AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

ALBICOAT CL PAVA
Formulato epossidico bicomponente pigmentato, esente da solventi,
per rivestimenti anticorrosivi per interni, abilitato al contatto diretto con
prodotti alimentari.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Albicoat CL Pava è un formulato epossidico bicomponente, pigmentato, esente da solventi,
100% solido, studiato per i settori chimico ed alimentare, con ottime resistenze chimiche e
buone resistenze meccaniche. È esente da ammine aromatiche e ftalati e realizzato con
sostanze note e inserite nelle specifiche liste positive ammesse dalla normativa italiana,
europea e americana.
VOC lim. 100g/l – VOC reale < 8 g/l.

Temperatura di esercizio max < 55°C.

CERTIFICAZIONI

•

Certificato per contatto alimentare dal Dipartimento di Igiene dell’Università di
Padova DM. 21/3/73, DM. 174 6/04/2004 e successivi aggiornamenti e dal
Laboratorio Mérieux NutriSciences Italia, Reg. UE nr. 10/2011 CE 14/1/2001.

•

Certificazione al fuoco classe Bfl-S1 (EN 13501-1), Report nr. CNR-ITL 77/01/99 RF
368, 14/12/1999.

•

Conforme con Chapter 21 Code of Federal Regulations - Repeated Food Contact.

•

Prodotto in grado di inibire la proliferazione batterica in accordo alla ISO
22196:2011.

•

EPA (Environmental Protection Agency) certificato per bassissime emissioni,
secondo EN-ISO 16000 e AgBB “Procedura di valutazione per le emissioni VOC dei
prodotti da costruzione” Report nr. 162477-002, 19/01/2017.

•

Rivestimento protettivo del calcestruzzo secondo la EN 1504-2, DOP nr 141230—
2013, certificazione Factory Production Control Body nr. 0546, certificato 2017,
che rilascia la marcatura CE.

•

Conformità normativa LEED per materiali basso emissivi (low emitting materials),
EQ Credit 4.1—4.2—4.3, riduzione dell’emissione di inquinanti (VOC) all’interno
degli edifici.

PRESTAZIONI RICHIESTE
SECONDO UNI 10966

CAMPI DI
APPLICAZIONE

1

Rivestimenti di superfici continue di facile manutenzione per industria alimentare,
industria enologica, vasche e silos, ecc.
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ALBICOAT CL PAVA
ALBICOAT CL PAVA
AGGRAPPANTE PAVA 100
CALCESTRUZZO

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL
SUPPORTO

Le superfici in calcestruzzo ed i manufatti cementizi devono essere asciutti e puliti, integri, senza parti friabili
o in distacco. Il supporto deve possedere una resistenza alla compressione minima di 25 N/mm² e minima di
1,5 N/mm² a trazione; le resistenze meccaniche del sottofondo devono comunque essere adeguate e
progettate in funzione del tipo di utilizzo ed ai carichi previsti sulle opere/manufatti.
L'umidità relativa del sottofondo non deve superare il 4% e non ci deve essere umidità di risalita capillare
(verificare con il test del foglio di nylon e/o carburo di calcio).
La superficie deve essere trattata con idonea attrezzatura meccanica (es. pallinatrice e/o levigatrice con
dischi diamantati) al fine di rimuovere ogni traccia di sporco e lattime di cemento, parti friabili e/o in
distacco al fine di rendere la superficie leggermente ruvida e assorbente.
Prima di procedere con la posa dei formulati si dovrà accuratamente aspirare la polvere superficiale
presente.
Eventuali fessure e/o riparazioni di porzioni di sottofondo dovranno essere riparate mediante l'utilizzo di
apposito formulato Pavatekno adeguatamente caricato con inerti quarziferi (o consultare ns. Ufficio
Tecnico).

PROMOTORE DI
ADESIONE

Previo accurato controllo del supporto, applicazione di primer di adesione Aggrappante Pava 100,
eventualmente miscelato con quarzo di idonea granulometria. Applicare in modo omogeneo a rullo sul
supporto adeguatamente preparato (vedere scheda tecnica del prodotto per applicazione e diluizione); su
superfici con assenza di umidità.

