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AZIENDA CON SISTEMA 

DI GESTIONE QUALITA' 

UNI  EN ISO 9001 

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

PAVA EPOXY 1353 
 
 

SPECIFICHE  
TECNICHE  RISULTATI ottenuti 

METODO DI 

ANALISI  

Colore (Hazen) 0 - 200 APHA ASTM D 1209 

EEW 185 - 196 g UNI-EN 1877-1 

Viscosità (20°C) 1300 - 1600 Pa.s ASTM D 2196  

Peso specifico (20°C) 1,12 g/cm3 ASTM D 1475 

Conservazione a 

Magazzino 

12 mesi dalla data di produzione nel contenitore originale sigillato a temperatura 
ambiente. Conservare lontano da calore e umidità eccessivi in contenitori ben chiusi .  

/ 

DESCRIZIONE 

Pava Epoxy 1353 è una resina epossidica a bassa viscosità basata su una miscela di una resina di bisfenolo A 
(prodotta da bisfenolo A ed epicloridrina) e una resina di bisfenolo F (prodotta da bisfenolo F ed 
epicloridrina), e contenente una parte di un alcool mono-epossidato come diluente reattivo. 

La resina ha una bassa volatilità e assenza di odore, fattori che la rendono di facile manipolazione. Pava 
Epoxy 1353 non cristallizza durante lo stoccaggio, come verificato dai test di laboratorio.  

CAMPI DI IMPIEGO Prodotti per l'industria dell'edilizia e dell'ingegneria civile, ad esempio formulati per per pavimentazioni, 
adesivi, malte e boiacche. Rivestimenti senza solventi e ad alto contenuto di solidi. Leganti per laminazione. 

BENEFICI 

• Bassa viscosità 
• Bassa volatilità 
• Nessuna tendenza alla cristallizzazione 
• Eccellente bagnatura del pigmento/filler e del substrato 
• Conferisce buone prestazioni meccaniche 

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 

Avvertenze 
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.  
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AZIENDA CON SISTEMA 

DI GESTIONE QUALITA' 

UNI  EN ISO 9001 

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

PAVA EPOXY 1353 
 
 

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS RESULTS 

ANALYSIS 

METHOD 

Color (Hazen) 0 - 200 APHA ASTM D 1209 

EEW 185 - 196 g UNI-EN 1877-1 

Viscosity (20°C) 1300 - 1600 Pa.s ASTM D 2196  

Specific Weight (20°C) 1,12 g/cm3 ASTM D 1475 

Storage Life 
12 months from production date, in the original, well-closed packaging at room 
temperature. Store away from excessive heat and humidity in tightly closed containers.  

/ 

DESCRIPTION 

Pava Epoxy 1353 is a low-viscosity epoxy resin, based on a mixture of a bisphenol A resin (made from 
bisphenol A and epichlorohydrin) and a bisphenol F resin (made from bisphenol F and epichlorohydrin), 
containing a proportion of a mono-epoxidised alcohol as a reactive diluent. 

 
The resin has low volatility and no odour, making it easy to handle. Pava Epoxy 1353 does not crystallise 
during storage, as verified by laboratory tests.  

FIELDS OF USE Products for the building and civil engineering industry, e.g. flooring formulations, adhesives, mortars and 
grouts. Solvent-free, high-solids coatings. Binders for lamination. 

BENEFITS 

• Low viscosity  
• Low volatility 
• No tendency to crystallise 
• Excellent wetting of pigment/filler and substrate 
• Provides good mechanical performances 

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 resul t 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. For the rest, please refer to our General Terms and Conditions of Sale, particularly with regard to liability for defects. Our General 
Terms and Conditions of Sale are available on our website at www.pavaresine.com.  

Warnings  
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.  


