Oltre 40 Anni di Esperienza:

in pavimentazioni industriali,
impermeabilizzazioni di impianti idrici e fognari,
rivestimenti protettivi di strutture
in cemento armato e ferro …

Perchè non esiste nessun “Grande” Futuro
senza un “Grande” Passato

Pava Resine nasce nel 1978 con la “missione” di creare le giuste sinergie nel settore dei formulati resinosi, settore con delle
enormi potenzialità, ma bloccato da problemi
di interazione tra produttori e utilizzatori finali.
Fin dall'inizio la struttura dell'azienda si diversifica in due sezioni distinte ma strettamente
coordinate tra di loro: la produzione e
l'assistenza tecnica all’applicazione.

Pava Resine ha diversificato la produzione dei
formulati resinosi nel campo della protezione
dall'aggressione chimica, ambientale e microbiologica sia nel settore industriale che in
quello alimentare, idrico e della depurazione. Inoltre abbiamo sviluppato nuove tecnologie anche nei settori del restauro, del consolidamento e del risanamento superficiale, nonché nell'architettura d'interni ed
infine anche nell'arredamento e
nell'oggettistica.
Per migliorare e ottimizzare la produzione in
azienda è attivo un attrezzato laboratorio di
ricerca e sviluppo che si confronta quotidianamente con partner qualificati tra i quali
Università degli Studi di Padova,
Università Cà Foscari di Venezia, Istituto
Enologico di Conegliano-Treviso e CNR
di Padova.
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Nel contempo, in accordo con la filosofia aziendale, si organizzano internamente corsi e convegni teorico - pratici sia per la formazione
del personale operativo che per informare progettisti e designer in merito alle nuove tecnologie.
La qualità è il comune denominatore in tutte le
divisioni dell'azienda, infatti le certificazioni
conseguite sono un impegno preso nei confronti dei nostri partner.
Esperienza, ricerca, continuo monitoraggio del
mercato, garanzia di qualità, assistenza e attenzione alle esigenze del cliente sono le peculiarità
che contribuiscono ad identificare Pava Resine
in un interlocutore preparato, un fornitore
qualificato ed un partner ideale per qualsiasi
esigenza di protezione in ogni settore, sia esso
industriale, alimentare o idrico.
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Per i nostri Pavimenti e Rivestimenti
ci siamo ispirati alla natura:
Bio-Resine per un’architettura sostenibile
La nuova sensibilità ambientale, congiunta
alle esigenze della bioarchitettura, ha spinto
Pava Resine, con il supporto di autorevoli
Istituti Universitari tra i quali il dipartimento
di Scienze Ambientali dell'Università Ca'
Foscari di Venezia, all'avanguardia nella
Green Chemistry, alla creazione ed allo
sviluppo dell'innovativa linea di formulati
resinosi “Pava-Bio” (modified bio-based
resins).
In questa nuova tecnologia, che si basa
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sull'impiego di resine ricavate da biomasse,
gli atomi di carbonio che compongono il tessuto
molecolare sono ottenuti da fonti rinnovabili e
non dai consueti combustibili fossili (petrolio)
con il conseguente vantaggio di utilizzo in
qualsiasi ambiente e per ogni tipo di esigenza.
Queste nuove resine offrono la stessa garanzia di durata ed un'ampia versatilità nonché
la possibilità di realizzare molteplici effetti decorativi, il tutto nel rispetto della natura,
dell'ambiente e della salute.

Ricerca e Sviluppo

e il continuo confronto con partner qualificati
per rispondere adeguatamente alle vostre richieste

Settori d’intervento
Pavimenti interni ed esterni
Parcheggi - rampe - segnaletiche
Pareti e rivestimenti
Superfici conduttive
Superfici antiscivolo
Masseti in resina
planari
Veneziane
Terrazze
Scale
Bagni
Tetti - soffitti
Piscine - parchi
acquatici
Serbatoi
(acquedotti)
Vasche (depuratori)
Impermeabilizzanti
poliurea
Iniezioni
e consolidamenti
Restauro
Colate
Antievaporanti
su cls
Fuganti
su piastrelle
Oggettistica
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La nostra esperienza
in decine di migliaia di metri quadrati
tra pavimentazioni industriali,
impermeabilizzazioni
di impianti idrici e fognari...
Living Room (Venezia) Veneziana in resina

Supermercato (Merano) Pavanatur

Museo MART Rovereto (Trento) Pavarel
Velodromo di Mori (Trento) Pavacuring

Torre Piezometrica (VE) Albicoat F/A
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Lavorazione pesce Marsala (TP) Pavafloor 4

... rivestimenti protettivi
di strutture in cemento armato e ferro,
vasche, piscine, monumenti …
Ristrutturazione (Grosseto) Pavacem-Idropol

Impermeabilizzazioni Molino Stucky Hilton (Venezia) Trico Bar

Vasche Acquedotto di Caldaro (Bolzano) Albicoat

Impermeabilizzazioni esterne (Torino) Poliurea CF

Parco Giochi (Bolzano) Ultrapol

Studio (Milano) Autopava

Autopava Bio
Bagno (PD) Tricodecor
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Un Pavimento industriale in calcestruzzo

deve essere una protezione contro
sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche

Requisiti di un Pavimento Industriale in calcestruzzo
Un pavimento industriale in calcestruzzo (cls) deve essere progettato per sostenere
le sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche previste dall'esercizio.
Il rivestimento in resina ne garantisce una protezione continua, inoltre è veloce da realizzare e facile da pulire.

Analisi costi e prestazioni

La progettazione rappresenta sempre un processo critico, in quanto da essa deriva il
pieno soddisfacimento delle esigenze del committente delle opere. Troppo spesso
non si presta sufficiente attenzione alla progettazione delle pavimentazioni, che addirittura, in molti capitolati, sono sommariamente classificate come “finiture interne” e
vengono completamente ignorate fino al momento della loro esecuzione, quando il
sottofondo è già stato realizzato.
La scelta della pavimentazione industriale è strategica:
da essa dipende il buon funzionamento dell’intero processo produttivo.