PREPARAZIONE
DEL PRODOTTO

Le due parti di cui è composto Albicoat CL Pava devono essere mescolate tra loro al momento dell'uso.
Rimescolare a fondo il componente A, quindi versarvi tutto il contenuto del componente B, con idoneo
miscelatore elettrico a basso numero di giri per evitare inglobamenti di aria (100-400 giri/min.) per almeno
2/3 minuti e comunque fino a completa omogeneizzazione.

Versare la miscela così ottenuta in un contenitore pulito e rimescolare brevemente. Evitare tempi di
miscelazione eccessivi per ridurre la quantità di aria inglobata.
Il prodotto è diluibile dal 5% al 12% con alcool etilico 99° (per contatto alimentare).
Applicare la miscela entro il tempo di vita utile indicato in tabella riferito a +20°C.
Con alte temperature ambientali il tempo di vita utile si accorcia, viceversa con temperature basse si
allunga.
Per utilizzo parziale della confezione il rapporto di catalisi (Base : Reagente) è:

VERSIONE COLORATA
(Bianco, Crema, Ocra, Rosso)

100 : 55

(in peso)

100 : 60

(in volume)

Questa metodologia di miscelazione è consigliata per leganti non
caricati, cioè che non contengono quarzo.
1. Premiscelare il primo componente;
2. aggiungere il secondo componente e miscelare per un minimo di 3
minuti fino a che il composto risulta omogeneo come densità e
cromaticità.
3. applicazione con idoneo airless a pressione ≈ 150 -200 bar e con
ugello 21.
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DATI TECNICI (VALORI TIPICI)
Dati identificativi del prodotto
Colore
Consistenza
Peso specifico a +20°C (g/cm3)
Peso specifico Base (g/cm3)
Peso specifico Reag. (g/cm3)
Viscosità a +25°C (mPas)
Viscosità Base (mPas)
Viscosità Reag. (mPas)
Viscosità Base + Reag. + diluizione 10% (mPas)
Residuo secco (%)

Colori bianco, crema, ocra, rosso
Liquido viscoso
1,33 – 1,38
1,40 - 1,44
1,30 - 1,35
6500 - 9500
8500 - 10000
2000 - 3500
1400 - 2000
100 (±1)

DATI APPLICATIVI (a +20°C e 50% U.R.)
Rapporto di Miscelazione
Consistenza della Miscela (A+B)
Diluizione (%)
Consumo e Resa (g/m2)
Tempo di lavorabilità (Pot-Life) a +20°C (min)
Temperatura di applicazione (°C)
Tempo di attesa tra gli strati a +20°C e 50% U.R.:
su Aggrappante Pava 100
Tra Albicoat CL Pava

Versione COLORATA

100:55
Fluida
5 - 12 con alcol etilico (per contatto alimentare)
300 (per strato)
60 - 80 (prodotto miscelato)
> 15
Min 12 h - Max 48 h
Min 12 h - Max 24 h

Per compatibilità e sovraverniciabilità, consultare uff. tecnico. Particolare att.ne al punto di
rugiada.

Indurimento a +20°C e 50% U.R.:
al tatto
pedonabile
indurimento completo

> 12 h
ca. 48 h
ca. 6 - 8 gg.

I tempi descritti sono indicativi e sono influenzati dalle reali condizioni di cantiere (es.
temperatura dell’aria e del sottofondo, umidità relativa dell’aria, ecc.)

PRESTAZIONI FINALI (Metodo di Prova secondo EN 1504-2)
Resistenza a Compressione (N/mm2)
Resistenza a Flessione (N/mm2)
Assorbimento capillare e Permeabilità all’acqua (kg/m2xh0,5)
Classe di Reazione al Fuoco
Taber Test dopo 7 gg (a +20°C, 50% U.R., 1.000cicli/1.000g, mola
CS10) (mg)
Resistenza all’Usura BCA
Resistenza all’Urto (Nm)
Pull-off Test dopo 7 gg (N/mm2)

EN 13501-1

npd
npd
< 0,01
Bfl-s1

EN ISO 5470-1

< 100

EN 13892-2
EN 13892-2
EN 1062-3

UNI EN 13892-4
EN ISO 6272-1

Classe II (≥ 10)
> 2,0 (rottura del cls)

