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PISTE CICLABILI • BIKE LANES



VERACE
Pittura monocomponente all’acqua a base di 
resina acrilica dotata di un’elevata resistenza 
all’usura. Indicata per l’applicazione su 
asfalto e cemento ove si vuole ottenere 
una elevata rugosità superficiale, inoltre, 
è idonea per l’applicazione su asfalto caldo 
(appena posato), per piste ciclabili, passaggi 
pedonali, asfalto stampato

Waterborne acrylic paint, with high wear-
resistance. Suitable to apply on asphalt and 
cement where is request an high superficial 
roughness, besides, ideal for hot asphalt, 
cycle path, printed asphalt.
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APPLICAZIONE
Rullo - Spruzzo - Spatola

ESSICCAZIONE
A 25° C umidità relativa 60%
Al tatto 20 minuti
Transitabile 30 – 40 minuti

RESA MEDIA
1,5 - 2 kg/mq in funzione dello 
spessore che si vuole ottenere

PESO SPECIFICO
1,40 – 1,60 kg/l

ANTISKID
Applicato a rullo è stato 
certificato SRT 65

APPLICATION
Roll - Spray  - Spatula

DRY TIME
At 25 C° relatives humidity 60%
On the surface 20 min
In depth 30 - 40 min

THEORICAL COVERAGE
1,5 - 2 kg/sqm, depends on 
thickness

SPECIFIC WEIGHT
1,40 – 1,60 kg/l

ANTISKID
Apply by roller the certificate 
result is SRT 65



Pittura all’acqua a base di resina acrilica 
a cui sono stati aggiunti cariche e quarzi 
di granulometria compresa tra 60 e 250 
micron che ne aumentano le prestazioni 
antiskid.

Waterborne acrylic paint, with pre-mixed 
antiskid material with granulometry 
including between 60 and 250 micron that 
improves the SRT.

HELIX + ANTISKID



APPLICAZIONE
Rullo - Spruzzo

ESSICCAZIONE
A 25° C umidità relativa 60%
Al tatto 10 minuti
Transitabile 20 – 30 minuti

RESA MEDIA
1,0 - 1,10 kg/mq in due mani

PESO SPECIFICO
1,50 - 1,70 kg/l

ANTISKID
Con post-spruzzatura di quarzo 
è stato certificato SRT 65

APPLICATION
Roll - Spray

DRY TIME
At 25 C° relatives humidity 60%
On the surface 10 min
In depth 30 - 40 min

THEORICAL COVERAGE
1,0 - 1,10 kg/sqm, in 2 coats

SPECIF WEIGHT
1,50 – 1,70 kg/l

ANTISKID
Overspray with drop on quartz, 
certificate result is SRT 65
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ACRILUX + ANTISKID
Vernice spartitraffico a base di resina 
acrilica pura per segnaletica stradale 
orizzontale caratterizzata da buona 
adesione ed elevata elasticità anche sui 
supporti più difficili. Ideale per parcheggi 
e segnaletica che richiedano elevata 
resistenza nel tempo. Sono stati aggiunti 
cariche e quarzi di granulometria compresa 
tra 60 e 250 micron che ne aumentano le 
prestazioni antiskid. 

Road marking paint based on acrylic resin, 
characterized by good adhesion
and high elasticity also on the difficult 
substrates. Ideal for parking e road 
marking that request a high resistance 
over time. Pre-mixed antiskid material with 
granulometry including between 60 and 
250 micron that improves the SRT.
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APPLICAZIONE
Rullo - Spruzzo

ESSICCAZIONE
A 25° C umidità relativa 60%
Al tatto 10 minuti
Transitabile 20 – 30 minuti

RESA MEDIA
1,00 - 1,10 kg/mq in due mani

PESO SPECIFICO
1,45 – 1,65 kg/l

ANTISKID
Con post-spruzzatura di quarzo 
è stato certificato SRT 66

APPLICATION
Roll - Spray

DRY TIME
A 25° C umidità relativa 60%
Al tatto 10 minuti
Transitabile 20 - 30 minuti

THEORICAL COVERAGE
1,00 - 1,10 kg/sqm in 2 coats

SPECIF WEIGHT
1,45 – 1,65 kg/l

ANTISKID
Overspray with drop on quartz, 
certificate result is SRT 66.



ROBUR SELF-LEVELLING
ROBUR AUTOLIVELLANTE

Plastica a freddo bicomponente esente 
da solventi. Ideale per il rivestimento a 
spessore di lunga durata su asfalto e 
cemento previa preparazione del fondo e 
posa di idoneo primer. Adatto per grandi 
superfici in condizioni di traffico intenso. In 
abbinamento con quarzo neutro o colorato 
si possono ottenere superfici con elevato 
antiderapaggio.

A quick hardening bi-component cold 
plastic, without solvents, characterized by 
elevate wear-resistance. Ideal for thickness 
coating with high resistance on asphalt 
and concrete after preparation of the 
substrate with specific primer. Suitable for 
big surface with high traffic. With neutral 
quartz or colored it’s possible to obtain 
surface with high level of antiskid.
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APPLICAZIONE
Rullo di gomma - racla dentata

ESSICCAZIONE
A 25° C umidità relativa 60%
Transitabile dopo 25 minuti

RESA MEDIA
1.5 - 2 kg/mq in funzione dello 
spessore che si vuole ottenere

RESIDUO SECCO
98 - 99 %

ANTISKID
Con post-spruzzatura di quarzo 
è stato certificato SRT 59

APPLICATION
Roll - squeegee

DRY TIME
At 25 C° relatives humidity 60%
In depth 25 min

THEORICAL COVERAGE
1.5 - 2 kg/sqm, depends on 
thickness

SOLID BY WEIGHT
98 - 99 %

ANTISKID
Overspray with drop on quartz, 
certificate result is SRT 59



Vernisol S.p.A.
Via delle industrie, 4
26020 Spinadesco (CR)
Tel. + 39 0372 446177
Tel. + 39 0372 446193
Fax + 39 0372 447126
info@vernisol.it

Other factory:
Via Fantasia, 29
10040 Leinì (TO)
Tel. +39 011 9980473
Fax +39 011 9988467
infotorino@vernisol.it

CONTACTS
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