
PRODOTTI PER LA SICUREZZA STRADALE

TEMPOLINE WR®   | SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA

• SEGNALETICA TEMPORANEA - IDEALE PER CANTIERI

• PREZZO ACCESSIBILE

• CONFORME AI CRTIERI DELLA EN 1436 E DELLA  EN 1790
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I dettagli generali del  TEMPOLINE WR possono subire variazioni per i miglioramenti e il progresso del sistema. 
Ulteriori informazioni sono a disposizione presso Snoline S.P.A. © Lindsay Transportation Solutions

DISTRIBUITO DA:

SPECIFICHE FISICHE  Tipo II P4 Tipo II P5 Tipo II P6 Tipo II P7
Riflessione diurna Qd Q4 Q3 Q3 Q5
Retroriflessione RL (Bagnato) R3 R4 R5 R5
Retroriflessione RL (Asciutto) RW3 RW4 RW4 RW3
Antiscivolosità S S1 S2 S1 S1

 Temperatura consigliata 10° - 35°C
 Umidità relativa < 70%

Metodo di applicazione Primer

Colori disponibili Giallo

CARATTERISTICHE

 » Elevata visibilità durante la notte e 
in condizioni di bagnato

 » Il prodotto non contiene pigmenti 
nocivi a base di cadmio, cromo o 
piombo

 » Applicazione e rimozione veloce 
e facile

 » Testato e approvato in numerosi 
paesi europei

 » Disponibile per differenti classi di 
passaggi per le diverse condizioni 
di traffico

 » La viabilità può essere riaperta al 
traffico subito dopo l’applicazione

 » Disponibile in diverse altezze

UTILIZZO
Come striscia longitudinale atta 
ad indicare un cambio di corsia 
temporaneo

Come freccia direzionale 
temporanea

Sono disponibili le macchinette  
per l’applicazione del laminato per 
un’installazione più facile e veloce

TEMPOLINE WR|  SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA

FAQ
Quanto tempo può durare TEMPOLINE WR?

TEMPOLINE WR è progettato per ottenere segnaletiche di alta qualità per periodi brevi, 
anche se la costruzione è tale da fornire buoni risultati per tempi più lunghi sotto sforzi 
ridotti. La durata effettiva dipende da traffico e clima.

Come si mantiene?

TEMPOLINE WR può essere rappezzato con lo stesso prodotto, previa pulitura della 
superficie, e seguendo la normale procedura di posa..

Come va stoccato TEMPOLINE WR?

Laminato ed adesivi devono essere conservati al coperto, in area asciutta e fresca, ed usati 
entro 18 mesi dall’acquisto. Gli adesivi contengono solventi infiammabili: usare le cautele 
necessarie.

FACILE DA INSTALLARE, FACILE DA RIMUOVERE
TEMPOLINE WR consiste in uno strato di gomma flessibile, rinforzato da una rete in 
poliestere al fine di assicurare la migliore removibilità del prodotto. Microsfere e irruvidenti 
garantiscono elevati livelli di retroriflessione anche in condizioni di guida difficili, ossia di 
notte e con la pavimentazione bagnata. TEMPOLINE WR laminato elastoplastico per la 
segnaletica orizzontale è ideale per la segnaletica di cantiere, le deviazioni del traffico e i 
segnali provvisori, destinati ad essere facilmente rimossi, dove è fondamentale un’elevata 
visibilità.


