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AZIENDA CON SISTEMA 

DI GESTIONE QUALITA' 

UNI  EN ISO 9001 

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

TRICO VKF PAVA PRO 
 

SISTEMA MATERICO AD ALTE RESISTENZE MECCANICHE 
EFFETTO CEMENTO 

SPECIFICHE  
TECNICHE  RISULTATI ottenuti miscelando BASE + REAGENTE + PARTE C 

METODO DI 

ANALISI  

Rapporto di catalisi (*)  

100 parti in peso di Parte A (28 % sul tot. confezione) + 80 parti in peso di Parte B (22% sul 
tot.) + 180 parti in peso di Parte C (50% sul tot.). 

Tutti i formulati Pava Resine devono essere miscelati accuratamente prima di procedere 
alle varie fasi di applicazione. La miscelazione manuale non è ammessa; una miscelazione 
non corretta provoca un non completo indurimento del rivestimento.  

Unire i diversi componenti avendo cura di mescolare accuratamente mediante 
miscelazione a basso numero di giri al fine di ottenere una miscela cromatica omogenea. Si 
raccomanda di aver particolarmente cura nel miscelare tutto il composto presente 
all’interno dei singoli componenti; con l’aiuto di una spatola/coltello raccogliere il 
prodotto dalle pareti/fondo del vaso al fine di mantenere inalterato i rapporti di catalisi.  

Inserire innanzitutto i componenti già premiscelati in precedenza. Aggiungere, mentre si 
mescola, il componente C in polvere e impastare, preferibilmente con miscelatore a 
gabbia, per un minimo di 3 minuti fino all’omogeneità del prodotto. 

Sul formulato adeguatamente mescolato A+B+C è possibile aggiungere una percentuale di 
inerti quarziferi dal 15 al 100% nella granulometria necessaria per ottenere il risultato 
desiderato. 

13 IST 21 

COMPOSIZIONE 
Formulato epossi-modificato tricomponente emulsionabile in acqua, pigmentabile, sviluppato per rasature 
dello spessore di 1-3 mm. in funzione della richiesta.  

Idoneo anche per la realizzazione di locali pubblici come negozi, ristoranti, show-room, uffici, ecc. Permette 
di riqualificare anche superfici esistenti come vecchie piastrelle fornendo una resistenza all'abrasione 
nettamente superiore ai tradizionali sistemi in microcemento. 

Contenuto di VOC < 100 g/l - VOC reale < 20 g/l (escluso acqua) 

 

CAMPI DI IMPIEGO Il prodotto applicato risulta permeabile al vapore acqueo ed impermeabile all'acqua e se necessario può 
essere impiegato anche come promotore di adesione per fondi umidi. 

 

CERTIFICAZIONI • Rivestimento protettivo del calcestruzzo secondo la EN 1504-2, DoP nr 150203-2014, certificazione Factory 
Production Control Body nr. 0546, certificato 2017, che rilascia la marcatura CE. 

• Certificazione al fuoco classe Bfl-S1 (EN 13501-1). 

• 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”. 

• 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. 

 

0474/20 CERTIFICATE No. MED 213419CS 

Surface materials and floor coverings with low flame-spread characteristics. 
 
Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU, 
according to standards of Refulation (EU) 2019/1397. Certified by Rina Services 
S.p.A. (Notified Body No. 0474). 
ISO 17/6:2010 
IMO 20/0 FTP Code Part 5 

MARCATURA 

EN 1504-2  
Rivestimento per la protezione superficiale del calcestruzzo  

• protezione contro i rischi della penetrazione (1.3) 
• controllo dell’umidità (2.2) 
• resistenza fisica (5.1) 

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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Preparazione Superfici Sabbiatura, abrasione meccanica o manuale, pallinatura e bocciardatura. Eliminare ogni parte in fase di 
distacco e depolverare accuratamente. Su superfici particolarmente porose ed asciutte si consiglia 
l'applicazione del formulato Reform Pava (vedi scheda tecnica prodotto). 