Stratigrafia del sistema pavimento secondo UNI 11146
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1 Supporto costituito da 1
4
diversi elementi quali
pannelli prefabbricati, pannelli
coibenti, iglu, lamiera grecata
3
e/o massicciata. In definitiva è la portanza
del supporto che determina lo spessore
del pavimento in cls, l'armatura ed il posizionamento
della stessa.
2 Strato di separazione e barriera al vapore tra massicciata
e pavimento in calcestruzzo.
3 Armatura e/o fibre previste secondo i calcoli strutturali.
4 Spessore del pavimento in calcestruzzo opportunamente calcolato per
i carichi d'esercizio (muletti, scaffali e bancali).
5 Giunti di isolamento con inserimento di materiale comprimibile.
6 Giunto di costruzione realizzato con casseri anche a perdere.
7 Giunto di contrazione: la profondità del giunto è subordinata alla rapidità di intervento,
dei tagli e, comunque, si raccomanda che non sia mai minore di 1/5 dello spessore
della piastra.
8 Strato d'usura a spolvero o pastina con materiale indurente di quarzo oppure successivo rivestimento in resina.
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Utili indicazioni per la progettazione ed esecuzione
delle pavimentazioni in calcestruzzo.
Progettare, ordinare il calcestruzzo e realizzarne la posa sono tutte fasi determinanti
per la corretta esecuzione del supporto sul quale successivamente dovrà essere realizzato il rivestimento resinoso.
Tali operazioni devono soddisfare precisi requisiti indicati nelle norme vigenti in modo
da non penalizzare la riuscita della pellicola resinosa sovrastante.
Di seguito si elencano a titolo esemplificativo alcuni aspetti rilevanti.

Progettazione/ordine del calcestruzzo (esempio non vincolante)
Definire:
- Resistenza cubica a compressione (per es. Rck 30 ovvero 300 Kg/cmq).
- Classe d'esposizione con relativo rapporto Acqua/Cemento.
- Classe di consistenza (per es. S5, attenzione alle aggiunte di additivo riduttore
d'acqua).
- Diametro massimo dell’aggregato.
- Classe e tipo di cemento.
- Assenza inerti nocivi.

Esecuzione getto (esempio)
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- Verifica condizioni ambientali.
- Posa in opera, come barriera al vapore contro l'umidità
di risalita, di foglio di polietilene di adeguato spessore
sulla massicciata di sottofondo rullata e costipata idonea
a sopportare i carichi d'esercizio previsti (al fine di eliminare indesiderati distacchi del successivo rivestimento in
resina per umidità in risalita).
- Posa di spugna comprimibile dello spessore di mm. 10/8
per isolare tutti gli spiccati in elevazione del pavimento
in tutto il perimetro e attorno ai pilastri, pozzetti, colonne, ecc.
- Formazione di giunti di costruzione, dilatazione e contrazione adeguati alla superficie gettata.
- Prevedere una stagionatura protetta (con antievaporante opportuno es. nostro prodotto Pava-Curing).
- Controllo della durezza e dell'umidità prima di procedere
con l'esecuzione del rivestimento in resina più idoneo
alle esigenze.

Foto in termografia infrarossa di pavimentazione in
calcestruzzo con notevole umidità.
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Un rivestimento in resina oltre
a garantire tutte le protezioni necessarie
è veloce da realizzare e semplice da pulire
Il Sistema Pavimento in Resina
secondo UNI 10966 e Linee Guida Encoper
Vita utile

Essa rappresenta forse il criterio guida più importante,
ed è sicuramente la prima domanda da porsi quando si
deve progettare un pavimento industriale. Qual è la vita
utile prevista? 2, 5, 10 o 20 anni? E' fattibile od auspicabile una manutenzione regolare? Il rivestimento non
potrà subire manutenzione localizzata? La finitura superficiale soddisfa le esigenze presenti e future?
Urge sottolineare come le normative vigenti non considerino per la vita utile di progetto lo strato di usura corticale ed i giunti essendo questi per loro natura parti
delle pavimentazioni soggetti a manutenzione periodica.

Resistenza meccanica

Valutare la destinazione d'uso delle superfici in modo da
considerare gli eventuali agenti fisici (carichi statici e
dinamici) che possono insistere sulla pavimentazione:
resistenza all'abrasione, agli urti, all'incisione, ecc.
Sia il rivestimento resinoso che il pavimento in calcestruzzo e non ultimo la massicciata di sottofondo devono essere opportunamente progettate al fine di resistere alle sollecitazioni previste: i rivestimenti resinosi sono
per loro natura NON AUTOPORTANTI e quindi soggetti
agli eventuali vizi del supporto.
Sono comunque disponibili differenti trattamenti resinosi
tali da soddisfare svariate esigenze (transpallets, carrelli
elevatori, carichi puntiformi, calpestio, …)

Il pavimento non è costituito esclusivamente da uno strato d'usura o da un rivestimento resinoso, ma da un numero di strati in materiali diversi. Questi strati costituiscono il sistema pavimento.
Ogni stratigrafia si manifesta sul pavimento con delle sollecitazioni coattive che devono sempre e comunque essere analizzate e valutate tra loro.
Per le pavimentazioni industriali sono normalmente impiegati formulati resinosi sintetici costituiti da due o più componenti. Spesso, tali componenti, sono confezionati
“pronti all'uso” per essere miscelati ed applicati in opera, oppure necessitano, prima
della applicazione, di una corretta diluizione.
Inoltre, tali formulati posso essere addizionati anche con cariche costituite, per esempio, da farine o graniglie di quarzo, da corindone, da silicati e solfati inorganici ecc...,
con lo scopo di migliorare le resistenze meccaniche.
Infine, i formulati possono essere colorati con pigmenti o con paste
coloranti.
I leganti maggiormante utilizzati sono di natura Epossidica (EP),
Poliuretanica (PUR), Polimetilmetacrilica (PMMA) e Poliaspartica
(ASP).

Resistenza chimica

Valutare gli effetti del percolamento/gocciolamento dei
diversi prodotti chimici e/o miscele degli stessi sulle
superfici da realizzare. Considerarne la natura chimica
(acidi o basi), la diluizione, il tempo di contatto, la temperatura, la concentrazione per evaporazione al fine di
progettare il corretto ciclo di formulati resinosi.

Resistenza termica

Valutare la temperatura degli impianti e/o macchine in
funzionamento in prossimità delle superfici ed eventualmente anche lo spandimento di prodotti di vario genere
durante i diversi processi (riscaldamento in autoclave,
forni-cotture, sterilizzazioni, congelamento rapido). Lo
shock termico legato anche agli interventi di lavaggio e
sanificazione è una delle cause più frequenti di invecchiamento precoce delle pavimentazioni; allo scopo si
rendono necessari trattamenti specifici.