Substrato di riferimento: MC (0,40) come da EN 1766, maturazione:
28 giorni per sistemi monocomponenti contenenti calcestruzzo e sistemi PVC

EN 1542

7 giorni per sistemi a resina reattiva

Shore D-A Hardness
Scratch Hardness (g)
Buchholz Resistance
Permeabilità al vapore acqueo
Permeabilità alla CO2
Il condizionamento dei campioni prima della prova dovrebbe essere come da prEN 106211:2002,4.3

Allungamento rottura (%)
Resistenza all’attacco chimico severo
Classe I: 3 gg senza pressione
Classe II: 28 gg senza pressione
Classe III: 28 gg con pressione

DIN 53505
ASTM D 2240
UNI EN ISO 868
ISO 1518
ASTM D5178-D2197
ISO 2815
EN ISO 7783-1, 7783-2
EN 1062-6

EN 13529

npd
npd
npd
Classe II (spessore > 500µm)
Sd > 50 m
< 1,5
NaCl 20%: classe II
CH3COOH 10% : classe II
H2SO4 10%: classe II
NaH 20%: classe II

È consigliabile utilizzare liquidi di prova delle 20 classi indicate nella EN 13529 che coprono
tutti i tipi di agenti chimici comuni. Altri liquidi di prova possono essere concordati tra le parti
interessate.

Artificial weathering
Resistenza allo shock termico (N/mm2)

EN 1062-11

Resistenza alla pressione idraulica negativa (con Trico Bar) (bar)

EN 8298/8

EN 13687-5

No blistering, cracking or flaking (color change)
3,9
After thermal cycling no bubbles, cracks and delamination

2,5
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Albicoat CL Pava (Base + Reag.): teorico per strato 0,300 kg/m².

CONSUMO
PREVISTO

Si consigliano uno o più strati in funzione dello spessore richiesto.
I consumi sopra citati sono puramente teorici, e sono influenzati dalle reali condizioni della superficie da trattare, assorbenza,
ruvidità condizioni di cantiere, ecc.
Lucido, brillante, leggera tendenza all'ingiallimento ed allo sfarinamento per esposizione agli U.V., con l'usura e
l'invecchiamento.

ASPETTO FILM

Il contatto prolungato con reagenti chimici particolarmente aggressivi può indurre un viraggio superficiale della tinta, senza
però inficiare l’integrità del rivestimento nel suo spessore.
Dato che il film/pellicola risulta pressochè impermeabile, si possono formare, in presenza di umidità, bolle, vescicature e
distacchi.
Le attrezzature impiegate per la preparazione e l'applicazione di Albicoat CL Pava devono essere pulite immediatamente
dopo l'utilizzo con apposito diluente. Dopo l'indurimento del prodotto la rimozione potrà essere effettuata solo
meccanicamente.

PULIZIA DEGLI
ATTREZZI

Il prodotto deve essere conservato negli imballi originali in ambienti asciutti e con temperatura non inferiore ai +10°C.

IMMAGAZZINAGGIO

Shelf Life: Max. 12 mesi.
Le schede tecniche dei vari prodotti Pava Resine sono facilmente scaricabili attraverso QR Code presente nelle etichette degli
imballi attraverso l’impiego di una semplice App scaricabile gratuitamente da telefono cellulare.

QR CODE

Versione COLORATA
Bianco, Crema, Ocra, Rosso
Base kg. 0,650 + Reag. kg. 0,350 = totale kg. 1,000 B+R
Base kg. 8,300 + Reag. kg. 4,539 = totale kg. 12,839 B+R

CONFEZIONI
DISPONIBILI

100 : 55

in peso

100 : 60

in volume

ISTRUZIONIDI SICUREZZA
per la preparazione e la
messa in opera

Albicoat CL Pava è irritante per la pelle e gli occhi, sia la Base che il Reagente possono causare sensibilizzazione a contatto con la pelle in
soggetti predisposti. Il Reagente di Albicoat CL Pava è corrosivo e può causare ustioni. Il prodotto contiene resine epossidiche a basso
peso molecolare che possono causare sensibilizzazione incrociata con altri composti epossidici.
Durante l’uso indossare guanti e occhiali protettivi ed utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. In
caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Quando il
materiale reagisce sviluppa un elevato calore: si raccomanda di applicare il prodotto, dopo la miscelazione tra Base e Reagente, quanto
prima e di non lasciare il contenitore incustodito fino al completo svuotamento.
Inoltre Albicoat CL Pava, Base e Reagente, sono pericolosi per l’ambiente acquatico, non disperdere il prodotto nell’ambiente.
Per ulteriori e complete informazioni riguardo l’utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l’ultima versione della Scheda
Dati Sicurezza.