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.  

TRICO VKF PAVA PRO 

DATI TECNICI 

Resist. alla Compressione (MPa) UNI 13892/2 80 ± 10 

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. 

SPECIFICHE  
TECNICHE  RISULTATI ottenuti miscelando BASE + REAGENTE + PARTE C 

METODO DI 

ANALISI  

Rapporto di catalisi (*)  

Per la versione colorata si raccomanda di utilizzare le confezioni complete. Nell’eventualità 
in cui sia necessario dividere le confezioni, aver cura di miscelare bene tutto il 
componente colorato per disperdere in modo uniforme i pigmenti. Con l’aiuto di una 
bilancia di precisione dividere quindi i componenti prestando scrupolosa attenzione al fine 
di mantenere inalterati i rapporti di catalisi dei singoli elementi, per non incorrere in 
scarse performance.   

13 IST 21 

Peso Specifico (**)  1,70 - 1,84 g/cm³ a 20 ± 2°C. 
ASTM D 1475  
EN ISO 2811-1 

Residuo Secco (**) 88 - 93 %. 
ASTM D 2369 
EN ISO 3251 

Diluizione (*) 

con acqua dal 5 % al 7 % in peso (applicazione con pennellessa, spatola e airless); 
attenzione a diluizioni maggiori in quanto possono inficiare l'efficacia del prodotto. 

L'applicazione a rullo richiede una diluizione leggermente superiore; per tale motivo si 
consigliano due o più strati incrociati in funzione delle necessità. 

13 IST 21 

Durata Miscela (*) pot-life di 50 - 60 min. a + 20 ± 2° C. (prodotto miscelato). 
13 IST 22 
EN 9514 

Essicaz. e  
Indurimento (*) 

al tatto dopo 60 ' - 90 ' alla temperatura di 20 ± 2°C ed con il 50 ± 10% di U.R. 
ASTM D 1640 
EN ISO 866 

Ricopertura (**) 

dopo 1 - 7 giorni in funzione della temperatura, dell’umidità del supporto e del ricambio 
d’aria esistente, utilizzando qualsiasi tipo di finitura: malte, intonaci, pitture, resine. Se il 
successivo ciclo è un rivestimento impermeabile al vapore (epossidico o poluiretanico, 
ecc.) saggiare con igrometro digitale o meglio con test al carburo di calcio o, 
eventualmente, con "test naylon" (ASTM D 4263) l'umidità presente al fine di non 
incorrere in spiacevoli fenomeni di vescicature, blistering e/o distacchi.  

Compatibilità e sovraverniciabilità, consultare Ufficio Tecnico.  

Dopo 24 ore di protezione con sistemi all'acqua Idro-Pol e Idro-Gel e dopo 48 ore con 
sistemi epossidici. 

ASTM D 1640 

Consumo e Resa (*) 

0,300 - 1,400 kg/m2 per ogni strato in funzione delle necessità. 

NB: Per ottenere spessori superiori eseguire più applicazioni eventualmente caricando con 
quarzo di opportuna granulometria dal 15 al 100% su A+B+C. (eseguire delle prove 
preventive al fine di saggiarne la consistenza). 

13 IST 03 

Aspetto Film (*) Colore bianco opaco e/o neutro. / 

Numero degli Strati 
due o più strati in relazione alle condizioni del supporto; applicare ogni 12/24 ore uno 
dall’altro. 

/ 

Lavaggio Attrezzi con acqua e detersivo. / 

Conservazione a 

Magazzino 

mesi 6 nella confezione originale sigillata in ambienti aerati ed asciutti a temp. non inf. a 
+10°C. 

Non esporre le confezioni direttamente al sole. Teme il gelo. 

/ 

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

Preparazione Superfici 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 Pennellessa e spatola sempre nella stessa direzione; se applicato a rullo bisogna assicurarsi che tutte le 
porosità del supporto siano saturate e tuttavia sono richiesti minimo due strati incrociati per un'ottimale 
efficacia del prodotto. Intervallo di temperatura idoneo + 10 + 25 °C (attenzione al periodo estivo). 

