


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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PAVA RESINE 

PAVA RESINE, WATERPROOFING SOLUTIONS 

SOLUZIONI IMPERMEABILIZZANTI 

Pava Resine develops effective systems for construction. 

Thanks to its ability to identify new construction 

technologies well in advance, Pava Resine is today 

a market leader in the research, production and 

marketing of polyurethane and epoxy products 

and systems. 

Constant investment in research and technological 

development and proven managerial experience allow Pava 

Resine to develop innovative, high quality products and 

systems every day. 

The products and systems proposed achieve the best results 

even under the worst exposure conditions. 

Pava Resine waterproofing systems are recommended 

for many surfaces. 

Pava Resine offers great attention to designers, 

project managers and companies by constantly 

passing on knowledge of the products and systems produced 

through training and assistance services. 

Pava Resine sviluppa sistemi efficaci per l’edilizia. 

Grazie all’abilità di individuare con largo anticipo le nuove 

tecnologie di costruzione, Pava Resine oggi si pone sul 

mercato come leader nella ricerca, produzione e 

commercializzazione di prodotti e sistemi poliuretanici ed 

epossidici. 

Il costante investimento sulla ricerca e sullo sviluppo 

tecnologico e la comprovata esperienza manageriale 

permettono ogni giorno di sviluppare prodotti e sistemi 

innovativi di elevata qualità. 

Prodotti e sistemi proposti raggiungono i migliori risultati 

anche nelle peggiori condizioni di esposizione. 

I sistemi impermeabilizzanti Pava Resine sono consigliati 

per numerose  superfici. 

Pava Resine offre grande attenzione a progettisti, direttori 

dei lavori e imprese trasmettendo costantemente attraverso 

servizi di formazione e assistenza le conoscenze sui 

prodotti e i sistemi realizzati. 

SISTEMI SEMPLICI 

SIMPLE SYSTEMS 

 

Pava Resine offre sistemi e prodotti all’edilizia  semplici da 

applicare, possono essere stesi a rullo e a spatola, senza la 

necessità di dover dismettere il supporto preesistente 

abbattendo notevolmente costi e tempi di lavorazione. 

Oltre all’elevata qualità dei prodotti, Pava Resine mette a 

disposizione l’assistenza in cantiere durante la posa in opera e 

uno staff tecnico altamente qualificato, in grado di fornire 

soluzioni personalizzate che soddisfano i bisogni di progettisti 

e clienti. 

 

Pava Resine offers building systems and products that are easy 

to apply, can be applied by roller and trowel, without the need 

to dismantle the pre-existing substrate, considerably reducing 

costs and processing times. 

In addition to the high quality of the products, Pava Resine 

provides on-site assistance during installation and a highly 

qualified technical staff, able to provide customised solutions 

that meet the needs of designers and customers. 

 

 

 

PRODOTTI SOSTENIBILI 

SUSTAINABLE PRODUCTS AND 

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT 

E RISPETTO PER L’AMBIENTE 
 

Pava Resine orienta la sua ricerca verso lo sviluppo di 

prodotti per un’edilizia sostenibile. I sistemi realizzati 

sono a bassa emissione e ottimizzano le prestazioni 

energetiche degli immobili, rispetto alle tradizionali 

guaine nere. 

 

Pava Resine directs its research towards the 

development of products for sustainable construction. 

The systems produced include low-emission and 

optimise the energy performance of the buildings, 

compared to traditional black conduits. 
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100% TRASPIRABILE 

100% TRANSPIRABLE 

800% ELASTICO 

800% ELASTIC 

RESISTENTE AI RAGGI UV 

RESISTANT TO UV RAYS 

APPLICABILE SU QUALSIASI SUPPORTO 

APPLICABLE ON ANY SUPPORT 

CALPESTABILE A QUALSIASI TEMPERATURA 

WALKABLE AT ANY TEMPERATURE 





 

VANTAGGI 

ADVANTAGES 

MASSIMA PROTEZIONE CONTRO UMIDITÀ CON BASSI SPESSORI 

MAXIMUM PROTECTION AGAINST HUMIDITY WITH LOW THICKNESSES 

Ottima impermeabilità, elevatissima traspirabilità con spessori di soli pochi millimetri 

Excellent waterproofing, very high breathability with thicknesses of only a few millimetres 

