
Scheda tecnica nr. 889     Emissione nr. 1     Rev. del 29/10/2020 

AZIENDA CON SISTEMA 

DI GESTIONE QUALITA' 

UNI  EN ISO 9001 

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

POLIFIX PAVA 
 

PRIMER POLIURETANICO MONOCOMPONENTE IGROINDURENTE AROMATICO 
A BASSA VISCOSITA’ E PRONTO ALL’USO 

SPECIFICHE  
TECNICHE  RISULTATI ottenuti sul PRODOTTO TAL QUALE  

METODO DI 

ANALISI  

Rapporto di catalisi  Materiale pronto all'uso (o diluibile con solvente PSP al 20-40% in funzione del supporto). / 

Peso Specifico (*)  0,95 - 1,00  gr/cm³ a 20 ± 2 °C. ASTM D 1475  
EN ISO 2811-1 

Viscosità a 20±2°C (*) 12—15 s ASTM D 1200 

Diluizione      Con solvente PSP al 20-40% in funzione del supporto / 

Durata Miscela  Monocomponente. / 

Essicaz. e  

Indurimento (*) 
4-6 ore in funzione dell’umidità atmosferica. ASTM D 1640 

EN ISO 866 

Ricopertura 
In funzione delle condizioni ambientali. Controllare scrupolosamente l'umidità residua del 
supporto mediante igrometro (che dovrà sempre essere < 4%, misurata con igrometro a 
carburo. Compatibilità e sovraverniciabilità, consultare Ufficio Tecnico. 

ASTM D 1640 

Consumo e Resa 
Indicativamente 0,200—0,500 kg/m2 per mano, in funzione del tipo di supporto da 
trattare. 

/ 

Aspetto Film Giallo paglierino / 

Numero degli Strati Indicativamente: prima mano diluita con primer PSP. Seconda mano applicata pura.  / 

Lavaggio Attrezzi Accurato lavaggio con solvente PSP. Attenzione: non utilizzare alcool. / 

Conservazione a 

Magazzino 

Mesi 6 nella confezione originale a temperatura ambiente, intervallo di temperatura 5-
35°C.  

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

/ 

(*)  Valori Tipici. 

COMPOSIZIONE 
Formulato composto da speciali resine poliuretaniche aromatiche sciolte in solvente. 

Il prodotto è formulato per avere un’ottima proprietà come impregnante, consolidante e promotore di 
adesione su diversi substrati. Da utilizzare prima della posa di sistemi impermeabilizzanti. Il prodotto è 
pronto all’uso. 

 

CAMPI DI IMPIEGO • Superfici porose come calcestruzzo, cemento, malte autolivellanti, laterizi 
• Legno, fibrocementi, compositi, vetroresina 
• Acciaio, lattoneria 
• Giunti orizzontali di pavimentazioni industriali, parcheggi  
• Giunti verticali di pannelli in cemento 
• Crepe e fessure in genere 
• Vecchie guaine bituminose 

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



POLIFIX PAVA 

Preparazione Superfici 
Pulire la superficie, se necessario abradendola e depolverizzandola. Dovrà risultare perfettamente coesa e 
piana. Eventuali tracce di oli, grassi, pitture, vernici, efflorescenze, ecc.. dovranno essere preventivamente 
rimosse, così come eventuali tratti sfarinanti o asportabili. I supporti cementizi dovranno avere una 
resistenza minima alla trazione di 1,5N/mm2 (pull-off test). I supporti dovranno essere privi di tracce di 
umidità residua o umidità di risalita. L’umidità residua dovrà essere sempre < 4% (misurata con igrometro a 
carburo). Non applicare se la temperatura del supporto è inferiore a 10°C o superiore a 40°C. L’umidità 
relativa dell’aria non deve essere superiore all’85%. 

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).  

Pulire perfettamente la superficie che dovrà risultare sana, pulita, senza efflorescenze, priva di disarmenti, 
olii, polvere, gesso, stagionata, con adeguate resistenze meccaniche (> 15 MPa) e sufficientemente ruvida. 

Applicazione Si applica con rullo; a temperature comprese tra 5 e 35°C. Non applicare con umidità relativa dell’aria 
superiore a 85%  

Confezioni e Tinte In confezioni da lt. 1, lt. 5, lt. 10  

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. 

