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AZIENDA CON SISTEMA 

DI GESTIONE QUALITA' 

UNI  EN ISO 9001 

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

AUTOPAVA - CRETE 
W70 

 
LEGANTE CEMENTIZIO TRI-COMPONENTE AUTOSTENDENTE 

MARCATURA CE 

SPECIFICHE  
TECNICHE  RISULTATI ottenuti miscelando BASE + REAGENTE + PARTE C 

METODO DI 

ANALISI  

Rapporto di catalisi (*)  

VERSIONE NEUTRA: unire la PARTE A con la PARTE B mescolando bene con apposito 
miscelatore a basso numero di giri avendo cura di ottenere un impasto bianco omogeneo. 
Aggiungere acqua possibilmente tiepida (circa 2,8 litri nella confezione A+B+C da kg. 
15,340 ovvero circa il 20%) nella resina A+B appena emulsionata e rimiscelare bene 
diluendo perfettamente tutto il prodotto. 
Aggiungere la parte C lentamente continuando ad impastare il tutto fino ad ottenere una 
malta omogenea. 

VERSIONE COLORATA: unire la PARTE A con la PARTE B mescolando bene con apposito 
miscelatore a basso numero di giri avendo cura di ottenere un impasto bianco omogeneo; 
aggiungere pasta colorante all'acqua (circa 5% sul totale A+B+C) e controllare la corretta 
miscelazione. 
Aggiungere acqua possibilmente tiepida (circa 1,5 litri nella confezione A+B+C da kg. 
15,340 ovvero circa il 10%) nella resina A+B appena emulsionata e rimiscelare bene 
diluendo perfettamente tutto il prodotto. 
Aggiungere la parte C lentamente continuando ad impastare il tutto fino ad ottenere una 
malta omogenea. 

NB. Nel caso il prodotto fosse troppo lento è possibile aggiungere dallo 0,5% al 3% sul 
totale A+B+C di accelerante W70L. 

Rapporto di catalisi: 

Su 100 parti (A+B+C) per un totale confezione di kg. 15,340 (comp. A+B+C) 
-100 parti di componente A (pari a kg. 1,420) 
-100 parti di componente B (pari a kg. 1,420) 
-880 parti di componente C (pari a kg. 12,500) 

Mescolare bene ogni singolo componente prima di prelevarne una parte. N.B. tenere i vari 
componenti in luogo fresco ed asciutto, non esposti al sole e ad alte temperature 
ambientali. 

13 IST 21 

COMPOSIZIONE 
Formulato a base di resine epossi-modificate, autostendente comprendente leganti sintetici ed idraulici 
bilanciati e filler minerali, a tre componenti predosati per spessori da 1,5 - 4 mm.  

 

CAMPI DI IMPIEGO Pavimentazioni continue anche in presenza di leggera umidità, ripristino e riqualificazione di vecchi 
pavimenti industriali ammalorati. Intervallo di esercizio da -10°C. a +60° C (discontinuo).  

Da utilizzarsi come Barriera Temporanea all’Umidità (min. 2 mm di spessore) prima della posa di rivestimenti 
epossidici, poliuretanici o PMMA, su supporti umidi o non stagionati.  

Efficace come rivestimento autolivellante:  

• Strato di livellamento o di riparazione di pavimenti in calcestruzzo, in nuovi lavori o opere di riparazione, 
anche in ambienti chimicamente aggressivi (protetto con idoneo topcoat).  

• Riparazione superficiale a basso spessore, anche su pavimenti umidi, senza particolari requisiti estetici.  

• Strato di livellamento per successiva applicazione di rivestimenti epossidici o poliuretanici, rivestimenti in 
fogli sintetici, piastrelle, moquette o parquet in legno.  

• Riparazione e manutenzione di pavimenti in calcestruzzo monolitici o maturati a vapore.  

• Sviluppato per l'utilizzo su substrati cementizi:  

• Idoneo per il controllo dell’umidità (Principio 2, Metodo 2.3 della norma EN 1504-9)  

• Idoneo per lavori di ripristino (Principio 3, Metodo 3.1 della norma EN 1504-9)  

• Idoneo per la resistenza fisica (Principio 5, Metodo 5.1 della norma EN 1504-9)  

• Idoneo per ripristinare o preservare la passivazione (Principio 7, Metodo 7.1 e 7.2 della norma EN 1504-9)  

Autopava Crete W70 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello 
di capacità ed esperienza.  

