
AZIENDA CON SISTEMA 

DI GESTIONE QUALITA' 

UNI  EN ISO 9001 

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

PAVA BETON 
 

 IMPERMEABILIZZANTE MONOCOMPONENTE LIQUIDO COLORATO 
IN EMULSIONE ACQUOSA, ELASTICO  

A BASE DI RESINE SINTETICHE A PLASTIFICAZIONE INTERNA 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO 

Peso Specifico 1,35 ± 0,05 kg/dm3 

 Residuo secco in massa  65 (± 1) % 

Viscosità Brookfield  

(con viscosimetro Brookfield, girante n. 4, vel. 5)  
13000 ± 2000 mPa s 

pH 8 - 9 

INDICAZIONI DI POSA 

ATTREZZATURE DILUIZIONE TIPO DI  
DILUENTE 

PULIZIA  
ATTREZZI 

Pennello 20% H2O H2O 

Rullo  20% H2O H2O 

Spruzzo 30% H2O H2O 

Sottofondo Il sottofondo deve essere adeguatamente pulito eliminando ogni traccia di sporco, grasso e parti non 
coerenti, ripristinando, se necessario, rugosità eccessive e pendenze minime necessarie a garantire il 
deflusso delle acque piovane. Il sottofondo deve essere necessariamente asciutto e l’umidità residua, 
misurata sul massetto, inferiore al 3%. In caso contrario prevedere l’utilizzo di barriere o freni a vapore in 
base al tipo di sottofondo (consultare l’Ufficio Tecnico). 

Consumo Ca. 1,500 kg/m2 distribuito in 3 strati. 

Indicazioni per 

l’applicazione 

Temperatura limite di applicazione: MIN 10°C – MAX 40°C. 

L’essiccazione del prodotto deve essere avvenuta prima dell’arrivo di nebbia, pioggia o gelo. 

COMPOSIZIONE 
Pava Beton è una guaina liquida elastomerica a base di resine sintetiche in emulsione acquosa a 
plastificazione interna che viene utilizzata per impermeabilizzare superfici a geometria complessa (superfici 
ondulate o irregolari , o a geometria piana, superfici cementizie in generale, terrazzi piastrellati, membrane 
bituminose deteriorate, lamiere, intonaci nonchè per la protezione di impermeabilizzazioni sottopavimento o 
nei muri contro-terra) ed esenti da ristagni d’acqua continuativi. 

Per le impermeabilizzazioni è consigliabile l'interposizione di una armatura (TNT in fibra di vetro di idonea 
grammatura) impregnata con Pava Beton al fine di migliorare le caratteristiche meccaniche.  

Pava Beton, una volta indurito diventa una membrana continua senza giunzioni, con un comportamento 
elastico idoneo a seguire i movimenti di assestamento e quelli dovuti alle sollecitazioni termiche del 
supporto (purchè di lieve entità). La natura delle resine sintetiche utilizzate e le opportune additivazioni 
rendono il prodotto praticamente resistene alle radiazioni ultraviolette con un ottima con resistenza 
all'invecchiamento.  

 

ASPETTO Pasta neutra o pigmentata viscosa.  

 

QUALITÀ Il prodotto è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime 

impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.  

 



Essicazione  

a 23°C e 50% U.R 
Con diluente. 

Essicazione  

a 20°C e 50% U.R

 Con diluente. 

In superficie: 30’ Al tatto: 1 h  

Tempi di ripresa: 5 h  

I tempi indicati si riferiscono a condizioni standard di laboratorio. I tempi di essiccazione sono fortemente 
influenzati dalle condizioni meteorologiche; alte temperature e soleggiamenti diretti accelerano 
l’essiccazione; ombre, basse temperature, elevata umidità rallentano l’essiccazione. In periodi invernali 
concentrare la posa nelle ore centrali e più calde della giornata. Verificare sempre l’avvenuta essiccazione 
dello strato precedente prima di procedere con una nuova applicazione .  

PAVA BETON 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ESSICCATO 

Carico di rottura 1,60 ± 0,1 N/mm2 

 Allungamento a rottura  500 ± 50 % 

Flessibilità a freddo - 20 ± 2 °C 

Flessibilità a freddo dopo invecchiamento U.V. - 15 ± 2 °C 

Resistenza all’abrasione (perdita in peso)  
(mole CS10, 1000 gr, 1000 giri)  

98 ±  4 mg 

Durezza Shore A  50 ±  5 

Adesione  1,5 ± 0,1 N/mm2 

INDICAZIONI DI 

IMBALLAGGIO 

COLORI DISPONIBILI 

Neutro, Bianco, Grigio, Rosso, Verde 

ed altri a richiesta. 

