518 (carica)

Dimensione fusti

Fusti/pallet

2 kg
Nero
(RAL 9004)

18 kg
20 kg (set)

Tempi di lavorazione

24 Fusti

Temperature di lavorazione

WeTraffic 892

a 20 °C; 1,5% di cat.

WeTraffic 892

Intervallo di temperatura in °C

Tempo di lavorabilità

ca. 12 min.

Aria

da -5 a +35

Resistente alla pioggia dopo

ca. 30 min.

Sottofondo*

da +3 a +50

Calpestabile/rivestibile dopo

ca. 1 ore

Materiale

da +3 a +30

Indurito dopo

ca. 2 ore

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra
il punto di rugiada durante la lavorazione e l‘indurimento.

WeTraffic 894
Malta fine per riparazione a base di PMMA
Caratteristiche
ü Facile lavorazione
ü Applicazione anche a
			temperature sotto lo zero
ü Indurimento rapido
ü Comportamento termopla			stico
ü		Resistente alla
			compressione
ü		Resistente all‘abrasione

ü Impermeabile (se la
			compattazione interme			dia viene eseguita cor			rettamente)
ü Resistente al gelo e al
			sale antigelo
ü Ampiamente resistente
		 ad acidi, basi e al diesel
ü Resistente ai raggi UV,
			all‘idrolisi e agli alcali

Applicazione
WeTraffic 894 è una malta per riparazione. Viene utilizzata come malta per riprofilatura sotto i prodotti WestWood
nonché con funzione di rivestimento al posto dell‘asfalto
colato o del cemento asfaltico.

Formato di consegna
WeTraffic 894
Catalizzatore

Sottofondi
Asfalto, calcestruzzo e sottofondi cementizi

Consumo
1,60 kg/m² per mm di spessore

Attrezzi
Cazzuola per lisciare

Dati tecnici
Densità:

15 kg
2 x 100 g

ca. 1,60 g/cm³

WeTraffic 894
N. articolo

Colore

Dimensione fusti

Fusti/pallet

308-743-005

Grigio traffico B
(RAL 7043)

15 kg

45 Fusti

Dosaggio catalizzatore
WeTraffic 894

1 * = temperatura sottofondo in °C; 2 * = dosaggio catalizzatore in % alla massa (circa)
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Tempi di lavorazione

Temperature di lavorazione

WeTraffic 894

a 20 °C; 1,5% di cat.

WeTraffic 894

Intervallo di temperatura in °C

Tempo di lavorabilità

ca. 12 min.

Aria

da -5 a +35

Resistente alla pioggia dopo

ca. 30 min.

Sottofondo*

da +3 a +50

Calpestabile/rivestibile dopo

ca. 1 ore

Materiale

da +3 a +30

Indurito dopo

ca. 3 ore

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra
il punto di rugiada durante la lavorazione e l‘indurimento.

Wecryl 846
Malta altamente resistente a base di PMMA per la riparazione del calcestruzzo
Caratteristiche
ü Facile lavorazione
ü Applicazione anche a tempe			rature sotto lo zero
ü Indurimento rapido
ü		Resistenza elevata alla com			pressione > 75 MPa
ü		Resistente all‘abrasione
ü		Senza solventi

ü Impermeabile (se la
			compattazione interme		 dia viene eseguita corret			tamente)
ü Resistente al gelo e al
			sale antigelo
ü Ampiamente resistente
			ad acidi, basi e al diesel
ü Resistente ai raggi UV,
			all‘idrolisi e agli alcali

Applicazione
Wecryl 846 è una malta a indurimento rapido per la riparazione del calcestruzzo, indicata per riparare scheggiature e
imperfezioni in elementi costruttivi in calcestruzzo impiegati
per realizzare opere di ingegneria civile.

Formato di consegna
Wecryl 846 (resina)
Wecryl 846 (carica) 			
Catalizzatore
			

Sottofondi
Calcestruzzo e sottofondi cementizi

Consumo
- 2,20 kg/m² per mm di spessore
- Spessore minimo 5 mm
- massimo 2 cm di spessore per stratoe

Attrezzi
Cazzuola per lisciare

Dati tecnici
Densità:				

3 kg
24 kg
1 x 100 g

2,20 g/cm³

Wecryl 846
N. articolo

Colore

199-000-026 (resina)
198-742-532 (carica)

Dimensione fusti

Fusti/pallet

3 kg
Grigio traffico B
(RAL 7042)

24 kg
27 kg (Set)

Tempi di lavorazione

12 Fusti

Temperature di lavorazione

Wecryl 846

a 20 °C

Wecryl 846

Intervallo di temperatura in °C

Tempo di lavorabilità

ca. 12 min.