QUALITÀ Il prodotto è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime 
impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.  

 



Preparazione Superfici La superficie dovrà essere perfettamente pulita, esente da tracce di olii e grassi, abrasa meccanicamente, 
pallinata, fresata e/o bocciardata. Se la superficie è molto porosa ed assorbente è necessario applicare uno 
strato di Reform-A Pava 72 dopodiché procedere immediatamente con la posa dell'Autopava-crete sul 
prodotto non ancora indurito.  

Eventuali imperfezioni o irregolarità che possono compromettere l’effetto estetico finale, dovranno essere 
corrette mediante la carteggiatura e/o regolarizzazione del fondo prima di applicare i prodotti successivi.  

AUTOPAVA - CRETE W70 

Peso Specifico (**)  1,70 - 1,90 g/cm ³ a 20 ± 2°C. 
ASTM D 1475  

EN ISO 2811-1 

Residuo Secco (**) Formulato all'acqua esente da solventi. 
ASTM D 2369 

EN ISO 3251 

Diluizione (*) Fare riferimento alla sezione "Rapporto di catalisi". 13 IST 21 

Durata Miscela (*) Pot-life di 40 - 50 minuti a 20 ± 2° C (prodotto miscelato). 
13 IST 22 

EN 9514 

Essicazione e 

Indurimento (*) 
Al tatto dopo massimo 12 ore alla temperatura di 20 ± 2°C ed con il 50 ± 10% di U.R. 

ASTM D 1640 

EN ISO 866 

Ricopertura (**) 

Dopo 2- 3 giorni in funzione della temperatura, dell’umidità del supporto e del ricambio 
d’aria esistente, utilizzando qualsiasi tipo di finitura: pitture, resine, ecc. Se il successivo 
ciclo è un rivestimento impermeabile al vapore (epossidico o poliuretanico) saggiare con 
l'igrometro l'avvenuta l'asciugatura del supporto. Indurimento completo 25 giorni. 

Compatibilità e sovraverniciabilità, consultare Ufficio Tecnico. 

ASTM D 1640 

Consumo e Resa (*) 

COME RASANTE: 
Distendere 2,000 - 2,500 kg/m2 rasato su rete da 0,150 kg/m2;  

COME AUTODISTENDENTE: 
Distendere 3,500 - 4,500 kg/m2 posato su rete da 0,150 kg/m2;  

CALCOLO TEORICO DELLO SPESSORE DA RAGGIUNGERE: 
Distendere circa 2,000 kg/m2 per ogni mm di spessore. 

13 IST 03 

Aspetto Film (*) 
Naturale, Grigio Scuro Simil RAL 7005, leggermente bucciato - su richiesta pigmentabile 
con pasta all'acqua da inserire nel reagente in quantità del 5% sul totale A+B+C. 

/ 

Numero degli Strati 
Uno strato da 1-2 mm di spessore come rasatura, massimo 4 mm. come autolivellante. 
Spessori superiori a 5 mm su singolo getto compromettono il corretto indurimento della 
malta autolivellante. 

/ 

Lavaggio Attrezzi Primo lavaggio con acqua e secondo lavaggio con diluente nitro. / 

Conservazione a 

Magazzino 

Mesi 6 nella confezione originale ben chiusa in ambienti aerati e asciutti a temperature 
non inferiori a + 10°C e superiori a 25°C; conservare il prodotto sigillato non esponendolo 
direttamente al sole, teme il gelo. 

/ 

Adesione Cls (MPa) ASTM D 4541 > 2,5 

Resist. alla Compressione (MPa) a 7gg > 55 

Coeff. Dilatazione termica (cm/cm°C) 1,5 ± E-5 

Resist. Alla Flessione (MPa) a 28 gg.  12 ± 5 

Modulo Elastico (MPa). 15000 

Reazione al fuoco EN13501-1 Bfl-s1 

Dopo 7 giorni a 25 ± 2°C 

Il Sistema non è autoportante secondo UNI10966, ma condizionato dal supporto; i provini realizzati 

non a film ma secondo UNI EN 13892-2. 

