


 

Pava Resine 2021, un nuovo approccio Green 

 

è ormai da molti anni che Pava Resine si impegna a perseguire e 

valorizzare obiettivi di ecosostenibilità attraverso molteplici attività 

ed iniziative.  

La capacità di creare sviluppo sostenibile si riflette nell’efficienza 

energetica, nella riduzione dei rifiuti e nel basso impatto ambientale, 

con la sempre più crescente consapevolezza che per essere resilienti 

è necessaria una spinta innovativa per identificare soluzioni future, 

nonché visioni di lungo periodo e una mentalità aziendale in grado di 

evolvere da uno sguardo interno (rivolto a costi, ricavi, risorse 

dell’azienda) a uno esterno, capace di confrontarsi con le sfide 

globali, i macrotrend e gli stakeholder.  

 

Inoltre, la severa lezione impartita dalla pandemia deve spingerci a 

ripensare il rapporto tra uomo e consumi in un’ottica, appunto, più 

sostenibile, più GREEN. 

 

Oltre alle già citate attività intraprese nel corso degli anni mirate 

all’ecosostenibilità dei propri prodotti, Pava Resine ha ridotto 

considerevolmente all’interno dell’azienda il consumo di plastica usa 

e getta e, grande novità del 2021, ha introdotto vasi in plastica 

riciclata “seconda vita” dal colore grigio antracite, in sostituzione agli 

obsoleti vasi di plastica tradizionale. 

La nuova politica adottata da Pava Resine è quella del Marketing 

Ambientale e della Comunicazione Green: la stampa di carta è 

limitata allo stretto necessario e tutti i nuovi cataloghi, brochures e 

volantini pubblicitari vengono stampati su carta riciclata 

L’utilizzo di eco-packaging, infine, va a completare la serie di 

procedure aziendali adottate, volte a limitare il più possibile impatti 

negativi sull’ambiente e (perché no!) apportandone dei benefici  

 

 

Have a GREEN day!!! 
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LE NOSTRE CERTIFICAZIONI 

OUR CERTIFICATIONS MEAN QUALITY 

SIGNIFICANO QUALITÀ 

Pava Resine, in more than 40 years of activity, has innovated and 

diversified the production of resin formulations in the field of 

protection against chemical, environmental and microbiological 

aggression in both the industrial and decorative sectors. 

For production control, Pava Resine has set up an in-house research 

and development laboratory that is actively engaged with qualified 

partners also with the aim of developing new products and 

application technologies.  

This has led to active collaboration with the University of Padua, the 

Cà Foscari University of Venice, the Oenological Institute of 

Conegliano-Treviso and the CNR of Padua. 

"Satisfying every single need and customizing the product according 

to different needs quickly": this is what has made Pava Resine a 

reliable partner.  

Numerous patents have been filed with a continuous search for new 

technical and functional solutions. 

 

 

KEYWORD: QUALITY 

The common denominator in all divisions of the company is the word 

quality: quality in production, quality in research, quality in training 

and quality in dealing with the market.  

The quality certifications desired and obtained in recent years (UNI 

EN ISO 9001-2000, ENCOPER R-102, Suitability for food contact 

(EEC), Flammability, Asbestos Encapsulation, Antibacterial Resin 

Films, Anti-slip surfaces) are not only brands to be displayed in the 

company forms, but a commitment made with customers and are 

continuously monitored with an internal specification.  

Research, experience, continuous monitoring of the market, quality 

improvement, assistance and attention are the peculiarities that 

contribute to making Pava Resine a well-trained interlocutor, a 

qualified supplier and an ideal partner for any need. 

Pava Resine, in più di 40 anni di attività, ha innovato e diversificato la 

produzione dei formulati resinosi nel campo della protezione 

dall’aggressione chimica, ambientale e microbiologica sia nel settore 

industriale che in quello decorativo.  