Carichi concentrati ed attrito radente

Valutare le aree deputate al carico e scarico merci, movimentazione per trascinamento dei pallet, caduta di corpi
contundenti e quindi i reparti produttivi, i magazzini,
ecc.; la progettazione deve prevedere le gravose condizioni di esercizio nondimeno l'usura e la durabilità
dell'opera.

Igiene

Valutare la necessità di ottenere superfici monolitiche,
senza fughe, senza polvere, esenti da fessure, facilmente pulibili e sanificabili e con adeguata resistenza chimica (industrie farmaceutiche, ospedaliere, cosmetiche,
alimentari, vitivinicole, elettroniche) e rispondenti alle
direttive H.A.C.C.P. (Igiene prodotti alimentari).
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Resistenza agli U.V.

Valutare l'esposizione delle superfici alle diverse fonti di
illuminazione (sole, neon, lampade di vario tipo, ecc). La
luce ed in particolare la radiazione elettromagnetica
nello spettro dell'ultravioletto può indurre indesiderati
fenomeni di invecchiamento precoce quali ingiallimento
e infragilimento; considerare a livello progettuale anche
tale aspetto per la scelta del trattamento idoneo.

Resistenza all'attrito volvente

Le rotelle delle sedie per ufficio sono di piccolo diametro e spesso sopportano pesi elevati: conseguentemente sono responsabili di elevate concentrazioni di carico
sulla pavimentazione. Tale carico statico concentrato
diventa dinamico, quando le rotelle si spostano, aggiungendo una ulteriore sollecitazione per il pavimento.
Tali considerazioni devono applicarsi anche a tutte le
tipologie di movimentazioni carichi e/o trasporto che si
effettuano con sistemi caratterizzati da ruote di piccolo
diametro (transpallet, carrelli elevatori particolari, ecc.)

Cicli applicativi dei rivestimenti resinosi
Qualsiasi piastra di calcestruzzo, anche se realizzata secondo i dettami della regola
d'arte, ha i suoi limiti in quanto, proprio per le caratteristiche del legante cementizio, rilascia polvere, è permeabile e non resiste agli agenti chimici. Anche per questi motivi la scelta indirizzata ad un rivestimento resinoso ha la sua valenza.
Il rivestimento resinoso migliora la qualità delle pavimentazioni di calcestruzzo
nuove migliorandone le proprietà meccaniche e chimiche inoltre ne riabilita quelle
degradate.
I cicli applicativi, che sono conformi a quelli riportati nelle normative UNI, consentono agli utilizzatori di adeguare in modo essenziale ed efficace, il manufatto di calcestruzzo alle reali esigenze di utilizzo, per le seguenti specifiche peculiarità:
impermeabilità, poiché si evitano l'assorbimento di sostanze anche aggressive
che possono nel tempo deteriorare la piastra in calcestruzzo;
continuità, poiché non necessitano di giunti di contrazione che sono spesso causa
di degradi ed infiltrazioni;
resistenza chimica, poiché i diversi cicli applicativi e formulati resinosi consentono di ottenere le giuste resistenze ai più disparati agenti chimici aggressivi;
resistenza meccanica poiché ne migliorano la parte corticale;
tempi d'intervento ridotti, poiché sono pedonabili e carrabili anche già
dopo 6-10 ore.

Caratteristiche elastiche

La capacità di compensare le fessurazioni è correlata con
i carichi strutturali agenti sulle superfici ed in particolare
con i carichi dinamici presenti (per esempio intensità del
traffico, vibrazioni prodotte da impianti, ecc.)
Il rivestimento resinoso, se necessario, deve essere in
grado di fare ponte dinamicamente sulle fessure.
Tale situazione si risolve con una corretta progettazione
dei giunti (dare libero sfogo alle sollecitazioni) e con
sistemi di adeguata elasticità.

Materiali esenti da V.O.C.

Valutare la presenza nei sistemi resinosi di solventi e
V.O.C. (Volatile Organic Compounds) i quali possono risultare dannosi per gli utilizzatori e per gli utenti finali. Sono
consigliabili tecnologie all'acqua ed i prodotti 100% solido
(esenti da solventi).

Impermeabilità ai liquidi
ed effetto osmotico

I classici rivestimenti resinosi devono considerarsi impermeabili ai liquidi (in genere) e quindi poco aggredibili e
facilmente pulibili, tuttavia spesso urge la necessità di
rivestire e/o sigillare supporti umidi (per esempio calcestruzzo fresco) o con risalite capillari di acqua.
L'impiego dei rivestimenti tradizionali in queste situazioni
può indurre fenomeni di vescicatura intensa sino al totale
distacco; prevedere a livello progettuale sistemi resinosi
idonei allo scopo.

Antistaticità e conducibilità elettrica

Valutare la necessità di realizzare in ambienti particolari
rivestimenti in grado di dissipare correnti statiche. Essi
trovano applicazione sia per impedire fenomeni di interferenza elettrica con apparecchiature elettroniche sensibili,
sia per evitare che si accumulino cariche elettrostatiche,
le quali generano scintille che aumentano il rischio di
esplosioni.
Per soddisfare questa richiesta è essenziale stabilire il
grado di resistenza elettrica (conducibilità) desiderato
ovvero inferiore 106 o 109 ohm.

Maturazione rapida

Nei reparti di lavorazione dove la produzione è continua
non ci si può permettere tempi di fermo impianti superiori alle 48 ore. Per questa ragione nei casi di manutenzione o riparazione sono necessari prodotti per pavimentazione a maturazione rapida; tecnologie oggigiorno disponibili, consultare nostro ufficio tecnico.

Gamma colori

Ognuno di noi vive il colore come elemento di design funzionale ed emozionale. Per questa ragione è possibile
influenzare il comportamento e la sensazione di benessere sul posto di lavoro con una buona progettazione del
colore.
Il colore inoltre deve essere utilizzato per segnalare e
demarcare le diverse zone di lavoro. Altresì bisogna considerare come le tonalità chiare risultino particolarmente
efficaci nel garantire un'ottimale distribuzione
dell'illuminazione, tuttavia necessitano di maggiori interventi di pulizia e manutenzione con prodotti ceranti in
quanto lo sporco risulta più visibile.
Disponiamo di una gamma di colori codificata RAL e
NCS.
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Verifica ed Applicazione dei Formulati PAVA RESINE
Sottofondo: verifica e preparazione.

I rivestimenti resinosi non sono AUTOPORTANTI (UNI 10966) e pertanto
un'attenta verifica è essenziale per determinare la corretta preparazione del
supporto al fine di ottenere il risultato richiesto.

