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Rinnovo della pavimentazione
Come procedere ?



Il processo di verniciatura e la realizzazione di una segnaletica orizzontale, sia in ambiente interno che esterno, 
richiedono diverse fasi. Per un risultato duraturo e qualitativo, Seton vi guida attraverso diverse fasi :

• Fase 1 :  Per la riparazione del suolo, Seton vi propone un’ampia gamma di prodotti che vi consentirà di 
effettuare le riparazioni dei vostri pavimenti danneggiati. 

• Fase 2 : Per la preparazione del suolo, Seton vi consiglia nella scelta dei prodotti per la pulizia dei pavimenti. 

• Fase 3 :  Per il processo di verniciatura, scoprite la classificazione delle differenti vernici in funzione del tipo di 
suolo. 

• Fase 4 :  Segnaletica orizzontale. Delimitate il vostro spazio di lavoro, le vostre aree di stoccaggio e i vostri 
parcheggi con una segnaletica chiara e precisa.

Rinnovare la pavimentazione : come procedere ?

Riparazione del suolo Preparazione del suolo

Processo di verniciatura Segnaletica orizzontale

Seton vi da numerosi consigli per il rinnovo dei vostri pavimenti interni (magazzini, uffici, palestre, ecc.) e della 
pavimentazione esterna (parcheggi, strade, ecc.).

Seguite le diverse fasi per ottenere un risultato ottimale per i vostri pavimenti.
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Fase ➊

I

Seton vi propone un’ampia gamma di 
prodotti che vi consentirà di riparare i 

vostri pavimenti danneggiati.

La riparazione del suolo



Applicare la vernice su un pavimento danneggiato non è la soluzione migliore. La vernice è un liquido che si 
adatta ad ogni tipo di superficie sul quale viene applicata. Su una superficie piana, un semplice solco produrra 
dei riflessi rendendo i difetti del suolo ben visibili. 

Seton vi propone un’ampia gamma di prodotti che vi consentirà di riparare i pavimenti danneggiati.

1. La riparazione del suolo

Riempimento di buche e crepe

Per il riempimento di buche e crepe, sarà necessario utilizzare una malta. Seton vi propone :

• La malta standard : per pavimenti in calcestruzzo e cemento all’interno e all’esterno. 
• La malta speciale per cemento : per i pavimenti in cemento all’interno e all’esterno. 
•  Lo stucco a freddo : appositamente progettato per la manutenzione di strade, parcheggi, marciapiedi … Una 

volta applicato, è possibile camminare o circolare direttamente sul suolo. 

In primo luogo, è importante liberare con uno scalpello la superficie della crepa, affinché risulti più grande di 
quanto non fosse in origine. In questo modo, la malta aderirà meglio. Aspirate con cura la crepa per rimuovere 
tutte le impurità che potrebbero diminuire la presa della malta, che così disporrà di una solida base per aderire.                      
È vivamente sconsigliata un’asciugatura troppo rapida. 

Per evitare un’asciugatura troppo rapida, umidificate leggermente l’insieme della crepa.
A questo punto, potrete riempire la crepa o la buca con la malta servendovi di una spatola. Dovrete riempire 
con cura la crepa ed eliminare le bolle d’aria.



La superficie della zona riparata dovrà essere resa liscia con l’aiuto di una spatola, lasciando un leggero 
spessore rispetto al resto del pavimento. Con l’asciugatura, infatti, la malta rischia di abbassarsi. Lasciatela 
asciugare per un’ora spianandola con cura. Infine, per ottenere una superficie totalmente liscia, potrete livellare   
la superficie con una livellatrice specifica per calcestruzzo. 

Si consiglia di umidificare ancora la malta per qualche giorno e di proteggerla dai raggi del sole, poiché, se si 
asciuga troppo rapidamente, potrebbero crearsi delle crepe. 

Livellamento della superficie

Prima della verniciatura, occorre assicurarsi che la superficie sia piana e orizzontale. Se il vostro pavimento 
presenta dei dislivelli, a causa di crepe e irregolarità, dev’essere livellato parzialmente o totalmente. 

Il livellamento è possibile su tutte le superfici dure ma non è realizzabile sulle superfici morbide. L’operazione 
di livellamento può essere realizzata su superfici come cemento, calcestruzzo, lastre di plastica, pavimenti di 
piastrelle e anche sul parquet. Tuttavia, è indispensabile rimuovere gli elementi che potrebbero essere all’origine 
di una cattiva aderenza (per esempio, residui di colla o vernice). 

• La malta per livellamento : per riparare delle zone intere. 