Per il controllo di produzione Pava Resine ha creato al proprio interno 

un laboratorio di ricerca e sviluppo che si confronta attivamente con 

partner qualificati anche allo scopo di sviluppare nuovi prodotti e 

tecnologie applicative.  

Sono nate così attive collaborazioni con l’Università degli Studi di 

Padova, l’Università Cà Foscari di Venezia, l’Istituto Enologico di 

Conegliano-Treviso e il CNR di Padova.  

«Soddisfare ogni singola esigenza e personalizzare il prodotto in base 

alle diverse necessità in tempi rapidi”: questo è ciò che ha reso Pava 

Resine un partner affidabile.  

Numerosi sono infatti i Brevetti depositati con una continua ricerca di 

nuove soluzioni tecniche e funzionali. 

 

 

PAROLA D’ORDINE: QUALITÀ 

Comune denominatore in tutte le divisioni dell’azienda è la parola 

qualità: qualità nella produzione, qualità nella ricerca, qualità nella 

formazione e qualità nel confrontarsi col mercato.  

Le certificazioni di qualità volute ed ottenute in questi anni (UNI EN ISO 

9001-2000, ENCOPER R-102, Idoneità contatto alimentare (CEE), 

Infiammabilità, Incapsulamento Amianto, Pellicole resinose 

antibatteriche, superfici antisdrucciolo) non sono solo dei marchi da 

esibire nella modulistica aziendale, ma un impegno preso con i clienti e 

vengono continuamente monitorati con un disciplinare interno.  

Ricerca, esperienza, continui monitoraggi del mercato, miglioramento 

della qualità, assistenza e attenzione sono le peculiarità che 

contribuiscono a rendere Pava Resine un interlocutore preparato, un 

fornitore qualificato ed un partner ideale per qualsiasi esigenza. 
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SETTORE ENOLOGICO 

WINE INDUSTRY 
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Our history begins in the wine industry and it is with over 

40 years of experience that Pava Resine offers wine, 

beverage and oil producers not only the ability to meet the 

industry's most important requirements - resistant, 

durable, hygienic and easy-to-maintain floorings- but also 

the attention to specific regulations and, last but not least, 

to aesthetic and decorative factor. 

La nostra storia ha inizio nel settore enologico ed è con la 

sua esperienza di oltre 40 anni che Pava Resine offre ai 

produttori di vino, bevande e olio non solo la capacità di 

rispondere alle esigenze più importanti del settore - 

pavimentazioni resistenti, durature, igieniche e di facile 

manutenzione - ma anche l’attenzione a normative 

specifiche e, non da ultimo, agli aspetti estetici. 

40 ANNI 

40 YEARS OF EXPERIENCE 

DI ESPERIENZA 
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INTERNO VASCHE 

INSIDE TANKS 

- ALBICOAT CL PAVA - 

ALBICOAT CL PAVA, testato da più di 10 anni in numerose 

applicazioni sia in Italia che all’estero (Cile, USA, Europa, Nord 

Africa), è stato sviluppato privo di ammine aromatiche e di 

ftalati. Inoltre tutte le materie prime impiegate sono incluse 

nelle liste delle sostanze positive ammesse.  

ALBICOAT CL rispetta i limiti delle normative anche per quanto 

riguarda la migrazione dei composti di natura epossidica e suoi 

derivati BADGE, BFDGE e NOGE (DM. 21/03/73 e Reg. UE nr. 10 

del 14/01/2011)  

Inoltre, è conforme con Chapter 21 Code of Federal 

Regulations sec. 175.300(b) (3) (vii) - Repeated FoodContact 

(Food Types III, IVB, VIA, VIB, VII e VIII under Conditions of Use D 

through G). 

ALBICOAT CL PAVA, tested for more than 10 years in numerous 

applications both in Italy and abroad (Chile, USA, Europe, North 

Africa), has been developed without aromatic amines and 

phthalates. In addition, all the raw materials used are included 

in the lists of permitted positive substances.  

