
AZIENDA CON SISTEMA 

DI GESTIONE QUALITA' 

UNI  EN ISO 9001 

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

PAVA POOL 
 

 PITTURA CLORO-RESISTENTE  
PER LA COLORAZIONE SUPERFICIALE DI PISCINE IN CLS 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO 

Peso Specifico 1,26 ± 0,05 kg/dm3 

Residuo secco in massa  60 (±1) % 

 Residuo a 450°C  30 (±1) % 

Viscosità Brookfield  Tixotropico 

INDICAZIONI DI POSA 

ATTREZZATURE DILUIZIONE TIPO DI  
DILUENTE 

PULIZIA  
ATTREZZI 

Pennello 
5% 

pronto all’uso 
H2O H2O 

Rullo  
5% 

pronto all’uso 
H2O H2O 

Sottofondo Il sottofondo deve essere adeguatamente pulito, esente da oli, grassi, polvere. La preparazione del 
sottofondo deve essere effettuata al fine di eliminare lo strato friabile superficiale ed i sali solubili e per 
irruvidire la superficie migliorando l’adesione del successivo rivestimento resinoso. Prima dell’applicazione di 
Pava Pool è necessario il trattamento della superficie con appositi primer di ancoraggio per fondi umidi.  

Aspetto Liquido medioviscoso pigmentato. 

Consumo 0,600 kg/m2 distribuito in 2 – 3 strati 

Indicazioni per 

l’applicazione 

Temperatura dell’ambiente MIN 10 °C – MAX 35 °C  

Umidità relativa dell’ambiente MAX 90 %  

Temperatura del supporto MIN 10 °C – MAX 40 °C  

Essicazione  

a 23°C e 50% U.R 

In superficie: 2 – 3 h Al tatto: 5 h  

Tempi di ripresa: > 12 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, rallentano l’essiccazione. In periodi invernali concentrare la posa 
nelle ore centrali e più calde della giornata. Verificare sempre la completa essiccazione dello strato 
precedente prima di procedere con una nuova applicazione. 

COMPOSIZIONE 
Pava Pool è una pittura UV resistente colorata a base di resine sintetiche in emulsione acquosa ad elevato 
potere coprente, utilizzata per la colorazione superficiale di vasche e piscine in CLS. Il prodotto è idoneo al 
contatto continuativo con cloro (in moderata concentrazione) utilizzato normalmente per il trattamento 
sanificante delle piscine. 

Pava Pool non è idoneo al rivestimento di vasche per il contenimento di acque potabili. 

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 POOL 

INDICAZIONI DI 

IMBALLAGGIO 

COLORI DISPONIBILI 

Azzurro, bianco, sabbia 

CONFEZIONAMENTO 

5,000 – 20,000 kg 

INDICAZIONI PER 

L’IMMAGAZZINAMENTO 

TEMPERATURA  
DI CONSERVAZIONE  

MIN. 5°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.  

Avvertenze Pava Pool non può essere considerato come prodotto impermeabilizzante ma trattasi di una finitura colorata 
con valenza estetica. Dopo l’applicazione di Pava Pool è necessario attendere un tempo di essiccazione e 
maturazione del prodotto per un periodo di 3 – 4 settimane prima di poter riempire la piscina con acqua. 
L’eventuale utilizzo della piscina prima delle tempistiche in precedenza descritte potrebbe dimidiare il 
materiale  nella sua fase di indurimento e, quindi, promuovere delle indesiderate instabilità. Il trattamento 
sanificante deve essere effettuato necessariamente con prodotti a base cloro e non con ozono.  

Si consiglia la verifica periodica della stato di usura di Pava Pool considerando l’eventuale manutenzione 
stagionale o annuale delle superfici trattate. 

MANUTENZIONE PERIODICA 
Con cadenza annuale e per mantenere la qualità estetica si consiglia la riverniciatura, anche puntuale, delle 
superfici. 
L’intervento di manutenzione va così eseguito: 
• Carteggiare con carta abrasiva le superfici al fine di eliminare le parti incoerenti e favorire l’adesione 

della nuova vernice 
• Lavare accuratamente a bassa pressione rimuovendo i residui dell’operazione di carteggiatura 
• Procedere con la verniciatura in due mani delle porzioni usurate, mentre nelle zone in buono stato è 

consigliabile ridare almeno una mano. 

Durante tutte le fasi di posa del ciclo e fino al fuori pioggia le superfici devono essere protette dalla pioggia 
(si consiglia una copertura provvisoria) senza che vi sia impedimento alla corretta ventilazione. 

Tra i vari lotti di produzione possono sussistere lievi differenze di tonalità ed è  perciò consigliabile utilizzare 
colori della stessa partita sulla stessa superficie. 

Evitare di mettere a contatto diretto prodotti concentrati (disinfettanti, prodotti di correzione del PH) con 
Pava Pool. 

Trattamenti shock eccessivamente concentrati possono degradare il rivestimento. 