Valutazione della resistenza alla compressione

Si effettua mediante indagini sclerometriche e/o attraverso prelievo di carote dal supporto; i risultati devono soddisfare le prescrizioni progettuali previste.
Indagine sclerometrica (non invasiva)

Valutazione delle forze coesive e della resistenza a trazione

Si effettua mediante saggi a trazione (es. pull-off) o può essere determinata teoricamente dai valori ottenuti a compressione. Prestare particolare attenzione alle efflorescenze e/o lattime di cemento sovente presenti corticalmente nelle pavimentazioni
caratterizzate da basse resistenze superficiali.

Valutazione dell'umidità del supporto

Test pull-off (resistenza a trazione)

Misurare sempre il tenore di umidità del sottofondo; i supporti cementizi devono essere caratterizzati da umidità residua #4% in peso, prima di procedere alla posa di resine. L'umidità potrebbe risalire anche per capillarità dal sottofondo: eseguire la “Prova
del foglio di plastica” (foglio in polietilene della dimensione minima di 2 x 2 metri, fissato con nastro adesivo alla superficie del calcestruzzo). Il foglio dovrebbe essere
lasciato in posizione per almeno 24/48 ore prima di asportarlo. In questo modo si riesce a rilevare la presenza di qualsiasi condensa di vapore eventualmente risalita dal
basso. In caso di elevata umidità consultare il nostro Ufficio Tecnico.

Valutazione delle condizioni ambientali

Saggio con igrometro digitale

Si effettua verificando quotidianamente le temperature del supporto e dell'ambiente,
nonché l'umidità relativa ed il punto di RUGIADA (IMPORTANTE) al fine di evitare indesiderati difetti che si potrebbero riscontrare quali scarsa adesione, vescicature, alonature, incrostazioni, opacità ed irregolarità superficiali.

Preparazione del supporto

Si effettua al fine di irruvidire ed eliminare integralmente qualsiasi tipo di contaminazione ed imperfezione (grassi, oli, acidi, lattime, fessure, cavità, ecc) che possa penalizzare l'adesione del rivestimento resinoso. Le metodiche da impiegarsi (lavaggio, carteggiatura, levigatura, pallinatura, fresatura, ecc) devono essere scelte in funzione alla
tipologia di trattamento resinoso.
Test mediante resistivometro superfici antistatiche
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Miscelazione e Applicazione dei Formulati PAVA RESINE
Tutti i formulati Pava Resine devono essere miscelati accuratamente prima di procedere alle varie fasi di applicazione.
È raccomandabile utilizzare, a seconda della tipologia del prodotto, due diverse metodologie e relativi utensili per ottenere un composto il più omogeneo possibile:

Verniciatura a rullo

Miscelazione a gabbia

Miscelazione ad elica/pala

Applicazione con spatola dentata Autopava

1

1+2

2

3

Frattazzatura Pavanatur/Massetto
Questa metodologia di miscelazione è consigliata per leganti non caricati, cioè che non
contengono quarzo.
1. premiscelare il primo componente
2. aggiungere il secondo componente e
miscelare per un minimo di 3 minuti fino a
che il composto risulta omogeneo come
densità e cromaticità

L’utilizzo del miscelatore a gabbia avviene
quando si utilizzano leganti caricati o malte da
riparazione.
1. inserire innanzitutto i componenti già premiscelati in precedenza
2. aggiungere, mentre si mescola, il componente in polvere e impastare per un minimo di 3 minuti fino all’omogeneità del prodotto.

Semina a saturazione di inerte quarzifero

Pulizia e manutenzione
Richiedere Linee Guida ufficio tecnico.

Passaggio rullo frangibolle per eliminare
imperfezioni su autolivellante
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Pellicola Sottile
Ciclo Pavafloor 0
Rivestimento a pellicola sottile
trasparente (antipolvere)
2
1

Prestazioni richieste: antipolverosità.
Aspetto: l'aspetto del supporto trattato non deve diversificarsi
da quello del supporto non trattato, fatta eccezione per eventuali chiazzature e stonalizzazioni derivanti da non omogenea struttura del supporto.

Destinazione d'uso

Pavimentazioni industriali, magazzini, officine, garages, parcheggi
interrati, ecc.

Scopo dell'intervento

Pavimentazione con caratteristiche di antipolvere, trasparente, idonea
al transito di mezzi gommati leggeri, parzialmente impermeabile ad
oli e liquidi non particolarmente aggressivi.
Spessore inferiore 300 µm.

Descrizione ciclo

Idonea preparazione del supporto.
Applicazione di uno strato di formulato bicomponente (2).
Successiva stesura rispettando i tempi previsti da scheda tecnica di
un secondo strato a finire (2 - 2A).
Soluzione 1: Ciclo all'acqua
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Reform-A Pava - Formulato epossidico bicomponente in emulsione acquosa ad alto potere bagnante ed ad alto secco (due strati)
Soluzione 2: Ciclo 100% solido
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Aggrappante Pava 100 - Formulato epossidico bicomponente
esente da solventi con alto potere bagnante
2A Pavaglass - Formulato epossidico bicomponente trasparente esente da solventi
Soluzione 3: Ciclo all’acqua ad alta resistenza agli U.V.
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Idro-Pol Pava - Formulato poliuretanico bicomponente in emulsione acquosa offre resistenza alla luce ( U.V.) con minimi indici di
ingiallimento nonché assenza di sfarinamento (due strati)
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Pellicola Sottile
Ciclo Pavafloor 1
Rivestimento a pellicola sottile
pigmentato
(antipolvere, antimacchia, antiolio)

3

Scopo dell'intervento

3

Pavimentazione pigmentata con caratteristiche di antipolvere, antiscivolo, idonea al transito di mezzi gommati leggeri, non totalmente
impermeabile ad oli e liquidi non particolarmente aggressivi.
Spessore inferiore 300 µm.

Descrizione ciclo

Idonea preparazione del supporto.
Applicazione di uno strato di promotore di adesione (2).
Successiva applicazione di un strato intermedio di formulato bicomponente pigmentato (3).
Successiva stesura di un secondo strato a finire dello stesso formulato di identica pigmentazione (3).
A richiesta è possibile avere una finitura di tipo satinato e/o antiscivolo (con l’aggiunta di microfibre).

2
1

Prestazioni richieste: antipolverosità, resistenza
all'abrasione leggera, omogeneità cromatica.
Aspetto: uniformità ed assenza di vaiolature e cavillature.