(*) Test eseguiti secondo le modalità riportate nel piano interno di controllo, provini non a film. RIF. UNI EN 13892-2 (altospessore). (**) Valori Tipici 

DATI TECNICI 



Preparazione Superfici In presenza di processi fessurativi e/o cavillature nel supporto, verificare attentamente la natura di tali 
fenomeni: se dovuti a ritiri plastici, e se dovuti a fenomeni tensionali-strutturali che gravano sul supporto 
stesso. Sia nel caso di fessure/crepe statiche che dinamiche consultare ns. Ufficio Tecnico al fine di 
intervenire in modo adeguato. Nessuna responsabilità potrà ricadere sul prodotto nell’eventualità che tali 
processi fessurativi si ripercuotano sullo stesso in quanto, secondo anche la UNI EN 10966, tali sistemi non 
sono autoportanti. 

Eventuali tracce di oli, grassi, pitture, vernici, efflorescenze, ecc.. dovranno essere preventivamente rimosse, 
così come eventuali tratti sfarinanti o asportabili. 

Prima di procedere con l’applicazione dei prodotti Pava Resine, è obbligatorio il trattamento preliminare di 
tutti i punti critici (eventuali fessurazioni del supporto, angoli, spigoli, risvolti verticali, giunti di dilatazione 
e/o strutturali, canaline, canali di scolo, griglie, raccordi di gronde, bocchettoni e pluviali di scarico, gradini e 
soglie, lucernari, tubazioni di impianti e corpi passanti).  

Applicazione Spatola dentata e rullo frangibolle; applicare a temperature non inferiori ai + 15°C e superiore ai 25°C del 
supporto.  
È indispensabile passare più volte il rullo frangibolle incrociando i passaggi per eliminare l'aria inglobata.   

• Se Autopava Crete W70 è usato come Barriera Temporanea all’Umidità, lo spessore minimo dello strato 
deve essere di almeno 2 mm (~ 4.500 kg/m2).  

• Si raccomanda una buona ventilazione, per eliminare l’umidità in eccesso, negli spazi chiusi in cui si utilizza 
Autopava Crete W70.  

• Autopava Crete W70 appena applicato deve essere protetto da umidità, condensa e acqua per almeno 24 
ore.  

• Evitare che il prodotto asciughi troppo rapidamente dopo la posa, proteggerlo dal vento o forti correnti 
d’aria, non esporlo alla luce solare diretta quando ancora fresco.  

• Le applicazioni in condizioni estreme (alte temperature e bassa umidità) che possono causare il rapido 
essiccamento del prodotto devono essere evitate in quanto non  è possibile l’uso di curing-compound.  

• L’esposizione diretta alla luce del sole può portare a variazioni di colore; ciò non influisce in nessun modo 
sulle proprietà meccaniche del prodotto.  

• L’effetto Barriera Temporanea all’Umidità (TMB - Temporary Moisture Barrier) è limitato nel tempo se non 
si interviene con successive preparazioni o trattamenti.  

• Verificare sempre il valore di umidità superficiale dello strato di Autopava Crete W70 qualora siano 
trascorsi 5-7 giorni dalla posa dello stesso prima dell’applicazione di ulteriori rivestimenti resinosi.  

• I giunti statici richiedono il pre-trattamento con una striscia di primer e di Autopava Crete W70 . Agire 
come segue:  

• Fessura statica: pre-riempimento e livellamento con resine epossidiche, consultare ns. ufficio tecnico.  
• Fessura dinamica: (>0.4 mm) se necessario applicare una banda di copertura di materiale elastomerico 

oppure progettare come giunto di movimento, consultare ns. ufficio tecnico.  
• La scorretta valutazione e il non idoneo trattamento delle fessure possono portare ad una ridotta durata 

del materiale ed alla formazione di fessure. 

Confezioni e Tinte Disponibile nelle seguenti confezioni: 
Base kg. 1,420 + Reag. kg. 1,420 + Parte C kg. 12,500 = totale kg. 15,340 A+B+C. 

Pigmentabile con paste coloranti all'acqua fino al 5% sul totale A+B+C. ΔE Cielab <5,0 non vincolante. 

Avvertenze Se all’apertura del recipiente 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 (temperatura/umidità) sia durante il trasporto che nel magazzino finale o infine per 
un impiego dopo la data di scadenza, se ne sconsiglia l’uso. 

Prodotto per uso professionale. 

È vivamente consigliato prima dell’utilizzo dei prodotti Pava Resine di partecipare al corso applicatori. 
Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Durante l’uso e l’essicazione, arieggiare bene i locali. Non mangiare, bere, né fumare durante 
l’utilizzo. Durante l’utilizzo indossare guanti e occhiali protettivi ed utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti 
chimici. In caso di contatto con gli occhi o pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso 
d’ingestione contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. Arieggiare i locali prima di soggiornarvi.  