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 Si consiglia la scrupolosa osservanza delle norme igieniche, per ulteriori informazioni vedi 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 
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AZIENDA CON SISTEMA 

DI GESTIONE QUALITA' 

UNI  EN ISO 9001 

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

POLIFIX PAVA 
 

SINGLE-COMPONENT POLYURETHANE PRIMER, HYGRO-HARDENING 
AROMATIC WITH LOW VISCOSITY, READY TO BE USED 

TECHNICAL 
SPECIFICATION RESULTS 

ANALYSIS 

METHOD 

Mixing Ratio  
Product ready to be used (or dilutable with PSP thinner at 20-40%, depending on the 
support). 

/ 

Specific Weight (*)  0,95 - 1,00  gr/cm³ a 20 ± 2 °C. ASTM D 1475  
EN ISO 2811-1 

Viscosity at 20±2°C (*) 12 - 15 s ASTM D 1200 

Dilution    With 20 - 40% PSP solvent, depending on the substrate. / 

Mixture Duration Single-component. / 

Drying Time (*) 4-6 hours depending on atmospheric humidity. ASTM D 1640 
EN ISO 866 

Recoating 
Depending on environmental conditions. Scrupulously check the residual humidity of the 
substrate using a hygrometer (which must always be < 4%, measured with carbide 
hygrometer). Compatibility and overpaintability, please refer to our Technical Office. 

ASTM D 1640 

Consumption and Yield 
Approximately 0,200 - 0,500 kg/m2 per coat, depending on the type of substrate to be 
treated. 

/ 

Appearance of the film Straw yellow. / 

Number of Layers Approximately: first coat diluted with PSP primer. Second coat applied pure.  / 

Tools Washing Accurate washing with PSP solvent. Caution: do not use alcohol. / 

Storage Life 
12 months in its original packaging at room temperature; temperature range 5 - 35°C.  

Do not expose the packages directly to the sun. Keep away from frost.  
/ 

(*)  Typical Values. 

COMPOSITION 
Formulation made with special aromatic and polyurethane resins, dissolved in solvent. 

The product is designed to have excellent properties as an impregnating, consolidating and adhesion 
promoter on different substrates. To be used before the installation of waterproofing systems. The product 
is ready to be use. 

FIELDS OF USE  Porous surfaces such as concrete, cement, self-levelling mortars, bricks 
 Wood, fibre cement, composites, fibreglass 
 Steel, tinsmithing 
 Horizontal joints of industrial flooring, car parks  
 Vertical joints of concrete panels 
 Cracks and fissures in general 
 Old bituminous sheaths 

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



Technical Data Sheet nr. 889/EN     Emission nr. 1     Rev. of 29/10/2020 

POLIFIX PAVA 

Preparation of surfaces Clean the surface, if necessary by abrading and dusting it. It must be perfectly cohesive and flat.  
Any traces of oils, greases, paints, varnishes, efflorescence, etc... must be removed beforehand, as well as 
any crumbling or removable traces.  

The cement supports must have a minimum tensile strength of 1.5N/mm2 (pull-off test). The substrates 
must be free of traces of residual moisture or rising damp.  

Residual humidity must always be < 4% (measured with carbide hygrometer). Do not apply if the substrate 
temperature is lower than 10°C or higher than 40°C. The relative air humidity must not exceed 85%. 

Before proceeding with the application of Pava Resine products, it is mandatory to pre-treat all critical points 
(any cracks in the substrate, corners, edges, vertical flaps, expansion and/or structural joints, gutters, gutters, 
gratings, gutter connections, drainpipes and downspouts, steps and thresholds, skylights, system piping and 
through bodies).  

Perfectly clean the surface which must be healthy, clean, without efflorescence, free of disarming, oils, dust, 
plaster, seasoned, with adequate mechanical resistance (> 15 MPa) and sufficiently rough. 

Application It has to be applied with a roller; at temperatures between 5 and 35°C. Do not apply with relative air 
humidity higher than 85%.  

Packs and Colors In 1 - 5 - 10 litres packagings. 

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 take part to 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 We recommend the strict observance of the hygiene regulations; for further information please see our 
Safety Data Sheet. 

 

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 ancil lary 
obligation with the purchase contract. Since the use of the product also takes place outside of our control, the responsibili ty 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.  


