
Questo tipo di riga ha la peculiarità di essere 

praticamente definitiva, poiché viene eseguita 

solcando la superficie con profondità di almeno  

3 o 4 mm circa, con fresatrice meccanica ed 

aspirazione automatica delle polveri, con una 

larghezza generalmente richiesta da 8 a 12 cm e 

“colmata” con resina epossidica del colore 

scelto da cartella colori RAL. Questa soluzione 

è’ prettamente richiesta da quelle aziende che 

identificano in maniera permanente la segnale-

tica orizzontale delle proprie aree di  passaggio 

muletti e/o transpallet e/o persone. 

VANTAGGI: il fatto di essere praticamente 

definitiva, permette di risparmiare tempo e 

denaro dedicato alla segnalazione efficace del 

tratto di conduzione di cose o persone, mante-

nendola nel tempo. Nessuna manutenzione, se 

non l'eventuale richiesta di rilucidatura o ripri-

stino, dovuta al rilascio accidentale di sostanze 

imbrattanti. Rimane a livello della pavimenta-

zione senza far sobbalzare muletti e/o tran-

spallet. E’ inesauribile! 

Riga a scasso indelebile con 

resina epossidica 
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Riga orizzontale a spessore 

1 mm con resina epossidica 

Riga delimitazione in resina 

epossidica 

Questa soluzione di riga segnaletica è la più 

adottata in tutti i settori industriali. Viene 

eseguita direttamente su calcestruzzo o in 

seconda istanza sulla pavimentazione in resina. 

L’esecuzione comporta l’applicazione di carta 

gommata nel perimetro della riga, la carteggia-

tura o lieve levigatura, l’applicazione di pri-

mer, leggere stuccature delle imperfezioni del 

supporto, compreso i giunti di dilatazione, e 

applicazione con spatola dentata di resina 

epossidica autolivellante del colore richiesto in 

base alla cartella colori RAL. Questa tipologia 

di riga ha la caratteristica di avere circa 1 mm 

di spessore e di rimanere applicata alla superfi-

cie per tanto tempo. 

VANTAGGI: velocità di realizzo, anche il sabato 

e/o domenica, con piena operatività della/e 

pavimentazioni il lunedì successivo. Belle e 

precise a vedersi. Costi ridotti. Inerenti alle 

norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Tipologia di riga simile a quella a spessore, ma 

con la caratteristica di essere applicata a rullo 

e uno spessore di qualche micron, quindi con 

minor resistenza all’uso e al tempo, ma comun-

que una base per creare delimitazioni sufficien-

ti e specifiche per le aree e/o percorsi da segui-

re. 

VANTAGGI: Questo tipo di riga segnaletica è la 

più economica fra quelle qui presentate, ma 

non la più veloce a realizzarsi. Mantiene carat-

teristiche estetiche gradevoli e può essere 

creata della larghezza voluta, inteso che si 

possono attuare dei percorsi “pieni” colorati, 

della larghezza adatta ad esempio, alla deam-

bulazione del personale e/o carrelli elevatori.  

Esempio: 

 



Con le leggi vigenti nel settore 

della sicurezza, l’utilizzo di aree 

o righe di delimitazione, per la 

deambulazione del personale e 

del passaggio di carrelli elevatori 

e/o transpallet, si rende indi-

spensabile.   Epoxytecnica esegue 

segnaletiche, con simboli e righe 

anche permanenti. 

Formulazione, 

produzione, preparazione 

superfici e applicazione 

resine epossidiche. 
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Epoxytecnica, formula, produce, 
prepara le superfici da trattare 
con macchinari di proprietà ed 
esegue lavorazioni in resina epos-
sidica su svariate tipologie di su-
perfici, sia nuove che ammalora-
te, obsolete o da ristrutturare, 
senza necessità invasive e/o co-
stose demolizioni. La gamma dei 
nostri formulati è in continua e-
spansione, per fornire la soluzio-
ne adatta alle particolari esigen-
ze che il mercato/cliente, indu-
striale, civile e/o commerciale 
richiede. 

Prima 

Dopo 
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