Norme da osservare I prodotti suindicati risultano a basso impatto ambientale e consentono di abbattere l'inquinamento da 
solventi migliorando sicurezza ed igiene dell'utilizzatore. Si consiglia la scrupolosa osservanza delle norme 
igieniche in uso per la manipolazione delle resine (Circ. Min. Lav. 46/1979 e 61/1989). Per info ns. sch. 
sicurezza. 

AUTOPAVA - CRETE W70 

QR-CODE: IN CASO DI MANCATO DOWNLOAD DALL'ETICHETTA RICHIEDERE NUOVA EMISSIONE. Le indicazioni 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 né 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. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica 
conferma scritta da parte di Pava Resine Srl. Non dispensano inoltre il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di veri ficare l'idoneità dei 
nostri prodotti per l'uso e gli scopi 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. Per il resto si rimanda alle ns. Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per 
eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili sul nostro sito all’indirizzo www.pavaresine.com 
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COMPANY WITH 

UNI  EN ISO 9001 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

CERTIFIED BY CERTIQUALITY 

AUTOPAVA - CRETE  
W70 

 
SELF-STENDING, TRI-COMPONENT CEMENTITIOUS BINDER 

CE MARKING 

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS RESULTS 

ANALISYS 

METHOD 

Mixing Ratio (*)  

NEUTRAL Version: combine PART A with PART B mixing properly with a suitable mixer  at 
low speed,  taking care to obtain a homogeneous white mix. 
Add water, possibly warm (about 2,8 litres in the packaging A+B+C Kg. 15,340, that is 
approx. 20%) in the freshly emulsified A+B resin and then mix again well by diluting the 
whole product perfectly. 
Add part C slowly while continuing to knead until a homogeneous mortar is obtained. 
 
COLORED Version: combine PART A with PART B, mixing well with suitable thinner at low 
speed, taking care to obtain a homogeneous white mix; consequently add water-based 
coloring water (about 5% on the total A+B+C) and check the correct mixing.  
Add water, possibly warm (about 1,5 litres in the packaging A+B+C Kg. 15,340, that is 
approx. 10%) in the freshly emulsified A+B resin and then mix again well by diluting the 
whole product perfectly.  
Add part C slowly while continuing to knead until a homogeneous mortar is obtained. 
 
N.B.: in case the product is too slow, it is possible to add accelerator W70L from 0,5% to 
3% on the total A+B+C. 

Mixing ratio:  

Out of 100 parts (A+B+C) for a total package of Kg. 15,340 (comp. A+B+C)  
-100 parts of component A (equal to Kg. 1,420)  
-100 parts of component B (equal to Kg. 1,420)  
-880 parts of component C (equal to Kg. 12,500). 
 
Mix well each component before taking a part.  
N.B.: store the different components in a cool and dry place; do not expose them directly 
to the sun and to high environmental temperatures. 

13 IST 21 

Specific Weight (**)  1,70 - 1,90 gr/cm³ at 20 ± 2°C. ASTM D 1475  
EN ISO 2811-1 

High Solid Content (**) Water-based formulation free from solvents. ASTM D 2369 
EN ISO 3251 

COMPOSITION 
Formulation based on epoxy-modified resins, self-distending, including balanced, synthetic and hydraulic 
binders and mineral fillers, with three pre-dosed components for thicknesses from 1,5 to 4 mm. 

FIELD OF USE Continuous flooring even in the presence of light humidity, restoration and redevelopment of old and 
deteriorated industrial floors. Operating range from -10°C to +60°C (discontinuous).  

To be used as a Temporary Moisture Barrier (min. 2 mm thickness) before the installation of epoxy, 
polyurethane or PMMA coatings on wet or unseasoned substrates.  

Effective as a self-levelling coating: 

 Layer for levelling or repairing concrete floors, in new works or repair works, even in chemically 
aggressive environments (protected with suitable topcoat); 

 Low thickness surface repair, even on wet floors, without any particular aesthetic requirements; 

 Levelling layer for subsequent application of epoxy or polyurethane coatings, synthetic sheeting 
coatings, tiles, carpeting or wooden parquet; 

 Repair and maintenance of monolithic or steam-cured concrete floors; 

 Developed for use on cementitious substrates; 

 Suitable for humidity control (Principle 2, Method 2.3 of EN 1504-9); 

 Suitable for restoration works (Principle 3, Method 3.1 of EN 1504-9); 

 Suitable for humidity control (Principle 2, Method 2.3 of EN 1504-9); 

 Suitable for the physical resistance (Principle 5, Method 5.1 of EN 1504-9); 

 Suitable for restoring or preserving passivation (Principle 7, Method 7.1 and 7.2 of EN 1504-9) 

Autopava Crete W70 can be used only by professionals with an adequate level of skill and experience. 