Aria

da -5 a +35

Resistente alla pioggia dopo

ca. 30 min.

Sottofondo*

da +3 a +40

Calpestabile/rivestibile dopo

ca. 1 ore

Materiale

da +3 a +30

Indurito dopo

ca. 3 ore

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra
il punto di rugiada durante la lavorazione e l‘indurimento.

WeTraffic 496 I Postplatz, Zug
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Wecryl 110
Primer per asfalto
Caratteristiche
ü Ottima aderenza sui sottoü Resistente all‘idrolisi e
			fondi in asfalto
			agli alcali
ü Facile lavorazione
ü Senza solventi
ü Applicazione anche a tempe			rature sotto lo zero
ü		Indurimento rapido

Applicazione
Wecryl 110 è un primer a indurimento rapido che fa da barriera ai sottofondi in asfalto per l‘applicazione successiva di
prodotti di impermeabilizzazione o rivestimento WestWood.

Formato di consegna
Estate:
Wecryl 110 				10 kg
Catalizzatore 			
3 x 100 g
Inverno:
Wecryl 110				10 kg
Catalizzatore 			
6 x 100 g

Sottofondi
Asfalto (AC), mastice asfalto (MA) e membrane PBD
Non applicabile su bitume OX!

Attrezzi
Applicazione con rullo o pennello

Consumo
Come primer:
Superficie liscia			
Superficie leggermente sabbiosa
Superficie ruvida			

Dati tecnici
Densità: 			
Viscosità a 23 °C:

0,50 kg/m²
0,60 kg/m²
0,70 kg/m²

1,00 g/cm³
260 mPas

Come livellante:
Caricabile con sabbia di quarzo 0,1 - 0,6 mm con rapporto di miscela fino a 1:1 (resina/sabbia) o con Wecryl 223
N con rapporto di miscela fino a 1:2 (resina/sabbia)
Wecryl 110
N. articolo

Dimensione fusti

Fusti/pallet

310-000-005

10 kg

45 Fusti

Dosaggio catalizzatore
Wecryl 110

1 * = temperatura sottofondo in °C; 2 * = dosaggio catalizzatore in % alla massa (circa)
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Tempi di lavorazione

Temperature di lavorazione

Wecryl 110

a 20 °C; 3% di cat.

Wecryl 110

Intervallo di temperatura in °C

Tempo di lavorabilità

ca. 10 min.

Aria

da -5 a +35

Resistente alla pioggia dopo

ca. 30 min.

Sottofondo*

da -5 a +50

Calpestabile/rivestibile dopo

ca. 45 min.

Materiale

da +3 a +30

Indurito dopo

ca. 3 ore

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra
il punto di rugiada durante la lavorazione e l‘indurimento.

Wecryl 276
Primer a base di PMMA per sottofondi assorbenti
Caratteristiche
ü Potere adesivo molto elevato
ü Viscosità media
ü Primer rigido
ü		Ideale come livellante
ü Indurimento rapido

ü Senza solventi
ü Resistente ai raggi UV,
			all‘idrolisi e agli alcali
X 		Non adatto per intona		care

Applicazione
Primer per sottofondi assorbenti. Ideale come livellante caricato con sabbia di quarzo o altro materiale granulare. Si
presta molto bene per l‘uso anche su sottofondi verticali.

Formato di consegna
Estate:
Wecryl 276 				10 kg
Catalizzatore 			
3 x 100 g
Inverno:
Wecryl 276 				10 kg
Catalizzatore 			
6 x 100 g

Sottofondi
Calcestruzzo, massetto di cemento, arenaria calcarea,
clinker, mattoni, intonaco base

Attrezzi
Applicazione con rullo o pennello

Consumo
Come primer:
Superficie liscia			
Superficie leggermente sabbiosa
Superficie ruvida			

Dati tecnici
Densità: 				1,06 g/cm³
Viscosità a 23 °C: 		500 mPas

0,40 kg/m²
0,50 kg/m²
0,80 kg/m²

Come livellante:
Caricabile con sabbia di quarzo 0,1 - 0,6 mm con rapporto di miscela fino a 1:1 (resina/sabbia) o con Wecryl 223
N con rapporto di miscela fino a 1:2 (resina/sabbia)
Wecryl 276
N. articolo

Dimensione fusti

Fusti/pallet

113-000-005

10 kg

45 Fusti

Dosaggio catalizzatore
Wecryl 276

1 * = temperatura sottofondo in °C; 2 * = dosaggio catalizzatore in % alla massa (circa)
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Tempi di lavorazione

Temperature di lavorazione

Wecryl 276

a 20 °C; 3% di cat.