ALBICOAT CL complies with the limits of the regulations also 

regarding the migration of epoxy compounds and their 

derivatives BADGE, BFDGE and NOGE (DM. 21/03/73 and EU Reg. 

no. 10 of 14/01/2011).  

In addition, it complies with Chapter 21 Code of Federal 

Regulations sec. 175.300(b) (3) (vii) - Repeated FoodContact 

(Food Types III, IVB, EIA, VIB, VII and VIII under Conditions of 

Use D through G). 

L’impermeabilizzazione di vasche e silos per il 

contenimento di alimenti, va eseguita con prodotti 

atossici. Pava Resine offre prodotti appositamente 

studiati per garantire elevati standard di igiene e 

sicurezza, fondamentali per chi lavora nel settore, 

oltre ad essere resistenti e facili da pulire. I 

prodotti Pava Resine sono idonei a venire a 

contatto con alimenti, in quanto rispettano 

pienamente i requisiti del D.M. 21 marzo 1973 

(supplemento ordinario della G.U. n. 104 del 20 

aprile 1973 e successive modificazioni), il 

Regolamento (EU) n. 10/2011, e successivi 

aggiornamenti, e il Regolamento (CE) n. 

1935/2004. 

The waterproofing of tanks and silos for the 

containment of food must be carried out with non-

toxic products. Pava Resine offers products 

specifically designed to guarantee high standards 

of hygiene and safety, fundamental for those 

working in the sector, as well as being resistant 

and easy to clean. Pava Resine products are 

suitable for coming into contact with food, as they 

fully comply with the requirements of the 

Ministerial Decree of 21 March 1973 (ordinary 

supplement to G.U. no. 104 of 20 April 1973 and 

subsequent amendments), Regulation (EU) no. 

10/2011, and subsequent updates, and Regulation 

(EC) no. 1935/2004. 
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ESTERNO VASCHE 

OUTSIDE TANKS 

- PAVACOAT F/E - 

PAVACOAT F/E è un formulato epossidico bicomponente, esente 

da solventi, con ottime resistenze chimiche e meccaniche. 

Di facile pulizia e sanificazione, soddisfa i requisiti imposti dal 

D.Lgs. 193/2007, H.A.C.C.P. e dalla Dir. UE 2004/42/EG sui V.O.C. 

Composti Organici Volatili. 

PAVACOAT F/E is an epoxy, two-component, solvent-free 

product with high chemical and mechanical resistance. 

Easy to clean, it fulfils the requirements of D.Lgs. 193/2007, 

H.A.C.C.P. and Dir. UE 2004/42/EG on V.O.C. 

Volatile Organic Compounds. 
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SETTORE ALIMENTARE 

FOOD INDUSTRY 
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Companies in the food sector must comply with high health 

and hygiene standards dictated by the HACCP regulations, 

in addition to the regulations on safety in the workplace 

that affect all manufacturing companies in general. 

Pava Resine, always attentive to the customer's 

requirements, offers effective solutions based on the needs 

of the sector: easy cleaning and sanitation of environments 

where food products are handled and the handling of heavy 

loads between departments. 

Le aziende del settore alimentare devono rispettare elevati 

standard igienico sanitari dettati dalla normativa HACCP, in 

aggiunta alla normativa sulla sicurezza in ambienti di 

lavoro che riguarda tutte le aziende produttive in generale. 

Pava Resine, sempre attenta alle richieste del cliente, offre 

soluzioni efficaci in base alle esigenze del settore: facilità 

di pulizia e sanificazione degli ambienti in cui vengono 

trattati i prodotti alimentari e la movimentazione di carichi 

pesanti tra i vari reparti.  

SICUREZZA E IGIENE 

SAFETY AND HYGIENE 
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AUTOPAVA CRETE PC 

 

Poliuretano cemento con ottime 

resistenze chimiche, meccaniche ed allo 

stress termico. 

