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FONTANA INDUSTRIE  VERNICI

Since year 1999 FIV is UNI EN ISO 9001 certified 

company, currently making regular controls / checks 

/audits to guarantee and better its quality.

Moreover, FONTANA INDUSTRIE VERNICI is a member 

of ASSO (Italian Association of  Road marking) and 

UNI (Italian Entity for Unification) in the road marking 

working group.

Certificazioni ANAS

32357023BBM

34747005BA12

34747005BA

Certificazione

ISO 9001-2015

CERTIFICATIONS

FIV , dal 1999, è un’Azienda certificata secondo le 

norme UNI EN ISO 9001; ed annualmente effettua i 

regolari controlli per migliorare ed attestare la propria 

qualità.

FONTANA INDUSTRIE VERNICI fa inoltre parte di 

ASSO (Associazione Segnaletica Stradale) e di UNI 

(ENTE ITALIANO DI UNIFICAZIONE) nel gruppo di 

lavoro della segnaletica.

CERTIFICAZIONI



A SOLVENTE
ALCHIDICHE

A SOLVENTE
ACRILICHE

AD ACQUA
ACRILICHE

RIFRANGENTI 
SEMIRIFRANGENTI
Si distinguono per il contenuto di 
microsfere di vetro, generalmente 
compreso tra il 15% ed il 30 % in 
peso che garantiscono al prodotto 
retrorifrangenza. 

Disponibili in tutte le tinte previste 
nel codice della strada e nella 
cartella RAL

Disponibili in tutte le tinte previste 
nel codice della strada e nella 
cartella RAL

Disponibili in tutte le tinte previste 
nel codice della strada e nella 
cartella RAL

AIRLESS
Pitture non rifrangenti adatte per  
l’utilizzo con particolari macchine 
traccialinee ad accurato filtraggio.

ANTISKID
Pitture caratterizzate dal 
contenuto di cariche che ne 
garantiscono un maggior effetto 
antiscivolo anche in caso di 
pioggia.

PRODUZIONE A CAPITOLATO
Pitture che rispondono alle 
specifiche caratteristiche richieste 
nei capitolati speciali d’appalto.
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SOLVENT
ALKYD PAINT

SOLVENT
ACRYLIC PAINT

WATER
ACRYLIC PAINT

REFLECTIVE
SEMI-REFLECTING
Paints characterized by their glass 
microbeads content, which is 
generally between 15% and 30% by 
weight, and ensures the product is 
retro-reflective. 

Available in all the colors of the 
Traffic Code and in the RAL folder

AIRLESS
Non - reflective paints suitable for 
use with especially accurate 
filtering line stripers. 

ANTI-SKID
Paint characterized by the content 
of fillers that guarantees a greater 
anti-slip effect, even under rain.

SPECIFIC PRODUCTION
Paints that fulfil the specific 
characteristics required in special 
tender specifications
 

SERIE 3235XXXX SERIE 3237XXXX SERIE 347XXXX SERIE 3235XXXX SERIE 3237XXXX SERIE 347XXXX

ROAD MARKING
Asphalt marking, pedestrian crossings, stop bands, longitudinal strips

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
Marcatura asfalti, passaggi pedonali, fasce d’arresto, strisce longitudinali
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EPOSSIDICI
A SOLVENTE

SMALTI
POLIURETANICI

Pitture bicomponenti  semilucide a base 
di resine epossidiche  adatte alla 

verniciatura di pavimentazioni , interne , 
in cemento e calcestruzzo

Pitture bicomponenti  semilucide  
adatte alla finitura di strutture   in 

metallo o lega

EPOSSIDICI
ALL’ACQUA PRIMER

Pitture bicomponenti  semilucide a base 
di resine a basso impatto ambientale 

adatte alla verniciatura di 
pavimentazioni , interne , in cemento e 

calcestruzzo

Componente adatto sia per il fissaggio 
e la finitura degli epossidici sia , 

utilizzato singolarmente, con effetto 
anti polvere

LINEA INDUSTRIA

SOLVENT-BASED
EPOXY PRODUCTS

POLYURETHANE 
ENAMELS

Semi-gloss two-component paints based 
on epoxy resins, suitable for painting 
interiors, concrete and concrete floors

Two-component semi-gloss paints 
suitable for finishing metallic or alloy 

structures

EPOXY WATER PRIMER

Two-component semi-gloss paints based 
on resins with a low environmental 
impact, suitable for painting floors, 

interiors, and concrete

Components suitable both for fixing 
and finishing epoxies and, when used 

alone, with an anti-dust effect

INDUSTRIAL PAINTS



An hystorical  primary company in the 
market of horizontal road marking,  

it has become over the years one of the 
most important leader in this

industrial sector.

Established in year 1939 as FONTANA 
INDUSTRIE, the brand FIV excels

thanks to its experience, competence and 
dynamism, that permit to offer real

and concrete solutions to customers’  needs, 
both in private and public administrations.

LABORATORY AND PRODUCTION PROCESS
RESEARCH AND DEVELOPMENT

The formulation of our products starts from a careful 

evaluation of customer’s requirements and market requests, 

together with a careful selection of raw materials, all 

accompanied in its supply, from sales specifications attesting 

the compliance to the standard ranges of the production 

supply, established by the manufacturer.