QUALITY 
The product is subjected to careful and constant testing in our laboratories. The raw materials used are 
rigorously selected and controlled. 
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AUTOPAVA - CRETE W70 

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS RESULTS 

ANALISYS 

METHOD 

Adhesion to Concrete 

(*) 
> 2,5 (MPa) ASTM D 4541 

EN 1542 

Compressive Strenght at 

7 days (*) 
> 55 (MPa) / 

Thermal Expansion 

Coeff. (*) 
1,5 ± E-5 (cm/cm°C) / 

Flexural Strenght at 28 

days (*) 
12 ± 5 (MPa) / 

Elastic Modulus (*) 15000 (MPa). / 

Fire Reaction (*) Bfl-s1 EN 13501-1 

Dilution (*) Please see the section “Mixing Ratio”. 13 IST 21 

Mixture Duration (*) Pot-life of 40 - 50 minutes at 20 ± 2°C (mixed product). 13 IST 22 
EN 9514 

Drying Time (*) Touch dry after max. 12 hours at a temperature of 20 ± 2°C and with 50 ± 10% of R.H. ASTM D 1640 
EN ISO 866 

Recoating (**) 

After 2-3 days depending on the temperature, the humidity of the substrate and the 
existing air exchange, using any type of finish: paints, resins, etc… . If the next cycle is a 
vapour-proof coating (epoxy or polyurethane), test with the hygrometer that the support 
has dried. Complete hardening after 25 days. 

Compatibility and overcoating, please refer to our Technical Office. 

ASTM D 1640 

Consumption 

and Yield (*) 

AS SHAVER:  
Lay 2,000 - 2,500 kg/m2 shaved on net 0,150 kg/m2; 
 
AS SELF-DISTENDING 
Lay 3,500 - 4,500 kg/m2 on net 0,150 kg/m2; 
 
THEORETICAL CALCULATION OF THE THICKNESS TO REACH:  
Spread about 2,000 kg/m2 for each mm of thickness. 

13 IST 03 

Appearence of 

the Film (*) 

Natural, Dark Grey Simil RAL 7005, slightly peeled - on request, pigmentable with water-
based coloring pastes to be inserted into the reagent in a quantity of 5% on the total 
A+B+C. 

/ 

Number of Layers 
One layer 1-2 mm thick as skimming, maximum 4 mm. as self-levelling. Thicknesses 
greater than 5 mm on a single jet can compromise the correct hardening of the self-
levelling mortar. 

/ 

Tools Washing First wash with water and second one with nitro thinner. / 

Storage Life 

6 months in the original, well-closed packaging, in ventilated and dry spaces at a 
temperature not lower than +10°C or higher than +25°C. 

Do not expose the packages directly to the sun. Keep away from frost. 

/ 

(*) Tests performed according to the methods indicated in the internal control plan. The product is not self-supporting UNI10966, but conditioned by the support.  

No film tests RIF. ISO UNI EN 13892 - 2 (highthickness).  

(**) Typical Values 

Preparation of  

Surfaces 

The surface must be perfectly clean, free from traces of oil and grease, mechanically abraded, shot peened, 
milled and/or bush-hammered. If the surface is very porous and absorbent, a layer of Reform-A Pava 72 
must be applied, after which Autopava-crete must be applied immediately to the product that has not yet 
hardened. 

Any imperfections or irregularities that could compromise the final aesthetic effect must be corrected by 
sanding and/or regularizing of the substrate before applying the subsequent products. 

In the presence of cracking processes in the support, carefully check the nature of these phenomena: if due 
to plastic shrinkage, and if due to stress-structural phenomena affecting the support itself. Both in the case 
of static and dynamic cracks consult our Technical Office in order to intervene appropriately. No 
responsibility can fall on the product in the event that these cracking processes affect the same as, according 
to UNI EN 10966, these systems are not self-supporting. 

Any traces of oil, grease, paint, varnish, efflorescence, etc. must be removed beforehand, as well as any 
chalking or removable sections. 