CONFEZIONAMENTO 

5,000 – 20,000 kg 

INDICAZIONI PER 

L’IMMAGAZZINAMENTO 

TEMPERATURA  
DI CONSERVAZIONE  

MIN. 10°C - MAX 40°C  

STABILITA’ NELLE CONFEZIONI  
ORIGINALI  

12 mesi  

NORME DI SICUREZZA Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.  

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 

PAVA BETON 
 

SINGLE-COMPONENT COLOURED LIQUID WATERPROOFING  
IN WATER EMULSION, ELASTIC,  

BASED ON SYNTHETIC RESINS WITH INTERNAL PLASTICIZATION 

Substrate 

The substrate must be properly cleaned, removing all traces of dirt, grease and inconsistent parts, restoring, 
if necessary, excessive roughness and minimum slopes necessary to ensure rainwater runoff. The substrate 
must necessarily be dry and the residual humidity measured on the screed must be lower than 3%. If this is 
not the case, use barriers or steam brakes depending on the type of substrate (consult  Technical Office). 

Consumption Approx. 1,500 kg/m2 in three layers. 

Indications for the 

application 

Limit temperature for the application: MIN 10°C - MAX 40°C. 

The product must dry before the arrival of fog, rain or frost. 

Drying at 23°C  

and 50% R.H. 
With thinner. 

Drying at 20°C  

and 50% R.H. with 

thinner 

On the surface: 30 minutes; touch dry: 1 hour. 

Recovery times: 5 hours. 

The times indicated refer to standard laboratory conditions. Drying times are strongly influenced by weather 
conditions; high temperatures and direct sunlight accelerate drying; shadows, low temperatures, high 
humidity slow down drying. In winter periods concentrate the laying in the central and hottest hours of the 
day. Always check that the previous layer has dried before proceeding with a new application.  

COMPOSITION 
Pava Beton is an elastomeric liquid sheath based on synthetic resins in water emulsion, with internal 
plasticization that is used to waterproof surfaces with complex geometry (corrugated or irregular surfaces, or 
flat geometry, cementitious surfaces in general, tiled terraces, deteriorated bituminous membranes, sheets, 
plasters as well as for the protection of underfloor waterproofing or in walls against the ground) and free 
from continuous water stagnation. 
 
For waterproofing, it is recommended to place a reinforcement (glass fibre TNT of suitable weight) 
impregnated with Pava Beton in order to improve the mechanical characteristics.  
 
Once hardened, Pava Beton becomes a seamless continuous membrane without joints, with an elastic 
behaviour suitable to follow the settling movements and those due to the thermal stress of the support (as 
long as it is light). The nature of the synthetic resins used and the appropriate additives make the product 
practically resistant to ultraviolet radiation with excellent resistance to ageing.  

APPEARANCE Neutral or viscous pigmented paste.  

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

CHARACTERISTICS OF THE DEL LIQUID PRODUCT 

Specific weight  1,35 ± 0,05 kg/dm3 

 Mass Solid Content 65 (± 1) % 

Brookfield Viscosity  

(with Brookfield viscometer, rotating n. 4, speed 5)  
13000 ± 2000 mPa s 

pH 8 - 9 

LAYING INSTRUCTIONS 

EQUIPMENT DILUTION TYPE OF  

THINNER 

TOOLS  

WASHING 

Brush 20% H2O H2O 

Roller  20% H2O H2O 

Spray 30% H2O H2O 
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PAVA BETON 

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 

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

responsibility 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. 

PACKING INSTRUCTIONS 

AVAILABLE COLORS 

Neutral, White, Grey, Red, Green 

and others on request. 

PACKAGING 

Kg. 5,000 – 20,000 

STORAGE INSTRUCTIONS 
STORAGE TEMPERATURE 

MIN. 10°C - MAX. 40°C  

STABILITY IN THE ORIGINAL PACKAGING 

12 months  

SAFETY REGULATIONS Consult carefully the Safety Data Sheet before using the product.  

CHARACTERISTICS OF THE DRIED PRODUCT 

Tensile strenght 1,60 ± 0,1 N/mm2 

 Break elongation  500 ± 50 % 

Cold flexibility - 20 ± 2 °C 

Cold flexibility after ageing U.V. - 15 ± 2 °C 

Abrasion resistance (loss in weight) 

(1 Kg 1000 cycles CS10)  
98 ±  4 mg 

Hardness Shore A  50 ±  5 

Adhesion  1,5 ± 0,1 N/mm2 


