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AZIENDA CON SISTEMA 

DI GESTIONE QUALITA' 

UNI  EN ISO 9001 

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

PAVA-CEM 
PLAST 

 
MALTA SPECIALE ANTIRITIRO PER RESTAURO - MONOCOMPONENTE 

  

Miscelazione  

e posa in opera 

Impastare il sacco di Pava-Cem Plast da 25 kg con 6,5-7,0 litri circa di acqua pulita utilizzando un miscelatore 
elettrico fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per 5' minuti 
circa prima di procedere all’applicazione. Il prodotto impastato è utilizzabile per 60' minuti circa a 20°C. Non 
aggiungere acqua e riagitare l’impasto per riutilizzarlo oltre questo termine. 

Prima di procedere all’applicazione della rasatura occorre preparare il supporto eliminando mediante 
scarifica meccanica o idrodemolizione le parti degradate. 

Rimuovere le ossidazioni dei ferri di armatura effettuando pulizia manuale o meccanizzata e proteggerli 
mediante applicazione di passivante Antiruggine Pava Epoxy. Eliminare i residui di polvere, oli, grasso ed altre 
sostanze; bagnare il supporto da ripristinare e procedere con l’applicazione della rasatura con spatola 
americana grande con passaggi orizzontali e verticali fino ad ottenere la complanarità desiderata. 

Successivamente agli strati di sottofondo si consiglia di effettuare lo strato finale con spessore minimo e 
costante e rifinito mediante frattazzo di spugna per ottenere una finitura civile fine. L’applicazione di pitture 
decorative può essere eseguita a stagionatura avvenuta. 

Consumo indicativo Circa 1,3 kg/m2 per mm di spessore. 

Colore Grigio. 

Confezione Sacchi da 25 kg.  

Conservazione 12 mesi in imballo originale integro ed al riparo dall’umidità.  

Avvertenze Evitare l’applicazione con temperature inferiori a +5°C, in presenza di forte vento, pioggia e sotto l’azione 
diretta del sole. Nel periodo estivo la temperatura durante l’applicazione non dovrà superare i + 35°C.  

Evitare l’applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti. Eseguire spessori compresi da 2 
a 8 mm. in un unico strato.  

Evitare l’applicazione su supporti a base gesso.  

Bagnare con acqua pulita i supporti prima della stesura del prodotto.  

Proteggere le rasature dal gelo e attendere la completa essiccazione prima di procedere all’esecuzione delle 
decorazioni finali.  

Eventuali residui di prodotto verniciante o protettivo idrorepellente superficiale devono essere 
completamente rimossi prima della stesura del prodotto.  

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.  

COMPOSIZIONE 
Pava-Cem Plast è una malta cementizia fibrorinforzata per la rasatura ed il livellamento di supporti in 
calcestruzzo e manufatti in cemento precompresso. Prodotto specifico per proteggere dalla carbonatazione 
strutture in calcestruzzo armato esposte all’aggressione di agenti chimico-ambientali, con finitura a civile 
fine.  

Il prodotto permette di livellare, con una o più stesure, irregolarità degli intonaci di sottofondo comprese da 
2 a 8 mm su supporti interni ed esterni.  

Per le spiccate caratteristiche di adesione e di resistenze meccaniche può essere ricoperto da tutti i tipi di 
rivestimenti protettivi e decorativi finali compresi rivestimenti pesanti come mosaici vetrosi, ceramiche o 
protettivi epossidici e/o poliuretanici.  

 

CAMPI DI IMPIEGO Pava-Cem Plast è un prodotto premiscelato a base di speciali leganti idraulici, inerti silicei e calcarei, fibre ed 
additivi specifici che migliorano la qualità del prodotto in termini di adesione e di lavorabilità.  

 

MARCATURA EN 1504-2  
Rivestimento per la protezione superficiale del calcestruzzo  
- controllo dell’umidità (2.2)  
- aumentato della resistività (8.2) 

QUALITÀ  

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

DATI PRODOTTO   

Aspetto Polvere. / 

Colore Grigio. / 

Massa volumica  

della polvere 
~ 1300 kg/m3  EN 1015-10 

Diametro massimo 

dell’aggregato 
≤ 1,0 mm  / 

DATI APPLICATIVI  / 

Acqua di impasto 26-28% / 

Rapporto dell’impasto 1 sacco + 6,5-7,0 lt di acqua / 

Temperatura minima 

di applicazione 
+ 5°C  / 

Temperatura massima 

di applicazione 
+ 35°C  / 

Tempo di lavorabilità ≥ 60 minuti / 

Spessore minimo 

di applicazione 
2 mm / 

Spessore massimo 

di applicazione 
4 mm / 

DATI TECNICI 
PRESTAZIONALI 

  