Tinte e Confezioni Disponibile nella versione neutra nelle seguenti confezioni: 

Parte A kg. 0,280 + Parte B kg. 0,220 + Parte C kg. 0,500 = totale kg. 1,000 A+B+C 
Parte A kg. 2,500 + Parte B kg. 2,000 + Parte C kg. 4,500 = totale kg. 9,000 A+B+C 
Parte A kg. 5,000 + Parte B kg. 4,000 + Parte C kg. 9,000 = totale kg. 18,000 A+B+C 

Disponibile nella versione colorata (p10) nelle seguenti confezioni: 

Parte A kg. 0,380 + Parte B kg. 0,220 + Parte C kg. 0,500 = totale kg. 1,100 A+B+C 
Parte A kg. 3,400 + Parte B kg. 2,000 + Parte C kg. 4,500 = totale kg. 9,900 A+B+C 
Parte A kg. 6,800 + Parte B kg. 4,000 + Parte C kg. 9,000 = totale kg. 19,800 A+B+C 

Il prodotto è pigmentabile con paste coloranti all'acqua da inserire nella parte A - consultare nostro ufficio 
tecnico. 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. 

Su piscine, vasche e parchi acquatici la durabilità dell’ultimo strato dipende dalle condizioni e dalle normale 
pratiche di governo e salvaguardia delle acque e della struttura. Tali pratiche vanno mantenute anche 
durante il periodo in cui la piscina non viene utilizzata; prevedere una manutenzione periodica dello strato 
finale. 

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 qualità, 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. 
scheda di sicurezza. 

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 

TRICO VKF PAVA PRO 



COMPANY WITH 

UNI  EN ISO 9001 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
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TRICO VKF PAVA PRO 
 

MATERIC SYSTEM WITH HIGH MECHANICAL RESISTANCE 
CEMENT EFFECT 

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS RESULTS 

ANALISYS 

METHOD 

Mixing Ratio (*)  

100 parts by weight of Part A (28% on the total packaging) + 80 parts by weight of Part B 
(22% on the total) + 180 parts by weight of Part C (50% on the total). 

All Pava Resine products must be mixed thoroughly before proceeding with the various 
application phases. Manual mixing is not permitted; incorrect mixing causes the coating to 
not completely cure. 

Combine the different components, taking care to mix thoroughly by mixing at low speed 
in order to obtain a homogeneous color mixture. It is recommended to take particular 
care in mixing all the compound inside each individual components; with the help of a 
spatula/knife collect the product from the sides/bottom of the pot in order to maintain 
the catalysis ratios. 

First insert the components already premixed before. Add, while stirring, the C component 
in powder and mix, preferably with a cage mixer, for a minimum of 3 minutes until the 
product is homogeneous. 

On the suitably mixed product  A+B+C it is possible to add a percentage of quartz 
aggregates from 15 to 100% in the necessary grain size to obtain the desired result. 

For the colored version it is recommended to use the complete packaging. In the event 
that it is necessary to divide the packages, take care to mix properly all the colored 
component to disperse the pigments evenly. With the help of a precision balance, then 
divide the components paying careful attention in order to maintain the catalysis ratios of 
the individual elements, so as not to incur poor performance. 

13 IST 21 

COMPOSITION 
Epoxy-modified, three-component pigmentable product emulsifiable in water, developed for surface 
smoothing with a thickness of 1-3 mm, depending on the request. 

Also suitable for the construction of public premises such as shops, restaurants, showrooms, offices, etc. It 
also allows to redevelop existing surfaces such as old tiles, providing significantly higher abrasion resistance 
compared to the traditional micro-cement systems. 

VOC content < 100 g/l (< 0,835 lb/gal) - real VOC < 20 g/l (0,167 lb/gal), water excluded. 

 

FIELD OF USE The applied product is permeable to water vapor and impermeable to water and, if necessary, it can also be 
used as an adhesion promoter for wet substrates. 

