GAMMA TRAFFIC

Vi presentiamo la nostra gamma TRAFFIC mirata alla segnaletica orizzontale degli spazi
logistici all’interno e all’esterno delle Vostre
aziende. Vi proponiamo una soluzione pratica, conveniente e tecnologicamente avanzata
che mette al centro la sicurezza, consentendo
al tempo stesso un’ottimizzazione dei tempi
di tracciatura e utilizzo.
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PERFEKT STRIPER®
PERFEKT STRIPER® è l’esclusivo sistema firmato Ampere System, che permette
di tracciare le linee di segnaletica orizzontale in modo rapido e allo stesso tempo pratico, ottimizzando i tempi, i costi e le risorse
dedicate a questa tipologia di operazioni.
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Perché scegliere
PERFEKT STRIPER®
1. Praticità - Garantisce il massimo del comfort nella tracciatura, anche grazie all’esclusiva struttura che consente alle bombolette di posizionarsi automaticamente nell’apposito supporto.
2. Leva di erogazione - Controllare l’erogazione della vernice
è semplice grazie alla pratica leva che consente di regolarne
anche l’arresto.
3. Manico ergonomico - L’impugnatura antiscivolo rende ancora
più confortevoli e pratiche le operazioni di tracciatura.
4. Misure regolabili - Il sistema è progettato per offrire
la possibilità di impostare la larghezza della linea da tracciare
in un intervallo di misure da 5 a 10 cm.
5. Stabilità - PERFEKT STRIPER® si muove grazie alle 4 ruote
caratterizzate da una larghezza tale da consentire una grande
stabilità, per linee sempre precise secondo le esigenze.
6. Struttura para-vento - La copertura para-vento è stata creata
appositamente per permettere una lavorazione senza irregolarità anche in presenza di condizioni atmosferiche non ottimali.
7. Freccia regolabile - Per seguire con estrema facilità
la direzione della tracciatura è stato ideato un sistema costituito
da una freccia regolabile nel verso desiderato.
8. Kit pre-tracciatura incluso - Nello starter kit di PERFEKT
STRIPER® è compresa una confezione di polvere blu e una corda
per la tracciatura di 30 m.
9. Supporto laterale - In situazioni particolari, in cui le linee devono essere tracciate intorno a palette o macchinari o rasente ai
muri, è possibile spostare il braccio del tracciatore lateralmente.
10. Scompartimento per le bombolette - Sul retro della macchina è presente un vano creato appositamente per avere
le bombolette di vario colore sempre a portata di mano.

Per l’uso in
luoghi come:

Spazi logistici

Parcheggi

L’innovazione al servizio della
segnaletica. Il sistema per tracciare
pratico, veloce ed economico.

Industrie

Campi

e altri
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TRAFFIC PAINT®

Una soluzione per ogni necessità di tracciatura.
Da oltre quarant’anni, Ampere è presente sul
mercato con la linea di vernici TRAFFIC PAINT,
la cui formula è studiata per garantire risultati efficienti e duraturi nella tracciatura di linee
segnaletiche sull’asfalto o sul cemento.
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Vernice per marcatura professionale, rapida e veloce.

Disponibile in 7 diverse colorazioni
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TRAFFIC PAINT®
1. Alta resistenza: resiste alla circolazione stradale, al passaggio di persone, macchine e muletti, alle intemperie ed agli idrocarburi.
2. Alta pigmentazione
3. Semplice da utilizzare
4. Assenza di CFC e piombo
5. Per uso esterno ed interno
6. Compatibile con PERFEKT STRIPER®

TRAFFIC PAINT EXTRA®

TRAFFIC PROTEKTOR®

1. Pigmentazione rinforzata
2. Massima resistenza contro usura e intemperie
3. Consigliato per aree ad alta movimentazione di veicoli
4. Ideale per uso in esterno
5. Compatibile con PERFEKT STRIPER®

La protezione trasparente per le vernici TRAFFIC PAINT.
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Disponibile in 2 diverse colorazioni

1. Aumento della durata delle tracciature
2. Protezione dallo sporco e dall’usura causata dal passaggio
di persone o di mezzi
3. Ideale su pavimentazioni moderne al quarzo o siliconiche
o su superfici poco assorbenti o soggette al deposito
di sporco.

senza vernice

con vernice
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KIT DIME

Il servizio offerto da Ampere System nel campo della segnaletica orizzontale è completo: per
le esigenze più disparate sono disponibili i KIT
DIME, maschere in cartone rinforzato appositamente pensate per facilitare la creazione di segnali particolari sulle superfici orizzontali.

