
FASTRACK™
la soluzione per 
pitture spartitraffico 
sostenibili

Dow Coating Materials ha condotto la Valutazione del ciclo di vita (Life 
Cycle Assessment - LCA) per mettere a confronto gli impatti sull’am-
biente e sulla salute umana di pitture spartitraffico a base d’acqua con 
tecnologia FASTRACK™ rispetto ad altri materiali, incluso la pittura a 
base di solvente. I risultati, convalidati da un ente indipendente, dimo-
strano un rischio di impatto notevolmente inferiore quando si usano i 
sistemi a base d’acqua FASTRACK™, come illustrato di seguito.

Il cammino verso la sostenibilità è un viaggio in corso di miglio-
ramento continuo. In base a una Valutazione del ciclo di vita (Life 
Cycle Assessment - LCA) condotta da Dow Coating Materials, 
formulatori, applicatori ed addetti ai lavori possono contribuire 
ad una notevole riduzione di emissioni di CO2 sostituendo pitture 
spartitraffico a base di solvente con alternative a base d’acqua 
formulate con la tecnologia a rapida essiccazione FASTRACK™.
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Valutazione dell’impatto
Pittura spartitraffico a base d’acqua rispetto a quella a base di solvente Nozioni fondamentali

In base alla Valutazione del ciclo di vita 
convalidato da un ente indipendente, 
l’uso di pitture spartitraffico a base 
d’acqua formulate con i polimeri a rapida 
essiccazione FASTRACK™ riduce il 
rischio della tracciatura della segna-
letica orizzontale in 10 categorie su 10, 
incluso le emissioni di VOC (Composti 
organici volatili), la tossicità per l’uomo e 
le emissioni di gas serra.

Figura 1. Valutazione dell’impatto della pittura spartitraffico 
a base di solvente rispetto a quella a base d’acqua formulata 
con polimeri a rapida essiccazione FASTRACK™.

Fonte: Life Cycle Assessment Road Marking Technologies 
Eco-Profile. Report finale – Nov. 2012. Dr. H. Kheradmand, 
Esperto LCT, LSA e SD, Dow Coating Materials.– Nov. 2012. 
Dr. H. Kheradmand, LCT, LSA & SD Expert, Dow Coating 
Materials.
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Avviso 
Non viene qui esplicitamente o implicitamente concessa alcuna licenza di utilizzo di brevetti di pro-
prietà di Dow o di terze parti. Data la diversità delle condizioni di impiego, delle leggi applicabili nei 
vari paesi e la possibilità che le stesse cambino nel tempo, è responsabilità del Cliente determinare se 
i prodotti e le informazioni ad essi inerenti sono idonei alle applicazioni desiderate e assicurarsi che i 
luoghi di lavoro e le modalità di smaltimento adottate siano conformi alla normativa vigente. Il prodotto 
illustrato nel presente documento potrebbe non essere disponibile per la vendita e/o in tutte le

geografie in cui Dow è rappresentata. Le dichiarazioni riportate potrebbero non essere approvate per 
l’utilizzo in tutti i Paesi. Dow non assume alcun obbligo o responsabilità in relazione alle informazioni 
riportate nel presente documento. Con “Dow” o “Società” si intende l’entità legale Dow che vende i 
prodotti al Cliente se non diversamente specificato. NESSUNA GARANZIA VIENE QUI PRESTATA; 
SI INTENDE IN PARTICOLARE ESCLUSA QUALSIASI GARANZIA CON RIFERIMENTO ALLA 
COMMERCIABILITÀ O L’IDONEITÀ DEL PRODOTTO PER UNO SCOPO PARTICOLARE.

La tracciatura della segnaletica stradale orizzontale regolare è una priorità massima che mantiene i conducenti di veicoli sicuri sul percorso in un 
mondo in rapida espansione. Man mano che un numero sempre maggiore di persone viaggia su strada, vi è un crescente interesse nei sistemi di 
tracciatura della segnaletica orizzontale duratura, luminosa e riflettente, ma con minori emissioni nell’ambiente. La Valutazione del Ciclo di Vita 
(Life Cycle Assessment - LCA) è uno strumento utile per la scelta di prodotti di qualità.

Dow Europe GmbH
Coating Materials
Bachtobelstrasse 3
CH-8810 Horgen
Svizzera
Telefono: +31 115 672626
www.dowcoatingmaterials.com

Per ulteriori informazioni 
contattare:
Fabio Sommei
Telefono: 335 6039784
email: fsommei@dow.com
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Le LCA tracciano un prodotto dalla fornitura della materia prima fino al 
termine della sua durata (dalla culla alla tomba). Solitamente, vengono 
condotte in base a standard riconosciuti come ISO 14040-14044 
e convalidati da una terza parte indipendente. Si tiene conto di molti 
fattori. Nel caso delle pitture spartitraffico, esse includono le materie 
prime che finiscono nella formulazione della pittura finale, oltre alla 

modalità di applicazione di quest’ultima, le sue prestazioni e la durata. 
Il risultato di una LCA aiuta coloro che sono deputati a prendere le 
decisioni, a scegliere opzioni più sostenibili e supporta l’adozione di 
programmi di approvvigionamento ecologici e all’ottenimento di certifi-
cazioni ambientali.

Perché conduciamo le LCA 

La pittura spartitraffico a base d’acqua contiene da 8 a 10 volte 
meno solvente rispetto alla pittura spartitraffico convenzionale. 
Si stima che ogni anno in Europa durante l‘applicazione di prodotti per 
la tracciatura della segnaletica orizzontale si usino ed evaporino oltre 
20.000 tonnellate di toluene e altri solventi di petrolio. Ciò presenta 
dei potenziali rischi per l‘ambiente, a causa dell‘emissione di compo-
sti organici volatili (VOC) e per la salute degli operatori, con possibili 
pericoli correlati allo stoccaggio ed al trasporto a causa della natura 
altamente infiammabile di tali solventi. È possibile operare una sostitu-
zione con pitture spartitraffico acriliche a base d‘acqua non infiamma-
bili, che possono essere applicate a temperatura ambiente, offrendo 
la possibilità di ridurre di oltre il 90 % le emissioni di VOC (Composti 
organici volatili).

I polimeri FASTRACK™ offrono una rapida essiccazione 
La tecnologia di polimeri a base d’acqua FASTRACK™ di Dow a rapida 
essiccazione, facilita la formulazione di pitture spartitraffico a base 
d’acqua con tempi di essiccazione accelerati e proprietà di prestazione 
uguali o superiori a quelle delle pitture spartitraffico a base di solvente 
tradizionali. Approfonditi test e prove sul campo dimostrano che le 
pitture spartitraffico formulate con i polimeri FASTRACK™ offrono 
una notevole durata e resistenza, una eccellente adesione a vari manti 
stradali ed una rapida essiccazione. Queste proprietà facilitano l’appli-
cazione rapida e facile e prestazioni di lunga durata.

Acqua Solvente (VOC) Additivi Pigmenti e riempitivi Legante polimerico (attivo)