Destinazione d'uso

Pavimentazioni industriali, magazzini, officine, garages, parcheggi interrati, ecc.

Soluzione 1: Ciclo standard
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Aggrappante Pava 100 - Formulato epossidico bicomponente
esente da solventi con alto potere bagnante
3 Pavafloor H200/E - Formulato epossidico pigmentato bicomponente esente da solventi con buone resistenze chimiche ed elevate resistenze meccaniche
Soluzione 2: Ciclo all'acqua
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Reform-A Pava- Formulato epossidico bicomponente in emulsione acquosa ad alto potere bagnante
3 Pavafloor H200/W vers. - Formulato epossidico pigmentato
bicomponente in emulsione acquosa esente da solventi con
buone resistenze chimico- meccaniche
Soluzione 3: Ciclo a basso ingiallimento
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Aggrappante Pava 100 - Formulato epossidico bicomponente
esente da solventi con alto potere bagnante
3 Ultrapol Color Pava - formulato poliuretanico bicomponente ad
alto gloss e resistente alla luce con minimi indici di ingiallimento
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Pellicola Spessa
Ciclo Pavafloor 2

3

Rivestimento a pellicola spessa,
pigmentato (antipolvere, antiolio,
antimacchia, impermeabile)

2

Scopo dell'intervento

3

1

Prestazioni richieste: antipolverosità, impermeabilità, resistenza all'abrasione leggera, resistenza agli urti leggeri,
decontaminabilità.
Aspetto: uniformità ed assenza di vaiolature e cavillature.

Destinazione d'uso

Pavimentazioni industriali, magazzini, officine, garages, parcheggi interrati, piscine, piste ciclabili, ambienti ricreativi, asili, autosaloni e/o concessionarie, ecc.

Pavimentazione pigmentata con caratteristiche di antipolvere, antiscivolo, idonea al transito di mezzi gommati medio-leggeri, impermeabile ad oli e liquidi non particolarmente aggressivi.
Spessore 300-1000 µm.

Descrizione ciclo

Idonea preparazione del supporto.
Applicazione di uno strato di promotore di adesione (2).
Successiva applicazione di un strato intermedio di formulato bicomponente pigmentato (3).
Successiva stesura di un secondo strato a finire dello stesso formulato di identica pigmentazione (3).
A richiesta è possibile avere una finitura di tipo satinato e/o antiscivolo (con l’aggiunta di microfibre).
Soluzione 1: Ciclo standard
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Aggrappante Pava 100 - Formulato epossidico bicomponente
esente da solventi con alto potere bagnante
3 Pavafloor H200/E - Formulato epossidico pigmentato bicomponente esente da solventi con buone resistenze chimiche ed elevate
resistenze meccaniche (n° 2 o più strati)
Soluzione 2: Ciclo all'acqua
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Reform-A Pava- Formulato epossidico bicomponente in emulsione
acquosa ad alto potere bagnante
3 Pavafloor H200/WRC - Formulato epossidico pigmentato bicomponente in emulsione acquosa esente da solventi con buone resistenze chimico-meccaniche (n° 2 o più strati)
Soluzione 3: Ciclo a basso ingiallimento
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Aggrappante Pava 100 - Formulato epossidico bicomponente
esente da solventi con alto potere bagnante
3 Ultrapol Pava - formulato poliuretanico bicomponente brillante e
resistente alla luce con minimi indici di ingiallimento (n° 2 o più
strati)
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Autolivellante
Ciclo Pavafloor 3
Rivestimento autolivellante
(autodistendente)

4

Scopo dell'Intervento

3

Pavimentazione di pregevole estetica, antipolvere, idonea al transito
di mezzi gommati medio-leggeri, impermeabile ad oli e liquidi non
particolarmente aggressivi. Spessore 1-3 mm

2
1

Descrizione ciclo

Idonea preparazione del supporto.
Applicazione di uno strato di promotore di adesione (2).
Successiva applicazione di uno strato intermedio di formulato bicomponente (3) opportunamente caricato con inerti quarziferi.
Stesura, di formulato bicomponente o tricomponente (4) addizionato
eventualmente per regolarizzazione del fondo con inerti quarziferi per
l'ottenimento di una malta sintetica scorrevole ed autolivellante pigmentata.
Soluzione 1: Ciclo standard
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Aggrappante Pava 100 - Formulato epossidico bicomponente esente da solventi con alto potere bagnante
3 Pavafondo - Formulato epossidico bicomponente rasante per pavimentazioni a semina da saturare con inerti di idonea granulometria
4 Autopava (vers.) - Formulato epossidico bicomponente o tricomponente pigmentato per la produzione di malte autolivellanti sintetiche
(eventuale aggiunta di inerti quarziferi in opportuna curva granulometrica)

Prestazioni richieste: antipolverosità, impermeabilità, resistenza all'usura, resistenza all'abrasione, resistenza agli urti,
decontaminabilità, correzione di planarità
Aspetto: uniformità ed assenza di vaiolature e cavillature.

Destinazione d'uso

Pavimenti soggetti a transito di automezzi leggeri, palestre,
ambienti ricreativi, uffici, negozi. Disponibile in versione “Antistatica” per pavimenti di sale operatorie, ambienti di produzione componentistica elettronica, fabbriche di prodotti altamente infiammabili, hangar aeroportuali, riqualificazione vecchie pavimentazioni in piastrelle, ecc.

Soluzione 2: Ciclo all'acqua Poliuretano cemento
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Reform-A Pava - Formulato epossidico bicomponente in emulsione
acquosa con alto potere bagnante
3 Semina di quarzo naturale su primer fresco
4 Autopava Crete PC - Formulato tricomponente a base di resine
poliuretaniche, auto stendente, comprendente leganti sintetici ed
idraulici bilanciati e filler naturali
Soluzione 3: Ciclo BIO
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Reform 46 - Formulato epossidico bicomponente in emulsione
acquosa
3 Pavafondo Hydro - Formulato epossidico bicomponente in emulsione acquosa rasante per pavimentazioni da saturare con inerti di
idonea granulometria
4 Autopava BIO - formulato bicomponente autodistendente "BIOpolimerico" a base biologica ricavato da risorse rinnovabili, pigmentato, esente da solventi, a medio Pot-Life.
Brevetto-Patent: MO2009A000302.
Soluzione 4: Ciclo Conduttivo - ANTISTATICO
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Primer Pava Cond - Formulato epossidico bicomponente additivato
con speciali filler conduttivi, promotore di adesione conduttivo per
successivi rivestimenti con cicli antistatici
3 Inserimento bandella in rame
4 Autopava Cond - Formulato epossidico pigmentato bicomponente
contenente filler altamente conduttivi per la produzione di malte
autolivellanti sintetiche di tipologia antistatica
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Multistrato
Ciclo Pavafloor 4
6
5
4
3
2
1

Rivestimento multistrato
Scopo dell'intervento

Pavimentazione industriale con alta resistenza agli urti ed
all'abrasione, antipolvere, antiscivolo, idonea al transito di mezzi gommati medio-pesanti, impermeabile ad oli e liquidi non particolarmente aggressivi.
Spessore 1-4 mm.
.