Wecryl 276

Intervallo di temperatura in °C

Tempo di lavorabilità

ca. 10 min.

Aria

da +3 a +35

Resistente alla pioggia dopo

ca. 30 min.

Sottofondo*

da +3 a +50

Calpestabile/rivestibile dopo

ca. 30 min.

Materiale

da +3 a +30

Indurito dopo

ca. 2 ore

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra
il punto di rugiada durante la lavorazione e l‘indurimento.

WMP 713
Primer monocomponente a base di acrilato per superfici metalliche
Caratteristiche
ü Ottima adesione su tutti i metalli
ü Facile lavorazione
ü Ottima impermeabilità all‘acqua

Applicazione
Primer per tutte le superfici metalliche

Consumo
0,17 - 0,20 kg/m²

Sottofondi
Metallo

Attrezzi
Rullo per finitura o pennello

Dati tecnici
Densità:		

1,51 g/cm³

Formato di consegna
Barattolo di latta da 1 kg

WMP 713
N. articolo

Dimensione fusti

Fusti/pallet

117-790-110

1 kg

207 Fusti

117-790-005

10 kg

45 Fusti

Percentuale di COV WMP 713 = 35,9%

Tempo di asciugatura

Tassa incentivazione COV CHF 1.08/kg

Temperature di lavorazione

Temperatura

Tempo

WMP 713

Intervallo di temperatura in °C

30 °C

min. 1 ora

Aria

da +3 a +35

20 °C

min. 2 ore

Sottofondo*

da +3 a +50

10 °C

min. 3 ore

Materiale

da +3 a +30

3 °C

min. 4 ore

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra
il punto di rugiada durante la lavorazione e l‘indurimento.

Catalizzatore Weplus 900
Attivatore per resine PMMA WestWood
Caratteristiche
ü Facilmente solubile
ü Altamente efficace

Applicazione
Per tutti i prodotti a base di PMMA

Lavorazione
Miscelazione a macchina o a
mano, a seconda della quantità

Consumo
A seconda del prodotto e della
temperatura

Formato di consegna
Sacchetto di plastica da 0,100 kg
Cartone da 5 kg, sfuso
Cartone da 25 kg, sfuso

Dati tecnici
Densità: 		
1,23 g/cm³
Peso specifico apparente:
0,65 g/cm³

Catalizzatore Weplus 900
N. articolo

Dimensione fusti

Unità di vendita

130-000-901

Sacchetto da 100 g

Confezione singola o in cartone da 200 pezzi

130-001-512

Cartone da

5 kg

sfuso

130-001-000

Cartone da

25 kg

sfuso

Esempio: calcolo della quantità di catalizzatore necessaria
Fabbisogno di resina

Quantità richiesta

Calcolo

Risultato

5 kg di resina

2% di catalizzatore

5 kg : 100 x 2

= 0,100 kg o 100 g

7 kg di resina

3% di catalizzatore

7 kg : 100 x 3

= 0,210 kg o 210 g

Quantità di resina (kg)

Dosaggio del catalizzatore (g)

kg

2%

3%

4%

5%

6%

7%

1

20

30

40

50

60

70

2

40

60

80

100

120

140

3

60

90

120

150

180

210

5

100

150

200

250

300

350

10

200

300

400

500

600

700

Racla per profili in gomma
Applicazione
Racla per profili in gomma

Vorteile
- Profili in gomma intercambiabili

Racla per profili in gomma
N. articolo

Dimensioni

Unità di vendita

000-9072

600 mm

1 pz.

Profili in gomma
Vorteile
Applicazione
- La dentatura 6 mm è l‘ideale per
Ideali per applicare impermeabiWeproof 264, Weproof 269 e
lizzazioni senza armatura o primer
Wecryl 265
e finiture superficiali su superfici
- Il profilo in gomma liscio è ottimo
di grandi dimensioni
per applicare primer su superfici
di grandi dimensioni

Profili in gomma
N. articolo

Dimensioni

Unità di vendita

000-9073

600 mm, liscio

1 pz.

000-9074

600 mm, dentatura 6 mm

1 pz.