AVVERTENZA

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono quanto di più aggiornato a ns. disposizione sulle quali ci riserviamo ogni opportuna
modifica; tali informazioni devono tuttavia essere considerate senza alcun valore vincolante e non dimostrano alcuna relazione legale
contrattuale nè obbligo accessorio col contratto di compravendita. Dato che l’impiego del prodotto ha luogo anche al di fuori del ns.
Controllo, le responsabilità per l’errata utilizzazione dello stesso ricadono esclusivamente sull’utilizzatore e quindi non comportano
l’assunzione di alcuna nostra garanzia e responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano, inoltre, il cliente dall’onere e
responsabilità esclusivi di verificare l’idoneità dei nostri prodotti per l’uso e lo scopo che si prefigge, peraltro il cliente è tenuto a
verificare che I valori riportati nella scheda tecnica siano validi anche per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o
sostituiti da edizioni successive. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. In caso di vecchia emissione, richiedere nuovo
aggiornamento.
Se all’apertura del recipienti i prodotti dovessero evidenziare alcuni segni di instabilità / degrado, tra i quali addensamenti,
cristallizzazioni, gelatinizzazioni, sedimentazioni, flottazioni, ecc… dovuti ad un errato stoccaggio del materiale (temperature / umidità)
sia durante il trasporto che nel magazzino finale o, infine, per un impiego dopo la data di scadenza, se ne sconsiglia l’uso.
Consultare ns. Ufficio tecnico

RACCOMANDAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Non applicare Albicoat CL Pava su sottofondi umidi.
Non diluire Albicoat CL Pava con acqua.
Non applicare Albicoat CL Pava su sottofondi polverosi o friabili.
Non applicare Albicoat CL Pava su sottofondi inquinati da oli, grassi o sporco in genere.
Non applicare Albicoat CL Pava su sottofondi non trattati con Aggrappante Pava 100 e/o adeguatamente preparati.
Mescolare i due componenti nel corretto rapporto di catalisi per evitare il non corretto indurimento del prodotto.
Non esporre il prodotto miscelato a fonti di calore e stoccare in ambienti aerati ed asciutti possibilmente a temperatura non inferiore ai +10°C.
Il colore del rivestimento può subire variazioni a seguito di contatto con aggressivi chimici; la sola variazione di colore non è indice di
aggressione sul totale rivestimento.
Qualora ce ne fosse la necessità, non utilizzare riscaldatori per l’ambiente che brucino idrocarburi in quanto l’anidride carbonica e il
vapore acqueo liberati potrebbero interferire con il grado di brillantezza ed estetico della finitura del rivestimento. Utilizzare solo
riscaldatori elettrici.
Rimuovere quanto prima, ove possibile, ogni aggressivo chimico che venga a contatto con il rivestimento di Albicoat CL Pava.
Per i lavaggi del rivestimento utilizzare macchine, attrezzature e detergenti neutri specifici per il tipo di sporco da rimuovere.
Proteggere il prodotto dall’acqua per almeno 48/72 ore dalla posa in funzione della temperature dell’ambiente.
Il prodotto non può essere applicato direttamente su sottofondi aventi umidità relativa maggiore del 4% e/o con risalite capillari di
umidità (verificare con il test del foglio di politene).
La temperatura del sottofondo deve essere di almeno 3°C maggiore del punto di rugiada per evitare indesiderati problemi di scarsa
adesione.

Seguire scrupolosamente le istruzioni
espresse nella ns. Scheda di Sicurezza.