Prestazioni richieste:
antipolverosità, impermeabilità, resistenza all'abrasione, resistenza agli urti, decontaminabilità, antiscivolosità, leggera
correzione di planarità del supporto.
Aspetto:
moderata uniformità ed assenza di vaiolature e cavillature.
Finitura ruvida.

Destinazione d'uso

Pavimenti soggetti a transito intenso di mezzi carrabili e di
sollevamento; ambienti adibiti a stoccaggio e/o lavorazione
di alimenti grazie alla facilità di pulizia ed igiene realizzabile
in tali rivestimenti. Disponibili versioni chimico-resistenti idonee per reparti di produzione e stoccaggio di materiali corrosivi; versioni con quarzi ceramizzati e con elevata elasticità
(sistema Pavaflex), riqualificazione vecchie pavimentazioni in
piastrelle, ecc.

Descrizione ciclo

Idonea preparazione del supporto.
Applicazione di uno strato di promotore di adesione (2).
Successiva rasatura con uno strato di formulato bicomponente (poliuretanico e/o epossidico)pigmentato (3) caricato con inerti quarziferi naturali sferoidali. Sul formulato non maturato semina a spaglio di
uno strato di inerti quarziferi sferoidali in opportuna curva granulometrica (4). Successiva rasatura con il medesimo formulato (5).
Applicazione di due strati di formulato (epossidico e/o poliuretanico)
bicomponente pigmentato (6).
NB. Per realizzare alti spessori è possibile effettuare anche due semine in successione.
Soluzione 1: Ciclo standard
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Aggrappante Pava 100 - Formulato epossidico bicomponente
esente da solventi con alto potere bagnante
3 Pavafondo - Formulato epossidico bicomponente rasante per pavimentazioni a semina da saturare con inerti di idonea granulometria
4 Semina di quarzo naturale
5 Pavafondo - Rasatura di chiusura
6 Pavafloor H200/E - Formulato epossidico pigmentato bicomponente esente da solventi con buone resistenze chimiche ed elevate resistenze meccaniche (n° 2 strati)
Soluzione 2: Ciclo all'acqua
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Reform-A Pava- Formulato epossidico bicomponente in emulsione
acquosa ad alto potere bagnante
3 Pavafondo Hydro - Formulato epossidico bicomponente rasante in
emulsione acquosa per pavimentazioni a semina da saturare con
inerti di idonea granulometria
4 Semina di quarzo naturale
5 Pavafondo Hydro - Rasatura di chiusura
6 Pavafloor H200/WRC - Formulato epossidico pigmentato bicomponente in emulsione acquosa esente da solventi con buone resistenze chimico-meccaniche (n° 2 strati)
Spessori realizzabili
con 1 semina 1-2 mm circa
con 2 semine 2-3 mm
con 3 semine 3-4 mm circa
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Massetto
Ciclo Pavafloor 5
Rivestimento malta spatolata
(massetto in resina)
Scopo dell'intervento

Pavimentazione industriale con ottima resistenza agli urti,
all’abrasione, anti-polvere, antiscivolo, idonea al transito di mezzi
gommati medio-pesanti ed impermeabile superficialmente ad oli e
liquidi moderatamente aggressivi.
Spessore 4-8 mm o superiore.

Descrizione ciclo

Idonea preparazione del supporto.
Applicazione di uno strato di consolidante ed impregnante (2).
Successiva applicazione di uno strato di promotore di adesione (3).
Sul formulato non indurito si provvederà alla posa della malta in resina composta da legante bicomponente (4) ed una miscela di inerti
sferoidali naturali in curva granulometrica opportunamente studiata,con compattazione finale fino ad ottenere una superficie regolare e
planare.
Successivamente si eseguiranno le rasature delle superfici risultanti
con idoneo formulato bicomponente pigmentato opportunamente
addensato allo scopo di saturare le porosità presenti (5). Ad indurimento avvenuto si provvederà alla applicazione di un ulteriore strato
di formulato bicomponente (6), per l'ottenimento di una superficie
finale antiscivolo.

6
5
4
3
2
1

Prestazioni richieste: antipolverosità, impermeabilità superficiale, resistenza all'usura, all'abrasione, agli urti, decontaminabilità, correzione di planarità.
Aspetto: uniformità ed assenza di vaiolature e cavillature.

Destinazione d'uso

Pavimenti soggetti a transito pesante di mezzi di sollevamento, valido per ambienti di produzione e lavorazione alimenti,
macelli, salumifici, caseifici, industrie chimiche, conciarie, tintorie, pavimentazioni industriali, magazzini, officine, aree logistiche, magazzini a scaffali, supermercati, magazzini refrigerati,
celle frigorifere, impianti di produzione, impianti di confezionamento, parcheggi esterni e pensili, terrazze, scale,impianti chimici, riqualificazione vecchie pavimentazioni in piastrelle, ecc.

Soluzione 1: Ciclo standard
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Aggrappante Pava 100 - Formulato epossidico bicomponente
impregnante da diluire con apposito diluente per consolidare
pavimentazioni industriali sfarinanti
3 Aggrappante Pava 100 - Formulato epossidico bicomponente
esente da solventi con alto potere bagnante
4 Pavatekno (versioni) - Formulato bicomponente fluido ad alto
potere bagnante, legante per massetti con quarzi anche ceramizzati
5 Pavatekno - Rasatura di chiusura
6 Pavafloor H200/E - Formulato epossidico pigmentato bicomponente esente da solventi con buone resistenze chimiche ed elevate resistenze meccaniche (più strati)
Soluzione 2: Ciclo all'acqua
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Tricobar Pava - Promotore di adesione per fondi umidi e successivi rivestimenti
3 Reform-A Pava- Formulato epossidico bicomponente fluido in
emulsione acquosa ad alto potere bagnante
4 Reform-A Pava- Formulato bicomponente fluido in emulsione
acquosa ad alto potere bagnante caricato con quarzo naturale
5,6 Pavafloor H200/WRC - Formulato epossidico pigmentato in
emulsione acquosa bicomponente esente da solventi con
buone resistenze chimico-meccaniche (n° 2 strati)
NB. Ulteriori versioni realizzabili attraverso l'impiego di resine poliuretaniche e/o metacriliche, nonché l'uso di quarzi ceramizzati.
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Pavanatur
Ciclo Pavafloor 6
6
5
4
3
2
1
Prestazioni richieste: antipolverosità, impermeabilità
superficiale, resistenza all'usura, all'abrasione, agli urti,
decontaminabilità, correzione di planarità
Aspetto: uniformità ed assenza di vaiolature e cavillature.