• Lo stucco : ideale per il livellamento di buche, crepe e la stuccatura di superfici in cemento. 

Una volta riparato il vostro pavimento, occorrerà prepararlo, lavarlo e sgrassarlo per una migliore presa                       
della vernice. 
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Fase ➋

II

Seton vi consiglia nella scelta dei prodotti 
per la pulizia dei vostri pavimenti. 

La preparazione del suolo



Al fine di eliminare polvere, sporcizia, grassi e oli, la superficie da verniciare deve essere pulita. Un suolo ben 
pulito aumenta considerevolmente la durata della vostra segnaletica orizzontale.

La preparazione dipenderà dalla natura della superficie, ma in ogni caso sarà necessario : 
• Eliminare le particelle e le polveri con una scopa. 
•  Lavare con acqua pulita, per eliminare le tracce di prodotti chimici. Si raccomanda di utilizzare un pulitore             

ad alta pressione.  
• Prima di applicarvi la vernice, attendere che il pavimento sia ben asciutto. 

2. La preparazione del suolo

Preparare i pavimenti già verniciati
Se volete realizzare una segnaletica su un pavimento 
già verniciato, è necessario rimuovere la vernice       
dal suolo o almeno levigarlo.

Per eliminare velocemente la vernice già presente sul 
vostro pavimento, Seton vi consiglia l’utilizzo di uno 
sverniciatore.

Preparare i pavimenti in calcestruzzo e cemento
Per i pavimenti in calcestruzzo e cemento, sarà 
necessario utilizzare un detergente acido per ridurne 
l’alcalinità. Ciò rinforzerà l’aderenza della vernice. 

Preparare i pavimenti grassi
Per i pavimenti grassi, oleosi e macchiati, si 
raccomanda fortemente di utilizzare un prodotto 
sgrassante.

Attenzione ! Durante la preparazione del vostro pavimento, è necessario verificarne lo stato : 
•  Il pavimento non deve presentare alcuna traccia di umidità. Se quest’ultimo è umido, Seton vi consiglia di 

applicare un primer speciale per pavimenti umidi. 

•  Il pavimento deve essere poroso e non impermeabile. Per verificare la porosità di un supporto, esiste un 
semplice test, quello della goccia d’acqua. È sufficiente posare una goccia d’acqua sulla superficie da 
verniciare. Se l’acqua non resta sulla superficie e si infiltra nel pavimento, quest’ultimo è molto poroso. Al 
contrario, se l’acqua resta in superficie, il pavimento non è poroso e la vernice non aderirà. In questo caso, 
Seton vi consiglia di applicare un primer per pavimenti porosi. 

•  Per proteggere le vostre strutture in acciaio, Seton vi consiglia il primer antiruggine al fosfato di zinco. 
Questo primer vi consentirà di bloccare la corrosione su tutte le strutture in acciaio esposte ad un’atmosfera 
mediamente aggressiva. 

•  Per i vostri pavimenti lisci e per facilitare l’aderenza della vernice al suolo, Seton vi consiglia il primer standard 
per pavimenti lisci. Questo primer vi consentirà di aumentare la durata delle vostre vernici per pavimenti. 

Il vostro pavimento è pronto, ora potete passare al processo di verniciatura.
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Fase ➌

III

Scoprite la classificazione delle differenti 
vernici in funzione del tipo di suolo.

Il processo di verniciatura



Il suolo è sicuramente la superficie maggiormente esposta ai diversi tipi di aggressione. La vernice utilizzata deve 
quindi essere di qualità. È importante che ci sia una buona presa della vernice al suolo, la massima resistenza 
all’abrasione, una buona resistenza ai prodotti per la pulizia e, in certi casi, una buona resistenza ai prodotti 
chimici e petroliferi (in particolare nelle industrie chimiche, in parcheggi e garage).

3. La verniciatura 

Avere gli strumenti e gli accessori giusti : 

Prima di intraprendere dei lavori di verniciatura, è indispensabile accertarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti 
e gli accessori necessari. Infatti, la vernice necessita dell’attrezzatura adatta. Vi presentiamo di seguito una lista di 
strumenti utili : 

• Nastro adesivo per mascheratura : per verniciare le vostre superfici senza sbavature. 

•  Secchio e vaschetta per vernice : un kit pratico adatto alle piccole superfici (vaschetta per vernice) ma anche 
alle grandi superfici (secchio per vernice). 

• Contenitore per miscelare : per la preparazione delle vostre vernici.

• Miscelatore in legno : ideale per miscele di vernice di piccola quantità. 