PRODOTTO PER USO
PROFESSIONALE
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VOCE DI PRODOTTO /
VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione piani di posa
Pallinatura e/o levigatura, abrasione meccanica o manuale; pulire perfettamente la superficie che dovrà
risultare sana e sufficientemente ruvida, asciutta ed esente da oli e grassi. Su interno vasche verificarne la
tenuta; se interrate verificare l’eventuale presenza di infiltrazioeni e di umidità in risalita e consultare ufficio
tecnico. Su cls. nuovo: applicare su intonaco civile tirato a frattazzo fine (senza calce) stagionato. Su cls.
Vecchio: in presenza di umidità consultare ufficio tecnico. Su supporti ferrosi: necessita preventiva sabbiatura
Sa2½ ed apposito promotore di adesione.
Applicazione dei promotori di adesione (su superfici non umide)
Applicazione a rullo od airless di uno strato di formulato epossidico bicomponente Aggrappante Pava 100 (a
base epoxy-poliammidoamminica modificata, esente3 da solventi, da ftalati ed alchil-fenoli, Rapporto di
catalisi (B+R) 100÷50, peso specifico 1.1±0.1 g/cm , 100% solido, adesione Pull-off ≥ 3.0 MPa) quale
promotore di adesione (resa teorica 100-150 g/mq).
Rivestimento in Albicoat CL Pava
Successiva stesura, rispettando i tempi tecnici previsti da scheda tecnica, di uno strato di formulato
epossidico bicomponente,
inodore, esente da solventi a residuo secco 100% bicomponente Albicoat CL Pava
(resa teorica 300 g/m2 per strato) a base epoxy-poliamminica modificata(Rapporto di catalisi (B+R) 100÷55,
Peso specifico 1.35-1,38 g/cm3, 100% solido, , Resistenza abrasione Taber <55 mg, Modulo elastico 50003000 MPa, Classe di Reazione al Fuoco Bfl-s1) e pigmentato.
Ad indurimento avvenuto del primo strato e comunque entro le 48 ore successive si procederà alla
applicazione di un ulteriore strato a finire di Albicoat CL Pava (resa teorica 300 g/mq) di identica
pigmentazione.
La superficie così rivestita sarà con finitura lucida e brillante.
Prestazione secondo tabella in allegato.

Certiquality 0546
Pava Resine Srl – Via Dolomiti, 6/1 – 35018 San Martino di Lupari (PD) ITALY
17
Certificate of Conformity

Nr.0546-CPR-24049
UNI EN 1504-2:2005
Products and systems for the protection and repair of concrete structures.
Coating for Ingress Protection, Moisture Control, Physical Resistance, Chemical Resistance and Increasing Resistivity
(1.3 C – 2.2 C – 5.1C – 6.1 C – 8.2 IR)

Albicoat CL Pava (ex-AlbicoatF/SQ)
Epoxy two-components chemical-resistant coating (for tanks inside use), solvent free,
certified for contact with food
Reg. UE n°10/2011 CE 14/1/2011
Declared value
Adhesion to Concrete
Abrasion Resistance
Permeability to water vapour
Capillary absorption and
permeability to water
Permeability to CO2
Impact resistance
Artificial weathering
Resistance to severe chemical attack

> 2 MPa
< 100 mg
Class II

Resistance to thermal shock (1 x)

3,9 N/mm2 (Pull-Off test)

Resistance to negative hydraulic pressure
Reaction to fire
Dangerous substances

< 0,01 kg/m2 x h0,5
Sd > 50 m
Class II
No blistering, cracking or flaking
NaCI 20%: class II
CH3COOH 10%: class II
H2SO4 20%: class II
NaOH 20%: class II
250 kPa (2,5 bar)
Bfl-s1
ZA.1 compliant (VOC declaration)

ALBICOAT CL PAVA
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ALBICOAT CL PAVA

Antipolverosità

Impermeab. parziale oli liquidi
aggressivi

Impermeabilità

Antiscivolo

Resist. traffico gommato leggero

Resist. traffico gommato pesante

Resist. abrasione

Resistenza agli urti leggeri

Resist. agli urti

Pava Resine Srl
Via Dolomiti 6/1

35018
Resist. all’usura

Resistenza chimica

Omogeneità cromatica

San Martino di Lupari (PD)
Tel.: 049/5953085 - 5952123
Fax: 049/9460866
Correzione di planarità

Decontaminabilità

info@pavaresine.it
www.pavaresine.it
P.IVA 03641600287
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