Destinazione d'uso

Pavimenti soggetti a transito pesante di mezzi di sollevamento, valido per ambienti di produzione e lavorazione alimenti, macelli, salumifici, caseifici, industrie chimiche, conciarie, tintorie, pavimentazioni industriali, magazzini, officine,
aree logistiche, magazzini a scaffali, supermercati, magazzini
refrigerati, celle frigorifere, impianti di produzione, impianti di
confezionamento, parcheggi esterni e pensili, terrazze, scale,
impianti chimici, riqualificazione vecchie pavimentazioni in
piastrelle, ecc.
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Massetto in resina decorativo
Scopo dell'intervento

Pavimentazione con cromaticità discontinua e personalizzata, resistente agli urti e all'abrasione, impermeabile superficialmente ad oli
e liquidi moderatamente aggressivi, idonea al transito di mezzi gommati pesanti, antiscivolo.
Spessore 4-8 mm (variabile).

Descrizione ciclo

Idonea preparazione del supporto.
Applicazione di uno strato preliminare di consolidante (2)
Successiva applicazione di uno strato di formulato bicomponente
primer di adesione (3).
Sul formulato appena steso si provvederà alla messa in opera del
formulato sintetico resinoso pigmentato (4). Ad indurimento avvenuto si provvederà all'applicazione di un ulteriore strato dello stesso
formulato (5) allo scopo di saturare parzialmente la superficie, infine
si provvederà all'applicazione di formulato trasparente a protezione
del rivestimento (6).
Ciclo standard
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Aggrappante Pava 100 - Formulato epossidico bicomponente
impregnante da diluire con apposito diluente per consolidare
pavimentazioni industriali sfarinanti
3 Aggrappante Pava 100 - Formulato epossidico bicomponente
esente da solventi con alto potere bagnante
4,5 Pavanatur - Formulato polimerico-modificato bicomponente fluido ad alto potere bagnante per pavimentazioni sintetiche ad
alto spessore, per nuovi interventi o ripristini con valenza estetico-decorativa esente da solventi
6 Pavaglass - Formulato epossidico bicomponente trasparente
esente da solventi

Pavadecor - spatolato
Ciclo Pavafloor 7
Rivestimento decorativo
Scopo dell'Intervento

Pavimentazione con spatolature, nuvolature e sfumature cromatiche
anche personalizzate, di facile manutenzione e notevole aspetto estetico; impermeabile ad oli e liquidi non particolarmente aggressivi.
Spessore variabile.

Descrizione ciclo

Idonea preparazione del supporto.
Applicazione di uno strato di formulato bicomponente (primer di adesione)(2). Successiva applicazione a spatola di 2/3 strati di formulato
decorativo con diverse texture (3-4). L'applicazione dei formulati con il
sistema di spatolatura conferirà alla pavimentazione le sue caratteristiche particolari. Come pellicola a finire sarà applicato uno strato di
formulato bicomponente trasparente (5). A protezione del rivestimento si eseguirà uno strato di speciale cera corazzata al fine di preservare l'aspetto estetico del pavimento: quest'ultimo andrà rinnovato in
funzione all'uso ed usura del pavimento.

5
4
3
2
1

Prestazioni richieste: antipolverosità, impermeabilità, resistenza all'abrasione leggera, resistenza agli urti leggeri,
decontaminabilità.
Aspetto: spatolato, nuvolato, nelle versioni brillanti od opache secondo la nostra tabella colori

Destinazione d'uso

Show-room, mostre, negozi, fiere, centri commerciali,
abitazioni, uffici, locali pubblici, bar, ristoranti, hotel,
discoteche, autosaloni e/o concessionarie, ecc.

Soluzione 1:Ciclo Art-Stuc (Monocomponente rapido)
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Reform-A Pava - Formulato epossidico bicomponente fluido in
emulsione acquosa ad alto potere bagnante
3 Art-Stuc grosso - Formulato monocomponente a base di resine
sintetiche copolimere modificate, esente da solventi additivate
con microfibre e miscele quarzifero/silicee dosate in opportuna
curva granulometrica, grana grossa (1 o 2 strati)
4 Art-Stuc fino - come sopra ma a grana fine
5 Idro-Pol Pava - Formulato poliuretanico bicomponente in emulsione
acquosa offre resistenza alla luce ( U.V.) con minimi indici di ingiallimento nonché assenza di sfarinamento.
Soluzione 2: Trico VKF
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Reform-A Pava 72 - Formulato epossidico bicomponente fluido in
emulsione acquosa ad alto potere bagnante
3,4 Trico VKF - Formulato tricomponente emulsionabile in acqua, per
rasature dello spessore 1-3 mm
5 Idro-Pol Pava - Formulato poliuretanico bicomponente in emulsione
acquosa offre resistenza alla luce ( U.V.) con minimi indici di ingiallimento nonché assenza di sfarinamento.

!

N.B.: consultare brochure decorativa

19

Colata
Ciclo Pavafloor 8
5
4
3
2
1

Prestazioni richieste: antipolverosità, impermeabilità, resistenza all'abrasione leggera, resistenza agli urti leggeri, decontaminabilità.

Destinazione d'uso

Show-room, mostre, negozi, fiere, centri commerciali,
abitazioni, uffici, locali pubblici, ristoranti, hotel, discoteche,
autosaloni e/o concessionarie, oggettistica, pannelli, tavoli,
specchi, quadri, banconi e tavoli per locali pubblici, piani
cucina, ecc.

