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PSR
PRODUCT SERVICE ROAD
Fondata da personale con esperienza trentennale specifica nel settore, opera sul mercato 
nazionale e internazionale, offrendo una gamma completa di prodotti e servizi inerenti alla 
viabilità stradale, abbinata anche alla progettualità dei piani segnaletici.
La sede centrale e la produzione sono a Pozzolengo, Brescia.
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01
PROGETTAZIONE E PIANI DI SEGNALAMENTO
Nella realizzazione di un piano segnaletico, bisogna fare molta attenzione alla quantità, 
nonché alla percezione visiva e interpretativa dei segnali stradali.
Infatti, una quantità eccessiva di segnali crea confusione nell’utente della strada, al pari 
della scarsità degli stessi, che crea invece mancanza d’informazione e insicurezza.
Realizzare un piano segnaletico, consente di:

• Organizzare al meglio i flussi di traffico, diretti ai siti più importanti del territorio 
Comunale, riducendo così al minimo, la segnaletica direzionale

• Aumentare la sicurezza stradale nonché pedonale
• Rendere più scorrevole il traffico
• Ridurre la casualità degli incidenti stradali
• Ridurre inoltre le emissioni nocive dei gas di scarico

Al fine di dare al nostro cliente un chiaro esempio di come si presenterà la nuova 
segnaletica, è possibile eseguire anche il fotoinserimento.

7





9

02
SEGNALETICA STRADALE
Tutta la gamma della segnaletica stradale prevista dal C.d.s. viene prodotta da PSR con 
materiali di prima qualità, quali l’alluminio 25/10 di mm, il ferro 10/10 di mm o estruso di 
alluminio opportunamente trattati, verniciati a polveri termoindurenti e rifiniti con pellicole a 
normale, ad alta o ad altissima rifrangenza, a pezzo unico serigrafato o composite.
Per le targhe di preavviso o a portale usualmente si utilizza l’alluminio 30/10 di mm, per una 
maggiore resistenza, con applicazione di pellicola prismatica ad altissima rifrangenza.
Le garanzie di durata sono di 7 anni per la normale rifrangenza e di 10 anni per l’alta e 
altissima rifrangenza.
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03
STAMPA DIGITALE
Quando si vogliono realizzare insegne particolari, con vari colori, simboli e fotografie, 
PSR ricorre alla stampa digitale ad alta risoluzione, di piccolo, medio e grande formato, 
utilizzando pellicole rifrangenti e non. Le stampe vengono protette con film anti-uv, al fine 
di garantire standard di durata e qualità superiori.
Con questo sistema è possibile stampare direttamente anche su prodotti diversi dalla 
pellicola, quali ad esempio:

• PVC
• Tessuti
• Polipropilene alveolare
• Striscioni in PVC bordati ed anellati
• Pellicole calpestabili e a muro
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04
SEGNALETICA D’ARREDO URBANO
I segnali in arredo urbano sono realizzati per mezzo di un particolare profilo esterno, avente 
sui bordi laterali un’apposita scanalatura dove verranno incastonate le lamiere in alluminio 
piano costituenti le due facce, che saranno poi ricoperte con pellicole rifrangenti e non 
rifrangenti, riproducenti il messaggio richiesto.
Il segnale viene fissato con appositi agganci e specifica bulloneria, al sostegno di forma 
ottagonale, pure in alluminio, nel quale viene inserito un tubolare in acciaio zincato, al fine di 
aumentarne la resistenza al vento.
Il gruppo segnaletico viene arricchito tramite appositi distanziali, una basetta copri fuga per 
la fondazione e un tappo terminale a sfera sulla sommità. Tutti questi elementi decorativi 
sono ricavati da barre di alluminio tramite macchinari a controllo numerico.
In caso di necessità possono essere prodotti con piastra di base e tirafondi per essere 
facilmente smontabili.
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05
SEGNALETICA DA CANTIERE
Solitamente viene richiesta con appositi supporti in ferro 10/10 di mm, opportunamente 
trattati ovvero in alluminio 25/10 e pellicole a normale o ad alta rifrangenza, a seconda 
dell’utilizzo stradale e della durata del cantiere.
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06
SEGNALETICA COMPLEMENTARE
Comprende tutta la gamma della segnaletica utile per la sicurezza stradale:

• Dossi
• Segnalimiti
• Cordoli spartitraffico
• Cordoli per aiuole
• Paletti fissi ed abbattibili
• Specchi
• Marker (occhi di gatto)
• Transenne parapedonali
• Transenne da manifestazione
• Pellicole calpestabili ovvero a muro

• Archetti
• Panettoni in CLS
• Paline da neve
• Prodotti assorbenti
• Cestini
• Pensiline per fermata bus
• Panchine
• Portabiciclette
• Coni
• Cestini per cani
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07
SEGNALETICA LUMINOSA

Viene realizzata esclusivamente nel nostro laboratorio con materiali di primissima qualità, in 
base alle ultime tecnologie attualmente disponibili.  
Può essere, progettata, prodotta e fornita anche su disegno specifico del cliente. 
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08
STRUTTURE SOVRAPPASSANTI LA CARREGGIATA

Sono progettate e costruite a seconda delle esigenze del cliente con utilizzo di strutture in 
acciaio zincato a caldo o in alluminio secondo le norme UNI EN 1461 e EN 1090.
Tutte le strutture sono calcolate in base alla spinta del vento prevista dalla vigente normativa 
Ministeriale, ovvero in base a richieste specifiche.
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09
SEGNALETICA ORIZZONTALE 

Viene realizzata da nostre squadre specializzate utilizzando appositi macchinari e 
attrezzature, con vernici di vario tipo a seconda della richiesta o del fondo stradale, quali:

• Vernici acriliche premiscelate e post spruzzate oppure a base acqua con perline post- 
spruzzate

• Con resine bicomponenti a freddo, a profilo piatto, a goccia, a rullo o a spruzzo con 
perline catalizzate su fondi in conglomerato cementizio

• Con applicazione di laminati elastoplastici applicati a caldo
• Con resine bicomponenti poliuretaniche o epossidiche per fondi in cemento lisciato
• Asfalti stampati a caldo e resinati

Siamo anche in grado di produrre e fornire dime per la segnaletica di qualsiasi genere e 
formato, in plastica o in metallo.
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10
BARRIERE STRADALI

Possiamo realizzare barriere stradali in:
• Acciaio zincato a caldo
• Acciaio corten
• Legno con struttura sottostante in acciaio
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