Massa volumica della malta 

fresca  
~ 1750 kg/m3 EN 1015-6 

Massa volumica della malta 

indurita  
~ 1200 kg/m3 EN 1015-10 

Resistenza a flessione  ≥ 5,0 N/mm2 EN 12190 

Resistenza a compressione  ≥ 25,0 N/mm2  EN 12190 

Coefficiente di espansione 

termica  
≤ 30 x 10-6 K-1  EN 1770 

Permeabilità al vapore 

acqueo  
Classe II EN 7783 

Assorbimento capillare e 

permeabilità all’acqua  
< 0,1 kg/m2 h0,5 EN 1062-3 

Prova di aderenza per 

trazione diretta  
1,96 N/mm2 EN 1542 

Reazione al fuoco  Classe A1  EN 13501-1 

Rilascio di sostanze 

pericolose  
Vedi SDS  EN 1504-2 

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 



Technical Data Sheet nr. 821/EN     Emission nr. 4     Rev. of 30/12/18 

COMPANY WITH 

UNI  EN ISO 9001 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

CERTIFIED BY CERTIQUALITY 

PAVA-CEM  
PLAST 

 
SPECIAL ANTI-SHRINKAGE MORTAR FOR RESTORATION  

SINGLE-COMPONENT 

COMPOSITION 
Pava-Cem Plast is a fibre-reinforced cementitious mortar for smoothing and levelling concrete substrates and 
pre-stressed concrete products. The product is specific to protect from carbonation reinforced concrete 
structures exposed to the aggression of chemical-environmental agents, with a fine civil finish. 

The product makes it possible to level, with one or more layers, unevenness of substrate plasters from 2 to 8 
mm on internal and external supports. 

Due to its high adhesion and mechanical resistance it can be covered with all types of protective and 
decorative final coatings, including heavy coatings such as glassy mosaics, ceramics or epoxy and/or 

FIELD OF USE Pava-Cem Plast is a pre-mixed product based on special hydraulic binders, siliceous and calcareous 
aggregates, fibres and specific additives that improve the quality of the product in terms of adhesion and 
workability. 

MARKING 

EN 1504-2  
Products and systems for the protection and repair of concrete structures   

 humidity control (2.2) 
 Increase in resistivity (8.2) 

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

Mixing and application Knead the Kg. 25 Pava-Cem Plast bag with about 6,5-7,0 litres of clean water using an electric mixer, until a 
smooth, lump-free mixture is obtained. Leave the mixture to rest for about 5 minutes before proceeding 
with application. The mixed product can be used for about 60 minutes at 20°C. Do not add water and stir the 
dough to reuse it after this time limit. 

Before proceeding with the application of the smoothing, the substrate must be prepared by removing the 
degraded parts by mechanical scarification or hydro-demolition. 

Remove the oxidation of the reinforcement rods by manual or mechanized cleaning and protect them by 
applying Pava Epoxy anti-rust passivating agent. Remove residues of dust, oils, grease and other substances; 
wet the substrate to be restored and proceed with the application of the shaving with a large American 
spatula with horizontal and vertical passages until the desired coplanarity is obtained. 

After the substrate layers, it is advisable to make the final layer with a minimum and constant thickness and 
finished with a sponge trowel to obtain a fine civil finish. The application of decorative paints can be carried 
out after curing. 

Approx. Consumption Approx. 1,3 kg/m2 for each mm of thickness. 

Color Grey. 

Packaging Kg. 25,000 bags.  

Storage Life 12 months in the original, well-closed packaging and protected from humidity. 

Warnings Avoid application at temperatures lower than +5°C, in the presence of strong wind, rain and direct sunlight. 
In summertime, the temperature during application should not exceed +35°C. 

Avoid application on frozen, dusty, unstable and inconsistent substrates. Apply thicknesses from 2 to 8 mm. 
in a single layer. 

Avoid application on gypsum-based substrates. 

Wet the supports with clean water before applying the product. 

Protect the skimming from frost and wait for the complete drying before proceeding with the final 
decorations. 

Any residues of paint or superficial water-repellent protective product must be completely removed before 
applying the product. 

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.  
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PAVA-CEM PLAST 

PRODUCT DATA   

Appearance Dust. / 

Color Grey. / 

Density of the powder ~ 1300 kg/m3  EN 1015-10 

Diameter maximum 

aggregate 
≤ 1,0 mm  / 

APPLICATION DATA  / 

Mix water 26-28% / 

Mixture ratio 1 bags + 6,5-7,0 Lt. of water / 

Minimum application 

temperature 
+ 5°C  / 

Maximum application 

temperature 
+ 35°C  / 

Workability time ≥ 60 minutes / 

Minimum application 

thickness 
2 mm / 

Maximum application 

thickness 
4 mm / 

TECHNICAL 
PERFORMANCE 

DATA 
  

Fresh mortar density ~ 1750 kg/m3 EN 1015-6 

Hardened mortar density ~ 1200 kg/m3 EN 1015-10 

Flexural Strenght ≥ 5,0 N/mm2 EN 12190 

Compressive Strenght ≥ 25,0 N/mm2  EN 12190 

Thermal expansion coeff. ≤ 30 x 10-6 K-1  EN 1770 

Water vapour permeability Class II EN 7783 

Capillary absorption and 

water permeability 
< 0,1 kg/m2 h0,5 EN 1062-3 

Adhesion test for direct 

traction  
1,96 N/mm2 EN 1542 

Fire Reaction Class A1  EN 13501-1 

Release of hazardous 

substances 
See Safety Data Sheet  EN 1504-2 

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. 