 

CERTIFICATIONS • Protective concrete coating according to EN 1504-2, DoP nr 141021 - 2013, Factory Production Control 
Body certification nr. 0546, 2017 certificate, which issues the CE marking. 

• Fire certification class Bfl-S1 (EN 13501-1). 

• EPA (Environmental Protection Agency) certified for very low emissions, according to EN-ISO 16000 and 
AgBB “Evaluation procedure for VOC emissions of construction products”. 

• Compliance with LEED regulations for low emitting materials, EQ Credit 4.1—4.2—4.3 reduction of the 
emission of pollutants (VOC) inside buildings. 

 Surface materials and floor coverings with low flame-spread characteristics.  

 
Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU, 
according to standards of Regulation (EU) 2019/1397. Certified by Rina Services 
S.p.A. (Notified Body No. 0474).  
ISO 17/6:2010  
IMO 20/0 FTP Code Part 5  
0474/20 CERTIFICATE No. MED 213419CS  

MARKING 

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

• protection against the risks of penetration (1.3) 
• humidity control (2.2) 
• physical endurance (5.1) 

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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Preparation of  

Surfaces 

Sandblasting, mechanical or manual abrasion, shot peening and bush-hammering. Eliminate any part being 
detached and dust thoroughly. On particularly porous and dry surfaces we recommend the application of 
product Reform (see product technical sheet). 

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). 

Application Brush and spatula always in the same direction; if applied with a roller, it must be ensured that all the pores 
of the substrate are saturated and, however, a minimum of two crossed layers are required for optimal 
product effectiveness. Suitable temperature range + 10 + 25 ° C (attention to the summer period). 

TRICO VKF PAVA PRO 

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS RESULTS 

ANALISYS 

METHOD 

Specific Weight (**)  1,70 - 1,84 gr/cm³ (14,19 - 15,36 lb/gal) at 20 ± 2°C (68 ± 2°F) ASTM D 1475  
EN ISO 2811-1 

High Solid Content (**) 88 - 93 %. ASTM D 2369 
EN ISO 3251 

Compressive Resistance 80 ± 10 MPa UNI 13892/2 

Dilution (*) 

with water from 5 to 7% on total weight (application with a flat brush, spatula and airless); 
pay attention to higher dilutions as they can affect the effectiveness of the product.  

The roller application requires a slightly higher dilution; for this reason we recommend 
two or more crossed layers according to the needs. 

13 IST 21 

Mixture Duration (*) Pot-life of 50 - 60 minutes, if kept at 20 ± 2°C (68 ± 2°F), mixed product. 13 IST 22 
EN 9514 

Drying Time (*) 
Touch dry after about 60- 80 minutes, if kept at 20 ± 2°C (68 ± 2°F) and 50 ± 10% 
environmental humidity. 

ASTM D 1640 
EN ISO 866 

Recoating (**) 

After 1 - 7 days depending on the temperature, the humidity of the substrate and the 
existing air change, using the following types of finishes: mortars, plasters, paints, resins. If 
the next cycle is a vapor-proof coating (epoxy or polyurethane), test with digital 
hygrometer or ideally with calcium carbide or, possibly with "test nylon" (ASTM D 4263), 
the humidity present at the end not to incur in unpleasant phenomena of blistering and/or 
detachment. 

Compatibility and over-coating, refer to our Technical Office. 

After 24 hours of protection with water systems Idro-Pol and Idro-Gel and after 48 hours 
with epoxy systems. 

ASTM D 1640 

Consumption 

and Yield (*) 

0,300 - 1,400 kg/m2, for each layer according to needs. 

NB: To obtain higher thicknesses, carry out several applications, possibly loading with 
quartz of suitable granulometry from 15 to 100% on A+B+C (carry out preventive tests in 
order to test their consistency). 

13 IST 03 

Appearence of 

the Film (*) 
Matt white and/or neutral. / 

Number of Layers 
Two or more layers, depending on the condition of the support; apply every 12/24 hours 
between each coating. 