•  Rullo per vernice : per una segnaletica orizzontale facile. La sua lunghezza corrisponde alle linee standard e 
costituisce un punto di riferimento per i vostri tracciati. 

• Pennello piatto : per la verniciatura di superfici di media grandezza e l’applicazione di alcuni primer. 

• Traccialinee ad alta definizione Easyline Edge : per tracciare linee nette e precise.

I differenti tipi di vernice

Si possono classificare due tipi di vernice :  

• Vernici a 2 o 3 componenti  
• Vernici monocomponenti 

In ciascuna di queste due categorie, si trovano vernici a base solvente e a base d’acqua :

Le vernici a base solvente devono 
essere utilizzate con estrema 
precauzione. Esse contengono dei 
composti organici volatili (COV) nocivi 
per la salute e per l’ambiente. Durante 
la verniciatura, è quindi fortemente 
raccomandato l’utilizzo di dispositivi 
di protezione individuale (maschera, 
indumenti resistenti, guanti, occhiali, 
ecc.). I rischi di incendio ed esplosione 
non devono essere trascurati, poiché 
le vernici a base solvente sono 
infiammabili; i vapori possono formare 
delle miscele esplosive in presenza 
di una fonte di innesco. In caso di  
utilizzo della vernice all’interno, areate 
accuratamente i locali. Per il rispetto 
dell’ambiente, smaltite i residui della 
vostre vernici depositandoli in una 
discarica.



Le vernici a base di acqua sono più 
ecologiche e non nocive per la salute. Sono 
anche più adatte alle superfici umide.

Queste vernici a base d’acqua sono pratiche 
da applicare.

Si asciugano rapidamente e contengono 
una quantità inferiore di composti organici 
volatili (COV) rispetto alle vernici a base di 
solventi, generando quindi meno odori.

La pulizia di pennelli e rulli dovrebbe essere 
fatta con l’acqua. 

• Le vernici a 2 o 3 componenti  : per una tenuta di lunga durata

Queste vernici sono preferibili quando il vostro pavimento è sottoposto a forti pressioni, passaggi intensi e 
condizioni difficili. Garantiscono una marcatura di lunga durata e più resistente. 

Sui parcheggi e nei garage, il suolo è sottoposto a forti pressioni per tempi prolungati. La superficie di contatto 
tra i pneumatici del veicolo e il suolo è problematica poiché la gomma dei pneumatici si incolla alla vernice dei 
pavimenti. In queste situazioni, una vernice a 2 o 3 componenti è indispensabile.
Le vernici monocomponenti generalmente non sono abbastanza resistenti per questo tipo di superfici. 

Prima di applicare la vernice, Seton vi raccomanda di applicare un impregnante sul vostro pavimento. 

I due tipi di impregnanti esistenti :

•  La vernice impregnante a base solvente : questa vernice prepara il suolo prima dell’applicazione di una vernice 
epossidica o a base di poliuretano. La vernice formerà una pellicola protettiva antipolvere sul vostro pavimento.  
È fortemente raccomandata su superfici porose o friabili in quanto consente una migliore tenuta nel tempo della 
vostra vernice. 

•  La vernice impregnante senza solventi : questa vernice è consigliata nelle industrie che desiderano utilizzare dei 
prodotti poco aggressivi. Crea una pellicola impermeabile sul vostro pavimento. È fortemente raccomandata su 
superfici porose o friabili in quanto consente una migliore tenuta nel tempo della vostra vernice. 

A questo punto, potete applicare la vernice corrispondente al tipo di suolo : 

•  Vernice ad alta resistenza a base solvente : per tutti i tipi di pavimento in ambiente interno. È ideale per i 
luoghi a passaggio intenso poiché garantisce una lunga durata della marcatura. 

•  Vernice ad alta resistenza a base d’acqua : per tutti i tipi di pavimento all’interno e all’esterno. Essa 
garantisce una lunga durata della marcatura e non è aggressiva in quanto non contiene solventi. 

•  Vernice resistente spessa a base solvente : ideale per linee di arresto, passaggi pedonali e bande sottoposte 
al passaggio intenso di carrelli. Questo prodotto garantisce una lunga durata della marcatura. 

•  Vernice autolisciante a base solvente : per tutti i tipi di pavimento. Essa maschera le irregolarità del suolo e 
non richiede l’applicazione di un primer.



• Le vernici monocomponenti : per una tenuta di breve e media durata 

Queste vernici si utilizzano per realizzare la segnaletica orizzontale in ambiente interno ed esterno in aree a 
passaggio non intenso. La manipolazione e l’applicazione sono più semplici perché si tratta di un unico prodotto. 