Antimicrobico, senza fughe, disponibile 

in tutte le tonalità RAL o NCS. 

 

Polyurethane cement with excellent 

chemical, mechanical and thermal-

stress resistance. 

Antimicrobial, without joints and 

available in all RAL or NCS colours. 

PAVIMENTI 

FLOORS 

MULTISTRATO 

MULTILAYER 

 

Rivestimenti resinosi ad alte resistenze 

meccaniche e chimiche, senza fughe, 

antiscivolo, batteriostatici, conformi 

H.A.C.C.P. 

 

High chemical and mechanical resistant 

resin coatings, without joints, anti-slip, 

bacteriostatic, in compliance with 

H.A.C.C.P. 

MASSETTO 

SCREED 

 

Rivestimenti resinosi ad alto spessore 

con elevate resistenze meccaniche e 

chimiche, antiscivolo, batteriostatici, 

conformi H.A.C.C.P. 

 

High-thickness resin coating with high 

chemical and mechanical resistance, 

anti-slip, bacteriostatic, in compliance 

with H.A.C.C.P. 
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PARETI 

WALLS 

PAVACOAT 
 

PAVACOAT  è un formulato epossidico bicomponente, 

esente da solventi, con ottime resistenze chimiche e 

meccaniche. 

Di facile pulizia e sanificazione, soddisfa i requisiti 

imposti dal D.Lgs. 193/2007, H.A.C.C.P. e dalla Dir. 

UE 2004/42/EG sui V.O.C. Composti Organici Volatili. 

 

PAVACOAT is an epoxy, two-component, solvent-free 

product with high chemical and mechanical 

resistance. 

Easy to clean, it fulfils the requirements of D.Lgs. 

193/2007, H.A.C.C.P. and Dir. UE 2004/42/EG on 

V.O.C. Volatile Organic Compounds. 

IDRO-GEL PAVA 80 
 

Idro-Gel Pava 80 è un formulato bicomponente 

poliuretanico con elevata elasticità e brillantezza, 

nonché assenza di indesiderati ingiallimenti. 

Garantisce, inoltre, elevata resistenza chimica ed 

idoneità ai frequenti cicli di lavaggio e detersione, 

secondo UNI 10545 e UNI 1102i. 

 

Idro-Gel Pava 80 is a two-component polyurethane 

formulation with high elasticity and brightness, as 

well as the absence of undesirable yellowing. 

It also guarantees high chemical resistance and 

suitability for frequent washing and cleaning cycles, 

according to UNI 10545 and UNI 1102i. 
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SGUSCIE, GIUNTI E 

CANALETTE 

SHELLS, JOINTS AND DRAINS 

PAVAFLEX 
 

Sviluppato per la realizzazione di sigillature (giunti e 

canalette) e per la formazione di sguscie tra pavimento e 

parete contro l’aggressione batterica. 

Risponde alle norme vigenti igienico-sanitare H.A.C.C.P. 

 

Developed for sealing (joints and drains) and for the 

formation of shells between floor and wall against 

bacterial aggression. 

It complies with current H.A.C.C.P. hygienic-sanitary 

regulations. 
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SOFFITTI 

CEILINGS 

BLOKAMIANT 
 

Prodotto certificato per l’incapsulamento delle superfici 

in eternit - amianto, idoneo per superfici interne e soffitti. 

Certified product for absestos cement, suitable for inside 

surfaces and ceilings. 

PAVASETTIC 
 

Idropittura acrilico-modificata con eccezionale azione fun-

gicida e battericida, ottime proprietà anticondensa e decon-

taminabilità. 

Water-borne product with excellent fungicide and bacterici-

de function, suitable for ceiling and roofs. 



PAVA RESINE SRL - Via Dolomiti 6/1 - 35018 San Martino di Lupari (PD) 

tel. 049/5953085 - info@pavaresine.it 

www.pavaresine.it 
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