/ 

Tools Washing Water and cleansing agent. / 

Storage Life 

6 months, if kept in its original packaging. Do not expose to the sun light and to 
temperatures lower than 10°C (50°F). 

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 
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Packs & Colors Available in neutral Version in the following packings: 

Part A kg. 0,280 (lb. 0,617) + Part B kg. 0,220 (lb. 0,485) + Part C kg. 0,500 (lb. 1,102) 
= total kg. 1,000 (lb. 2,204) A+B+C 

Part A kg. 2,500 (lb. 5,512) + Part B kg. 2,000 (lb. 4,409) + Part C kg. 4,500 (lb. 9,921)  
= total kg. 9,000 (lb. 19,842) A+B+C 

Part A kg. 5,000 (lb. 11,023) + Part B kg. 4,000 (lb. 8,818) + Part C kg. 9,000 (lb. 19,842)  
= total kg. 18,000 (lb. 39,683) A+B+C 

Available in COLORED Version (p10) in the following packings: 

Part A kg. 0,380 (lb. 0,838) + Part B kg. 0,220 (lb. 0,485) + Part C kg. 0,500 (lb. 1,102) 
= total kg. 1,100 (lb. 2,425) A+B+C 

Part A kg. 3,400 (lb. 7,492) + Part B kg. 2,000 (lb. 4,409) + Part C kg. 4,500 (lb. 9,921)  
= total kg. 9,900 (lb. 21,825) A+B+C 

Part A kg. 6,800 (lb. 14,991) + Part B kg. 4,000 (lb. 8,818) + Part C kg. 9,000 (lb. 19,842)  
= total kg. 19,800 (lb. 43,651) A+B+C 

Refer to our Technical Office. 

The product can be pigmented with water-based coloring pastes to be inserted in part A - consult our 
Technical Office. 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 use 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. For more informations, see our Safety Sheet. 

Handling Precautions NOT RECCOMENDED FOR: 

DO NOT apply on concrete which is less than 10 days old. 
DO NOT apply on concrete with a curing or sealing membrane. 
DO NOT apply on base concrete at a temperature lower than 10°C (50°F). 
DO NOT dilute with ethyl alcohol. 

SLIP/FALL PRECAUTIONS: We recommend using slip resistant granules in all outdoor applications where the 
product will be used and on indoor applications that may be exposed to water, oil or other spills that may 
cause a slippery environment. Polymer or glass microfibers may be added into the product to achieve the 
amount of slip resistance desired. It is the end user’s responsibility to determine the suitability of a coating 
for their particular application. Pava Resine will not be responsible for injury incurred in a slip/fall accident. 

SAFETY PRECAUTIONS: Health Considerations: Consult our Safety Data Sheet. 

Chemical systems require the use of proper safety equipment and procedures. Please follow our Safety Data 
Sheet for detailed information and handling guidelines. 

For Your Protection: the information and recommendations in this publication are, to the best of our 
knowledge, reliable. Suggestions made concerning the products and their uses, applications, storage and 
handling are only the opinion of Pava Resine. Users should conduct their own tests to determine the 
suitability of these products for their own particular purposes and of the storage and methods herein 
suggested. The toxicity and risk characteristics of products made by Pava Resine will necessarily differ from 
the toxicity and risk characteristics developed when such products are used with other materials during a 
manufacturing process. The resulting risk characteristics should be determined and made known to ultimate 
end-users and processors. 

Because of numerous factors affecting results, Pava Resine makes no warranty of any kind, express or 
implied, other than that the material conforms to its applicable current Standard Specifications. Pava Resine 
hereby disclaims any and all other warranties, including but not limited to those of merchantability or fitness 
for a particular purpose. No statements made herein may be construed as a representation of warranty, 
negligence, strict liability, or otherwise shall be limited to the purchase price of the material. 

TRICO VKF PAVA PRO 

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 informazio-

ni 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 esclusi-

vi 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  