•  Vernice Setonline a base solvente : per tutti i tipi di pavimento all’interno e all’esterno. Si consiglia per i 
pavimenti difficili e grassi a passaggio non intenso. 

•  Vernice Setonline a base d’acqua : per un utilizzo all’esterno e sui rivestimenti all’interno. Si consiglia per le 
aree a passaggio non intenso. 

•  Vernice stradale a base solvente : per la realizzazione della segnaletica orizzontale delle strade (passaggi 
pedonali, parcheggi, ecc.). Si consiglia per i diversi tipi di segnaletica che richiedono tempi di asciugatura 
rapidi. 

•  Vernice stradale senza solvente : per realizzare la segnaletica di strade e di zone che richiedono tempi di 
asciugatura rapidi. Questo prodotto non è aggressivo in quanto non contiene solventi.

Conoscere i colori regolamentari

Ogni colore e, quindi, ogni codice associato (RAL) ha un significato differente. È importante utilizzare il colore 
corrispondente alla segnaletica desiderata : 

• Bianco (RAL 9016) : segnaletica generale. 
• Rosso (RAL 3020) : pericolo, divieto. 
• Verde (RAL 6024) : informazione, direzione. 
• Giallo (RAL 1023) : avvertimento, pericolo. 
• Grigio (RAL 7045) : eliminazione di linee esistenti. 
• Nero (RAL 9017) : eliminazione di linee esistenti. 
• Blu (RAL 5017) : obbligo, protezione. 
• Arancione (RAL 2009) : stoccaggio, chimica.

Per delimitare zone di passaggio, stoccaggio e passaggi pericolosi esiste un codice bicolore : 

• Nero/Bianco : circolazione. 
• Giallo/Nero : zone pericolose. 
• Magenta/Giallo : rischio di radiazioni. 
• Verde/Bianco : primo Soccorso. 
• Rosso/Bianco : attrezzatura antincendio. 

Infine, per una maggiore sicurezza, la vostra segnaletica orizzontale vi consentirà di prevenire gli utenti ed evitare 
incidenti.



Fase ➍

IV

Delimitate il vostro spazio di lavoro, le vostre 
aree di stoccaggio e i vostri parcheggi con una 

segnaletica chiara e precisa.

La segnaletica orizzontale



Palestre, parcheggi, industrie, magazzini … Per realizzare la vostra segnaletica orizzontale, Seton vi consiglia. 
In questo modo, ogni zona della vostra azienda, che si tratti della produzione, dello stoccaggio o dei parcheggi, 
deve essere segnalata con una segnaletica orizzontale chiara e precisa.

4. La segnaletica orizzontale 

Delimitazione dello spazio di lavoro, dei parcheggi e delle aree pedonali

• Spazio di lavoro

Uno spazio di lavoro ben delimitato rappresenta un luogo sicuro. La segnaletica orizzontale è quindi 
necessaria per evitare incidenti di lavoro, ma soprattutto è obbligatoria. 
In conformità agli artt. 161 e 162 del D. Lgs 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) “la segnaletica 
di sicurezza deve essere presente in tutte le aziende e unità produttive. Tali disposizioni fanno sempre parte 
dell’informazione dei lavoratori, infatti la segnaletica serve a indicare loro dove si trovano i rischi e dove si 
trovano le attrezzature o le vie di fuga nel caso in cui si verifichi un pericolo”. 

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti 
specifici che figurano negli allegati da XXV a XXXII del D. Lgs 
81/08. In base all’allegato XXVIII, «gli ostacoli e i punti di 
pericolo devono essere segnalati in modo permanente».
«Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di 
oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro 
delle aree edificate dell’impresa cui i lavoratori hanno accesso 
nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il 
rosso alternato al bianco». 

Sempre citando l’allegato XXVIII, «Qualora l’uso e l’attrezzatura 
dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, 
le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente 
segnalate con strisce continue di colore ben visibile, 
preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del 
pavimento.
L’ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di 
sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto 
ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché tra i pedoni e 
i veicoli. 
Le vie permanenti situate all’esterno nelle zone edificate 
vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda 
necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di 
una pavimentazione appropriate».

• Parcheggi

I parcheggi devono essere perfettamente identificati e facilmente 
visibili. Per quanto riguarda i posti riservati ai disabili, in base 
al D.M. n. 236/89, “Nelle aree di parcheggio devono comunque 
essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 
50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati 
gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili”. Inoltre, 
secondo la Legge n. 104/92, “I comuni assicurano appositi spazi 
riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi 
gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e 
gestiti da privati.”