Pava Pool è un prodotto che viene applicato in ambiente soggetto a forte deterioramento. 

L’esposizione alla luce diretta e/o attraverso l’acqua può dare origine a sbiancamenti della pellicola ed 
alterazioni del colore. 

Evitare il contatto prolungato di vegetali poiché potrebbero lasciare traccia sulla superficie verniciata, 
pertanto si consiglia di coprire le piscine esterne fuori stagione. 

Si raccomanda di osservare accuratamente le indicazioni della presente scheda e di mettere in atto il 
programma di manutenzione. 

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.  

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 POOL 
 

CHLORINE-RESISTANT PAINT  
FOR THE SUPERFICIAL COLOURING OF CONCRETE POOLS 

Substrate 

The substrate must be suitably clean, free from oils, greases, dust. The preparation of the substrate must be 
carried out in order to eliminate the superficial crumbly layer and soluble salts, and to roughen the surface 
improving the adhesion of the subsequent resin coating. Before the application of Pava Pool, it is necessary 
to treat the surface with special primers for wet substrates.  

Appearance Pigmented medium-viscosity liquid. 

Consumption 0,600 kg/m2 distributed in 2 - 3 layers. 

Indication for the 

application 

Environmental temperature MIN 10°C – MAX 35°C;  

Environmental Relative Humidity MAX 90%;  

Temperature of the substrate MIN 10°C – MAX 40°C.  

Drying time at  

23°C and 50% R.H. 

Superficially: 2 – 3 h - Touch dry: 5 h  

Recovery times: > 12 h 

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

COMPOSITION 
Pava Pool is a UV resistant coloured paint based on synthetic resins in water emulsion with high covering 
power; it is used for the superfical colouring of CLS tanks and swimming pools. The product is suitable for 
continuous contact with chlorine (in moderate concentration) normally used for the sanitising treatment of 
swimming pools. 

Pava Pool is not suitable for the coating of tanks for the containment of drinking water. 

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

CHARACHTERISTICS OF THE LIQUID PRODUCT 

Specific Weight 1,26 ± 0,05 kg/dm3 

High solid content in mass 60 (±1) % 

 High solid content at 450°C  30 (±1) % 

Brookfield Viscosity Thixotropic 

LAYING INSTRUCTIONS 

EQUIPMENTS DILUTION TYPE OF  
THINNER 

TOOLS  
WASHING 

Brush 
5% 

ready to be used 
H2O H2O 

Roller 
5% 

ready to be used 
H2O H2O 
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PAVA POOL 

PACKAGING 

INSTRUCTIONS 

AVAILABLE COLORS 

Light blue, white, sand yellow 

PACKAGINGS 

5,000 – 20,000 Kg 

STORAGE INSTRUCTIONS 
STORAGE TEMPERATURE 

MIN. 5°C - MAX 40°C  

STABILITY IN THE ORIGINAL  
PACKAGINGS 

12 months 

SAFETY RULES Please consult carefully the Safety Data Sheet before using the product.  

Warnings Pava Pool cannot be considered as a waterproofing product but it is a coloured finish with aesthetic value. 
After the application of Pava Pool, it is necessary to wait for the product to be dried and mature for a time of 
3 - 4 weeks before filling the pool with water.  
The possible use of the pool before the timing described above could reduce the material in its hardening 
phase and, therefore, promote undesirable instability. The sanitising treatment must necessarily be carried 
out with chlorine-based products and not with ozone.  
 
It is advisable to check periodically the wear condition of Pava Pool, considering the possible seasonal or 
annual maintenance of the treated surfaces. 
 
PERIODIC MAINTENANCE 
Every year and in order to maintain the aesthetic quality, it is recommended to repaint the surfaces on time. 
The maintenance work should be carried out in this way: 
- Sand the surfaces with abrasive paper in order to eliminate inconsistent parts and favour the adhesion of     
the new paint; 
- Wash carefully at low pressure removing the residues of the sanding operation; 
- Proceed with the varnishing in two coats of the worn portions, while it is advisable to restore at least with 
one coat in the areas in good condition. 
 
During all the application phases of the cycle and until outside rain, the surfaces must be protected from rain 
(temporary covering is recommended) without impeding proper ventilation. 
 
There may be slight differences in shade between the various production batches and it is therefore 
advisable to use colours from the same batch on the same surface. 
 
Avoid direct contact of concentrated products (disinfectants, pH correction products) with Pava Pool. 
 
Excessively concentrated shock treatments can degrade the coating. 
 
Pava Pool is a product that is applied in an environment subject to strong deterioration. 
 
Exposure to direct light and/or through water can result in film bleaching and colour alterations. 
 
Avoid prolonged contact with plants as they may leave traces on the painted surface, therefore it is 
recommended to cover outdoor swimming pools out of season. 
It is recommended to observe carefully the instructions in this sheet and to implement the maintenance 
programme. 
 
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.  

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. 


