
Cos’è un nastro antiscivolo?

Si tratta di una pellicola autoadesiva composta da granuli abrasivi fissati da resine sintetiche ad 
una base di poliestere. La base di applicazione del prodotto è formata da un adesivo sensibile 
alla pressione protetto da un liner removibile. 

Le principali caratteristiche di un buon nastro antiscivolo sono:

• Resistenza e durabilità

• Elevata adesività

• Resistenza all’acqua, alle temperature, ai raggi UV e ai principali detergenti.

Come scegliere quello più adatto?

E’ bene anzitutto distinguere su quale superficie si vuole applicare il nastro antiscivolo. 

La principale differenza riguarda i nastri adatti alle superfici asciutte (utilizzabili sia all’interno 
che all’esterno) da quelli adatti alle superfici bagnate. Appartengono alla seconda tipologia i 
nastri adesivi antiscivolo che non soltanto sono molto resistenti a zone soggette a bagnato o 
umidità, ma sono dotati di granuli antiscivolo non abrasivi e dunque calpestabili a piedi nudi. 

Esistono poi altri nastri antiscivolo indicati per zone industriali (esempio i nastri di segnalazione 
che risultano particolarmente resistenti e visibili o i nastri conformabili ovvero dotati di un 
sottile foglio di alluminio che permette di far aderire perfettamente il nastro a superfici con 
fondo irregolare. L’alluminio infatti si modella sulla superficie evitando il formarsi di bolle d’aria 
o spazi di non completa aderenza che renderebbero l’adesione meno efficace.

Quali normative?

In Italia non esiste una normativa riguardante la certificazione dei nastri antiscivolo. Negli 
ambienti per i quali è richiesta una certificazione riguardo la scivolosità della pavimentazione - o 
meglio il livello di attrito - (es. edifici pubblici, condomini, strutture commerciali ecc.) i test si 
scivolosità vengono effettuati sulla pavimentazione stessa che deve garantire gli standard
richiesti come previsto dal D.Lgs 81/2008. La pavimentazione viene certificata attraverso la 
misurazione del metodo B.C.R.A (British Ceramic Research Association).



Perché applicare un nastro antiscivolo?

I nastri antiscivolo sono utili in tutte quelle situazioni in cui la pavimentazione o la presenza di 
ostacoli (scale, gradini, pedane, rampe) rappresenta un rischio per possibili cadute accidentali.

Applicare correttamente un nastro adesivo antiscivolo rende il passaggio più sicuro per tutti: 
anziani, bambini e chiunque si trovi esposto al possibile rischio di scivolare. In Italia il 46% degli 
incidenti domestici avviene a causa di cadute accidentali che potrebbero essere facilmente 
evitabili con poca spesa e poco lavoro.

Come applicare il nastro nel modo corretto?

Il nastro adesivo antiscivolo va applicato nel modo corretto e ad una temperatura minima di 4°. 
Anzitutto è indispensabile pulire nel modo corretto la superficie sulla quale si intende 
applicarlo:

Qualora fosse presente un vecchio nastro antiscivolo ormai usurato, lo si può rimuovere 
utilizzando un phon ad aria calda e successivamente uno sgrassante o un solvente per eliminare 
ogni traccia di adesivo. 

Il nastro adesivo antiscivolo va applicato su una superficie pulita e asciutta. Dopo aver tagliato 
la striscia della misura desiderata, è bene arrotondare gli angoli per garantire una maggiore
presa alla pavimentazione. Le strisce su superficie piana sono efficaci ad una distanza di circa
15/20 cm l’una dall’altra.

A questo punto è sufficiente staccare il liner rimovibile man mano che si fa aderire il nastro alla 
superficie, premendo con le mani su tutta la lunghezza. 