• Zone pedonali

La segnaletica orizzontale delle aree pedonali consente di controllare il flusso di movimento, l’accesso ad aree 
a traffico limitato e a zone chiuse al personale e al pubblico. Prima di installare una segnaletica orizzontale, è 
importante identificare le aree di circolazione dei pedoni e dei veicoli.



Segnaletica adesiva
Seton vi propone una gamma dedicata alla segnaletica orizzontale adesiva per organizzare e delimitare le aree 
di stoccaggio, spedizione o più in generale le zone dei vostri magazzini e officine... Questa gamma si adatta alle 
vostre esigenze con un’applicazione rapida, semplice e personalizzata.

La segnaletica autoadesiva è una soluzione che presenta numerosi vantaggi :

•  Non avrete bisogno di interrompere l’attività della vostra azienda durante 
l’applicazione della segnaletica adesiva. 

• Nessun rischio di sbavature, contrariamente alla vernice. 

• Le bande adesive sono resistenti al tempo e all’usura. 

•  Una volta rimossa, la segnaletica adesiva non lascia alcuna traccia sul 
vostro pavimento. 

Nella nostra gamma di prodotti per la segnalazione orizzontale adesiva, troverete in particolare : 

•  Bande di segnalazione tratteggiate standard : visibili e resistenti, un prodotto economico estremamente adesivo. 

• Bande tratteggiate per una segnalazione temporanea : ideali per delimitare dei perimetri temporanei. 

•  Bande di sicurezza tratteggiate ad elevata visibilità : visibili sia di giorno che di notte, per localizzare delle zone 
di pericolo. 

• Bande per il suolo riflettenti : un aspetto brillante che le rende più visibili se illuminate. 

•  Bande per il suolo Toughsripe : una resistenza estrema per segnalare i percorsi pedonali, le aree di stoccaggio e 
per indicare il luogo in cui trovare le attrezzature di sicurezza. 

•  Nastri adesivi antiscivolo SetonWalk neri : antiscivolo adesivi per un’applicazione multipla in aree interne ed 
esterne. Questi nastri possono essere posizionati ovunque sia necessaria una superficie antiscivolo. 

•  Segnaletica per magazzino Toughstripe : per indicare il senso di circolazione e segnalare delle aree pedonali in 
magazzini, fabbriche e spazi di stoccaggio. 

•  Segnaletica predistanziata Toughstripe : forme predistanziate per un’applicazione agevole. I tratti, i cerchi e le 
frecce sono predistanziati sul nastro di trasferimento, rendendo la posa facile e con uno spazio costante tra le 
forme. 

•  Pittogrammi di sicurezza per il suolo : adatti soprattutto per una segnaletica orizzontale, resistono al passaggio e 
all’abrasione e sono antiscivolo.

Per una maggiore sicurezza : rallentatori e cartelli segnaletici
Per garantire la sicurezza dei vostri utenti, i rallentatori vi consentiranno di ridurre la velocità del traffico e così 
evitare incidenti. Seton vi propone diversi modelli tra cui :

•  I rallentatori in un unico pezzo, in caucciù giallo e nero : il colore giallo/nero assicura una visibilità a distanza 
da parte dei conduttori. 

•  I rallentatori modulari dritti, speciali per magazzini : riducono la velocità dei mezzi nelle aree di stoccaggio. 
•  I rallentatori in un unico pezzo, di grande larghezza per un traffico leggero : rallentano il traffico 

consentendo di preservare gli ammortizzatori.  
•  I rallentatori modulari dritti con riflettori per traffico intenso : ideali nelle zone a traffico intenso, come 

fabbriche e zone commerciali. 

Infine, i cartelli segnaletici sono indispensabili per guidare dipendenti, utenti e clienti all’interno della vostra 
azienda, per indicare allo stesso tempo il senso di circolazione, le aree di sosta per i veicoli e le condizioni del 
suolo (superficie bagnata, sdrucciolevole, ecc.). Nella maggior parte dei casi, la segnaletica orizzontale non è 
sufficiente e deve essere integrata con i cartelli segnaletici. Seton vi consiglia : 

•  La segnaletica per suolo sdrucciolevole e a rischio di scivolate : una soluzione pratica ed economica per 
segnalare un pericolo o un divieto. 

• I cartelli di pericolo in alluminio « superficie sdrucciolevole » : per la segnalazione in ambienti aggressivi. 