Sabbia di quarzo Weplus
Sabbia di quarzo essiccata a fuoco
Caratteristiche
ü Basso contenuto di polveri
ü Lavata più volte
ü Smussata, non occorre levigare
ü Ideale per rivestire i pavimenti
ü Quarzo purissimo (tenore di SiO2
> 98%)

Applicazione
Prodotto da cospargere su o incorporare
nei rivestimenti dei pavimenti per accrescerne la resistenza allo scivolamento

Lavorazione
La sabbia di quarzo viene cosparsa sulle
resine PMMA o incorporata in esse.

Consumo
Per l‘applicazione a saturazione,
ca. 3 - 4 kg/m²

Sabbia di quarzo Weplus 900
N. articolo

Granulometria

Unità di vendita

Fusti/pallet

2101

0,10 - 0,60 mm

25 kg

40 sacchi

2102

0,40 - 0,80 mm

25 kg

40 sacchi

2103

0,70 - 1,20 mm

25 kg

40 sacchi

Bauxite
Bauxite calcinata, Cina
Caratteristiche
ü Basso contenuto di polveri
ü Lavata più volte
ü Minerale dal quale si ricava l‘alluminio
ü Materiale granulare molto duro
ü Valore PSV 71 - 83 (Polished Stone
Value)

Applicazione
Prodotto da cospargere su o incorporare
nei rivestimenti stradali per accrescerne
il potere antisdrucciolevole.

Lavorazione
La bauxite viene cosparsa sulle resine
PMMA o incorporata in esse.

Consumo
Per l‘applicazione a saturazione,
ca. 4 - 5 kg/m²

Bauxite
N. articolo

Granulometria

Unità di vendita

Fusti/pallet

6083

0,50 - 1,20 mm

25 kg

40 sacchi

6064

0,90 - 1,40 mm

25 kg

40 sacchi

6054

1,00 - 3,00 mm

25 kg

40 sacchi

Detergente Weplus
Solvente di acetato di etile
Applicazione
Per pulire gli attrezzi e rimuovere i
residui dei prodotti WestWood.

Caratteristiche
ü Efficacia elevata
ü Evapora rapidamente

Lavorazione
Con un pennello o un panno
anti-pilling

Detergente Weplus
N. articolo

Dimensioni

Unità di vendita

119-000-016

Tanica

10 l

Percentuale di COV detergente Weplus = 100%			

Tassa incentivazione COV CHF 3.00/kg

Rulli strutturati per rivestimento strutturale e continuo
Applicazione
Ideali per applicare il rivestimento
strutturale Wecryl 410 e il rivestimento continuo Wecryl 420

Vorteile
- Anima in gommapiuma di qualità
senza giunture
- Crea una struttura superficiale
omogenea

Rulli strutturati
N. articolo

Larghezza

Unità di vendita

000-9020

10 cm

10 pz.

000-9021

25 cm

10 pz.

000-9022

50 cm

1 pz.
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WestWood Kunststofftechnik SA

I nostri specialisti nelle vostre vicinanze

Georg Bregenzer
075 431 14 65

Patrick Hertach
079 950 01 41

Hans Sahli
079 889 15 82
Roland
Mosimann
079 790 13 99

Patrick Hertach
Consulenza/Vendita/Assistenza
tecnica
patrick.hertach@westwood-ch.com
M: +41 79 950 01 41

Georg Bregenzer
Consulenza & Vendita
georg.bregenzer@westwood-ch.com
M: +41 75 431 14 65

Hans Sahli
Conseiller technique – responsable
de vente Suisse romande
hans.sahli@westwood-ch.com
M: +41 79 889 15 82

Tamara Waldvogel
Applicazione prodotti
tamara.waldvogel@westwood-ch.com
M: +41 79 950 01 49

Roland Mosimann
Amministratore
roland.mosimann@westwood-ch.com
M: +41 79 790 13 99

Inoltrateci la vostra ordinazione contattando direttamente il Back Office. Orari di apertura:
dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17; il venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 15:30
Leo Rey
Finanze/Controlling/HR
leo.rey@westwood-ch.com
M: +41 76 314 55 44

WestWood Kunststofftechnik SA
Schürmatt 10 · CH-8964 Rudolfstetten
www.westwood-ch.com
Tel: +41 56 649 24 24

Corina Herzog
®
WestWood
Back Office & Marketing
Qualität + Erfahrung
corina.herzog@westwood-ch.com
Tel: +41 56 649 24 24
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