I VANTAGGI DEI KIT DIME
1. Utilizzo pratico e immediato
2. Realizzate in cartone rinforzato
3. Possibilità di riutilizzare le maschere
4. Da usare con la vernice TRAFFIC PAINT®
5. Utilizzabile a mano o con l’asta del
traccialinee PERFEKT STRIPER®.
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KIT Industria 2
630251012

10

TRAFFIC ROAD
MARKING PAINT

Accanto ai prodotti più innovativi, l’offerta
di Ampere System comprende una vasta gamma di vernici in resina acrilica, venduta in fusti,
per le esigenze di applicazione più tradizionali.
Anche questa linea di prodotto si caratterizza
per l’alta qualità e per la forte resistenza nel
tempo.
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I VANTAGGI
1. Si può utilizzare con pennello, rullo o pistola ad aria
compressa
2. Composizione concepita per l’applicazione su asfalto
e cemento
3. Resistenza all’abrasione
4. Disponibile in più colori: bianco, giallo, blu, verde, rosso, nero
5. Disponibile in fusti da 5 kg o 25 kg
6. Aspetto liscio e opaco
7. Asciugatura rapida (20 minuti fuori polvere,
3 ore in profondità)
8. Applicazione: pronto all’uso o da diluire fino
al 5% per l’applicazione con la pistola da marcaggio.
9. Conservazione fino a 24 mesi in imballaggi chiusi
e stoccati al riparo dal gelo
1O. Consigliato per uso su superfici particolarmente lisce
11. Adatto ad uso interno ed esterno
12. Utilizzabile con i dirne kit Ampere

Disponibile in 8 diverse colorazioni
Giallo
RAL 1023*

Verde
RAL 7042*

Blu
RAL 5017*

Bianco
RAL 9016*

Rosso
RAL 3020*

Nero
RAL 9016*

La vernice tradizionale per
la segnaletica orizzontale.
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TRAFFIC TAPE

TRAFFIC TAPE è una linea di prodotto caratterizzata da grande resistenza all’usura e all’umidità, che aderisce perfettamente a qualsiasi
tipo di superficie purché siano lisce e libere
da residui al momento dell’applicazione.

Nastro adesivo ad alta resistenza per
pavimenti
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I VANTAGGI
1. Applicazione pratica
2. Nessun tempo di asciugatura
3. Resistenza nel tempo
4. Ideale per spazi interni
5. Adatto a tutte le superfici lisce e pulite
6. Materiale adesivo in gomma

TRAFFIC TAPE
Molto resistente.
Spessore: 0,15 mm
Lunghezza: 33 m
Larghezza: 50 mm e 75 mm
Colori disponibili:

Bianco

Verde

Bianco/Rosso

Giallo

Blu

Giallo/Nero

Rosso

3 diverse tipologie di nastri
Per tutte le esigenze

TRAFFIC TAPE EXTRA
Maggiore resistenza grazie
alla pellicola protettiva.
Spessore: 0,20 mm
Lunghezza: 30 m
Larghezza: 50 mm e 75 mm
Colori disponibili:

Bianco/Rosso

Giallo/Nero

TRAFFIC TAPE STRONG

TRAFFIC TAPE
STRIPER
Disponibile la nuova macchinetta tendi nastro
Ampere, adatta al Traffic Tape® e Traffic Tape
Extra® larghezze 50 e 75 mm.

Grazie ai suoi bordi stondati e’ adatto
nelle situazioni di più alto passaggio
di muletti e carrelli.
Spessore: 1,2 mm
Lunghezza: 30 m
Larghezza: 50 mm
Colori disponibili:

Bianco

Giallo

Rosso
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TRAFFIC ASPHALT
AMPERE TRAFFIC ASPHALT è un asfalto bituminoso a freddo, pronto all’uso, applicabile
senza primer e con caratteristiche comparabili a quelle degli asfalti a caldo. Il prodotto
è pensato per essere applicato anche su superfici umide, seguendo una semplice serie di passaggi: PULIRE - APPLICARE - COMPATTARE
- CIRCOLARE.
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AMPERE TRAFFIC ASPHALT® è imballato in fusti che
permettono uno stoccaggio prolungato, eliminando il rischio
di rottura tipico dell’imballaggio in sacchi. Il prodotto si presta
ad un gran numero di applicazioni diverse, anche grazie alla sua
facile gestione, conservazione e utilizzo. La sua composizione
garantisce una grande resistenza al gelo, al disgelo e all’utilizzo
del sale per il disgelo stradale.
Altra caratteristica importante del prodotto è la rapidità
nell’asciugatura che assicura la possibilità di circolare subito
dopo la riparazione poiché non aderisce agli pneumatici delle
automobili.

Emulsione cationica di Bitume 70/100 e ghiaie

Composizione

Asfalto bituminoso

Aspetto

Nero e Rosso

Colore

04/06

Granulometria

Da 1,6 a 1,9

Densità quando non compattato

Da 2 a 2,3

Densità quando compattato
Tempi di essiccazione
Limiti di temperatura di servizio

Immediati dopo compattazione a 20°C
Da -30°C a +90°C
< 1% per il Nero

COV
Pulizia degli strumenti

A fresco o a secco con qualsiasi solvente.

Disponibile in fusti da 25 kg
Applicazione
a freddo facile
e veloce

Resiste a tutte
le intemperie

PULIRE

APPLICARE

COMPATTATORE
TRAFFIC ASPHALT
Disponibile su richiesta per compattare l’asfalto a freddo
pronto all’uso.

Subito pronto
all’uso

COMPATTARE

Soluzione
economica

CIRCOLARE!

A.M.P.E.R.E. ITALIA S.R.L.
Sede Operativa
via L. Raspini, 17 – 10036 Settimo T.Se (TO)
+39 011 896 82 11 R.A.
+39 011 896 82 22
commercialesystem@ampere.com
www.amperesystem.com
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