 

Not only raw materials but also all finished products ready for 

sale, are subjected to specific technical tests and each 

production batch is characterized by a unique lot number and 

by corresponding manufacturing card that guarantees the 

traceability.

 

A sample of each batch of finished product is finally stored in 

a special archive to allow possible future controls of 

comparison.

Also the production facilities are technologically advanced, 

they are regulated and managed with clear and defined 

procedures, perfectly complying the philosophy of the FIV 

quality system, which provides precise criteria and strict 

quality standard.

Over the years our product range has evolved to 

guarantee better quality and better reliability.

The professionalism of our laboratory with its 

continuously evolving research, Is involved in the 

study and design of new solutions. either on the 

performance products, like our "PR" series, 

characterized by a longer life compared to the 

normal road marking paint due to their good 

property to retain the glass beads at their best, and 

on new generation water-based products that, 

besides offering the possibility of reducing by more 

than 90% the emissions of VOCs in the atmosphere, 

have excellent adhesion to road surfaces and fast 

drying time.

THE COMPANY

La formulazione dei Ns. prodotti parte da un un’attenta 

valutazione delle richieste dei clienti e del mercato 

contestualmente ad un’accurata selezione delle materie 

prime, ciascuna accompagnata nella sua fornitura, da 

specifiche di vendita attestanti la rispondenza ai range 

standard della fornitura di produzione, stabiliti dal 

produttore.

Non solo le materie prime ma anche tutti i prodotti finiti, 

destinati alla vendita, vengono sottoposti a specifici controlli 

di natura tecnica ed ogni produzione è caratterizzata da un 

numero di lotto univoco e da relativa scheda di fabbricazione 

che ne garantisce la rintracciabilità.

 

Un campione di ciascun lotto di prodotto finito viene infine 

conservato in un apposito archivio per consentirne eventuali 

controlli dicomparazione. Anche gli impianti di produzione, 

tecnologicamente avanzati, sono regolati e gestiti da 

procedure chiare e definite, inserite perfettamente nella 

logica del sistema qualità FIV, che prevede precisi criteri e 

rigidi standard di accettazione.

Nel corso degli anni la Ns. gamma prodotti si è 

evoluta per garantire miglior qualità e miglior 

affidabilità.

La professionalità del Ns. laboratorio, con la sua 

ricerca in continua evoluzione, garantisce lo studio 

e la progettazione di nuove soluzioni, sia sui 

prodotti prestazionali, con la Nostra serie “PR”, 

caratterizzati da maggiore durata rispetto al 

normale spartitraffico per la loro capacità di 

trattenere al meglio le microsfere di vetro, sia sui 

prodotti  all’acqua di nuova generazione che, oltre 

ad offrire la possibilità di ridurre di oltre il 90% le 

emissioni di VOC nell’atmosfera, hanno 

un’eccellente adesione ai manti stradali ed una 

rapida essicazione.

Un’azienda storica che si è imposta nel 
mercato della segnaletica stradale 

orizzontale affermandosi tra i principali 
leader italiani del settore.

Nato nel 1939 , come Fontana Industria ,il 
marchio FIV si è contraddistinto grazie ad 
esperienza, competenza e dinamismo che 

permettono di offrire  soluzioni concrete alle 
esigenze dei clienti, dai privati alle Pubbliche 

Amministrazioni. 

L’AZIENDA
LABORATORIO E PROCESSO PRODUTTIVO

RICERCA E SVILUPPO



A SOLVENTE
ACRILICHE

AD ACQUA
ACRILICHE 

Pitture  a base di resine acriliche, ad 
effetto antiskid  , idonee per la 
realizzazione  di piste ciclabili e 

passaggi pedonali.

Pitture a basso impatto ambientale, ad 
effetto antiskid , idonee per la 
realizzazione di piste ciclabili.

PRODOTTI

SERIE ACROX
Pitture da applicare a spruzzo

SERIE TRACK
Pitture da applicare a spruzzo

SERIE CICLO
Pitture da applicare a rullo o a spatola gommata

SERIE ACROX/W
Pitture epossiacriliche da applicare a spruzzo

SOLVENTE
ACRYLIC

WATER
ACRYLIC 

Paints based on acrylic resins, with an 
anti-skid effect, suitable for 

constructing cycle paths and pedestrian 
crossings.

Paints with low environmental impact, 
anti-skid effect, suitable for marking 

out cycle paths.

PRODUCTS

ACROX SERIES
Epoxy acrylic paints for spray application

TRACK SERIES
Spray-applied paints

CYCLE SERIES
Paints to be applied by roller or rubber trowel

ACROX SERIES
Epoxy acrylic paints for spray application

ITINERARI CICLOPEDONALI BICYCLE LINES



PUR/XX PAT/XX

Pittura bicomponente lucida di finitura 
per articoli in gomma  utilizzati nella 

segnaletica stradale

Pittura per un utilizzo provvisorio, 
removibile con un semplice lavaggio a 

pressione 

PITTURE SPECIALI

PUR/XX PAT/XX

Two-component glossy finish paint for 
rubber items used in road signs

Painting for temporary use, removable 
with a simple pressure wash

SPECIAL PAINTS