Before proceeding with the application of Pava Resine products, the preliminary treatment of all the critical 
points is mandatory (possible cracks in the support, corners, edges, vertical folds, expansion and/or 
structural joints, drains, grids , gutter connections, drainpipes, steps and thresholds, plant pipes, etc). 
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Application Toothed spatula and bubble-breaker roller; apply at a temperature of the substate not lower than + 15°C or 
higher than 25°C. 
It is essential to pass several times the bubble-breaker roller, crossing the passages to eliminate the air 
incorporated. 
 
 If Autopava Crete W70 is used as a Temporary Vapour Barrier, the minimum thickness of the layer 

must be at least 2 mm (~ 4,500 kg/m2); 
 Good ventilation is recommended to eliminate excess moisture in enclosed spaces where Autopava 

Crete W70 is used; 
 As soon as Autopava Crete W70 is applied it must be protected from moisture, condensation and 

water for at least 24 hours; 
 Avoid the product drying too quickly after application; protect it from wind or strong air currents; do 

not expose it directly to sunlight when still fresh; 
 Applications under extreme conditions (high temperatures and low humidity) that can force the 

product to dry too quickly, must be avoided, as the use of curing-compounds is not possible; 
 Exposure to direct sunlight can lead to colour variations; this doesn’t affect in any way the mechanical 

properties of the product; 
 The Temporary Moisture Barrier (TMB) effect is limited in time if no subsequent preparations or 

treatments are used; 
 If 5-7 days have elapsed since the Autopava Crete W70 layer was applied, always check the value of the 

surface humidity of the layer before applying further resin coatings; 
 Static joints require pre-treatment with a strip of primer and Autopava Crete W70. Proceed as follows: 
 Static crack: pre-fill and levelling with epoxy resins; refer to our Technical Office; 
 Dynamic crack: (> 0,4 mm) if necessary, apply an elastomeric covering strip or design as a 

movement joint; please refer to our Technical Office. 
 Incorrect evaluation and unsuitable treatment of the cracks can lead to a reduced life of the material 

and the formation of cracks. 

Packs & Colors Available in the following packaging: 
Base Kg. 1,420 + Reag. Kg. 1,420 + Part C Kg. 12,500 = Total Kg. 15,340 A+B+C. 
 
Pigmentable with water-based coloring pastes up to 5% on the total A+B+C. ΔE Cielab <5.0 non-binding.  

Warnings If at the opening of the container the products show signs of instability/deterioration including thickening, 
crystallization, gelatinization, sedimentation, flotation, etc. due to incorrect storage of the material 
(temperature/humidity) both during transport and in the final warehouse or for use beyond the expiration 
date, the use is not recommended. 

Product for professional use. 

It is strongly recommended to take part to the applicators’ course before using Pava Resine products. 
Anyone who uses these products without being enabled, does so at their own risk. 

Keep out of reach of children. Ventilate the premises well during use and drying. Do not eat, drink or smoke during use. During use, wear 
protective gloves and goggles and use the usual precautions for handling chemical products. In case of contact with eyes or skin, wash 
immediately with plenty of water and consult a doctor. If swallowed contact a poison control center or a doctor immediately. Ventilate the 
premises before staying there. 

Rules to be observed The above mentioned products and tecnologies results low-environmental impact and permit to reduce the 
internal and external pollution caused by solvents. Compliance to the hygenic standards in force as the use 
of epoxy resins is strongly recommended (Circ. Min. Lav. 46/1979 and 61/1989). For more information, 
please see our Safety Data Sheet. 

AUTOPAVA - CRETE W70 

QRCODE: IN CASE OF NO-DOWNLOAD FROM THE LABEL REQUIRE THE NEW ISSUE. The indications contained in the 

technical data sheet are the most up-to-date available at our disposal on which we reserve all appropriate changes; however such 

information must be considered without any binding value and will not demonstrate any contractual legal relationship or ancil lary 

obligation with the purchase contract. Since the use of the product also takes place outside of our control, the responsibili ty for the 

incorrect use of the product falls exclusively on the user and therefore does not involve the assumption of our guarantee and 

responsibility for the final result of the work. Moreover, they do not exempt the customer from the burden and exclusive responsibility 

of verifying the suitability of our products for their use and the intended purpose; in addition, the customer is required to verify that the 

values shown in the technical data sheet are also valid for the batch of product of interest and are not obsolete and/or replaced by 

successive editions. This sheet cancels and replaces the previous ones. 