Resina a spessore trasparente
Scopo dell'intervento

Realizzare inglobi, inclusioni, coesioni, colate ad alto spessore (anche dell'ordine dei 10-15 cm) mantenendo un alto grado di trasparenza e lucentezza tale da enfatizzare l'oggettistica impiegata e/o i
materiali, le rocce e quant'altro si debba utilizzare.
L'inserimento di polveri iridescenti, di effetti madreperlacei, di terre
naturali, di pigmenti luminescenti e fosforescenti permette la creazione di infinite tipologie di risultati, il tutto a vantaggio della creatività e dell'inventiva dell'artista.
I formulati impiegati sono esenti da solventi, caratterizzati da bassi
ritiri e di facile impiego previa consultazione con il nostro ufficio tecnico.
Descrizione ciclo
Idonea preparazione del supporto.
Stesura di promotore di adesione (2).
Stesura di resina bicomponente trasparente Pavaglass (vers.) con
consumi in base allo spessore da realizzare (4).
Applicazione di uno strato intermedio di formulato bicomponente (3)
eventualmente caricato con inerti quarziferi di adeguata granulometria per regolarizzazione del fondo.
A protezione del rivestimento eseguito, sarà applicato uno strato di
speciale cera corazzata (5).
Tale strato di cera, al fine di preservare l'aspetto estetico del pavimento, andrà rinnovato con regolarità ed in funzione al traffico sopportato dal pavimento.
Ciclo standard
1 Calcestruzzo (supporto)
2 Aggrappante Pava 100 - Formulato epossidico bicomponente
esente da solventi con alto potere bagnante
3 Pavafondo - Formulato epossidico bicomponente rasante per pavimentazioni a semina da saturare con inerti di idonea granulometria
3A Eventuale inserimento di sticker adesivi effetto 3D
4 Pavaglass (vers.) - Formulato epossidico bicomponente trasparente per colate a spessore
5 Cera - Formulato di polimeri e cere sintetiche

!
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N.B.: consultare brochure decorativa

Giunti - Sguscie
Giunti

Trattamenti dei giunti
Le pavimentazioni su cui si applicano i rivestimenti resinosi non sono
continue, essendo presenti innumerevoli tagli nel calcestruzzo o massetto sabbia-cemento, atti a svolgere diverse funzioni.
Essi possono essere di diversi tipi ma solo di due fondamentali tipologie: giunti statici e giunti dinamici.
E' indispensabile conoscere tali tipologie in quanto, essendo essi
punti deboli del supporto, è necessario eliminarne il maggior numero
prima della posa della resina.
Classificazione dei giunti
· Giunti di contrazione
Vengono eseguiti immediatamente dopo il getto del pavimento
per evitare fessurazioni da ritiro e non svolgono alcuna funzione
completata la maturazione del calcestruzzo. Sono pertanto giunti
statici. Essi sono riconoscibili in quanto formano una maglia regolare sulla superficie, che varia da 3 m x 3 m a 5 m x 5 m.
· Giunti di costruzione
Delimitano il getto giornaliero di pavimentazione ed interessano
tutto lo spessore del pavimento del getto stesso. Come i precedenti sono anch'essi giunti statici a meno che non venga scelto di
farli coincidere con giunti di dilatazione, e non svolgono alcuna
funzione completata la maturazione del calcestruzzo.
· Giunti di dilatazione
Svolgono la funzione di assecondare i movimenti della struttura
dovuta al variare della temperatura. In relazione alle dimensioni
delle campate di pertinenza possono avere movimenti anche di
diversi centimetri e pertanto è consigliabile la loro chiusura con
giunti meccanici o la copertura con faldali di lamiera, rivettati da
un lato e liberi dall'altro. Sono riconoscibili in quanto sono corrispondenti ad una vera e propria interruzione del fabbricato, con
due pilastri e due solette di copertura affiancate.
· Giunti di isolamento
Delimitano elementi strutturali in elevazione o in fondazione rispetto al piano del pavimento, quali pilastri o basamento di macchine
utensili ed hanno quindi la funzione di consentire movimenti verticali e torsionali. Non essendo generalmente possibile il traffico
pesante in prossimità di essi, a causa degli ingombri dei pilastri o
delle macchine utensili stesse, possono essere chiusi con sigillante elastomerico.

I giunti presenti sulla pavimentazione dovranno essere ritagliati con apposita macchina tagliagiunti dopo l'esecuzione
del rivestimento, accuratamente puliti ed aspirati anche in
profondità. Inserimento di apposito fondo giunto sintetico in
dimensione adeguata alla larghezza del taglio e posizionato
alla profondità prevista, successivamente si provvederà previa nastratura di mascheratura alla sigillatura con resina
Pavaflex/E o Pavaflex Mono.

Realizzazione di un giunto,
prima e dopo

Sguscie
Posa di sguscia perimetrale elastica con prodotto Pavaflex
Mono di raggio ca. 3.0 mm di media, idonea a raccordare la
pavimentazione con la parete eliminando l'angolo quale
ricettacolo di sporcizia.

Il giunto deve avere un taglio abbastanza profondo e il più possibile
rientrante per evitare di deteriorarsi nel tempo:
errato

corretto

ottimale
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Pava Resine è un Partner ideale per qualsiasi
esigenza di protezione in ogni settore,
sia esso industriale, alimentare o idrico.
Pavimenti esterni (Vicenza) Trico VKF

Pastificio (Slovenia) Pavanatur

Serbatoi in calcestruzzo
(Francia)
Albicoat CL Pava

Pavimenti esterni (Agrigento) Pavafloor

Pareti impianto imbottigliamento
(Sicilia) Pavacoat
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Sigillature pannelli (Roma) Pavaflex Mono

Caratteristiche

Fughe su piastrelle (Roma) Fugante Epoxy Pava

antipolverosità

antiscivolo

resistente al traffico
gommato leggero
Barrique (Trento) Pavanatur

resistente al traffico
gommato pesante
impermeabilità parziale ad
oli e liquidi non aggressivi
impermeabilità

resistenza chimica

decontaminabilità
Centro Direzionale (Padova) Pavadecor

Hotel Adriatic Jesolo (Venezia) Pavaglass

resistenza agli urti leggeri

Esterno serbatoi (Sicilia) Ultrapol

resistente agli urti

resistente all’abrasione
Parco acquatico Jesolo (VE) Ultrapol

resistente all’usura

correzione di planarità

omogeneità cromatica

PAVA RESINE
PAVA RESINE SRL
PAVARESINESRL

PAVA RESINE SRL - Via Dolomiti, 6/1 - 35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel.: +39 049/5953085 - info@pavaresine.it
www.pavaresine.com