ELEVATA FLESSIBILITÀ E DURABILITÀ 

HIGH FLEXIBILITY AND DURABILITY 

Applicabile su qualsiasi tipo di supporto, il sistema offre la possibilità di riqualificare 

impermeabilizzazioni esistenti senza demolizioni 

Applicable on any type of support, the system offers the possibility of upgrading existing waterproofing 

without demolition 

ELASTICITÀ E FACILITÀ DI APPLICAZIONE 

ELASTICITY AND EASE OF APPLICATION 

Resiste alla trazione assorbendo i movimenti strutturali facendo da ponte sulle fessure; 

applicazione semplice e pratica 

Resistant to traction by absorbing structural movements acting as a bridge over cracks;  

simple and practical application 

ELASTOMERO PURO DI POLIURETANO LIQUIDO A INDURIMENTO RAPIDO 

FAST CURING PURE LIQUID POLYURETHANE ELASTOMER 

Applicato allo stato liquido, il sistema si autodistende ed indurisce rapidamente 

Applied in the liquid state, the system is self-leveling and hardens quickly 

SUPERFICI CONTINUE ED IMPERMEABILIZZATE 

CONTINUOUS AND WATERPROOFED SURFACES 

La superficie risultante è monolitica, priva di saldature e giunzioni, aderisce perfettamente su 

qualsiasi tipo di supporto 

The resulting surface is monolithic, free of welds and joints and adheres perfectly to any type of substrate 

CARICHI STRUTTURALI CONTENUTI 

LOW STRUCTURAL LOADS 

Nessun limite alla costruzione; il sistema ha un peso totale di circa 2 kg al m
2
 

No limit to construction; the system has a total weight of approximately 2 kg per m
2
 

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI 

RESISTANCE TO TEMPERATURE CHANGES 

Mantiene le caratteristiche tecnologiche a differenti temperature, sopra o sotto 0°C; il sistema è 

certificato secondo l’EOTA con resistenze a sbalzi termici da -30°C a 90°C 

It maintains the technological characteristics at different temperatures, above or below 0°C; it is certified 

according to EOTA with resistance to temperature changes from -30°C to 90°C 

RESISTENZA AI RAGGI UV E ALLE INTEMPERIE 

UV AND WEATHER RESISTANCE 

Classificato da EOTA W3, il sistema Pava Seal è stato sviluppato nei nostri laboratori per 

proteggere nel tempo il rivestimento dai raggi UV e dall’azione delle intemperie 

Classified by EOTA W3, Pava Seal system has been developed in our laboratories to protect the coating from 

UV rays and weathering over time 

OTTIME PROPRIETÀ ANTISCIVOLO 

EXCELLENT ANTI-SLIP PROPERTIES 

Efficace sicurezza dopo calpestio e diversi gradi di antiscivoli in base alla richiesta 

Effective safety after footsteps and different degrees of anti-slip depending on demand 

SUPERFICI DI ELEVATA QUALITÀ 

HIGH QUALITY SURFACE 

Interventi di lunga durata, facilità di pulizia e agibilità immediata 

Long-term intervention, easy cleaning and immediate operation 

ATTESTATO 

ATTESTED 

Conforme per un ciclo di vita di 25 anni, secondo EOTA; tutti i nostri prodotti, inoltre, sono 

garantiti da RCP (vizi di produzione) da polizza assicurativa UNIPOL SAI 

In compliance for a life cycle of 25 years, according to EOTA; all our products are also guaranteed by CPR 

(production defects) by UNIPOL SAI insurance policy 
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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 Seal 250 SG meets the principles defined in EN 1504-9 

("Products and systems for the protection and repair of 

concrete structures: definitions, requirements, quality control 

and conformity assessment. General principles for the use of 

products and systems") and the requirements of EN 1504-2 

coating (C ) according to PI, MC, PR, RC and IR ("Concrete 

surface protection systems"). 

Pava Seal 250 SG is an EOTA (European Organisation 

for Technical Approval) certified membrane for use as a 

liquid roofing waterproofing system in accordance 

with ETAG 005. 

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. 

 

Pava Seal 250 SG risponde ai principi definiti nella EN 1504-9 

(“Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle 

strutture in calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di 

qualità e valutazione delle conformità. Principi generali per l’uso 

dei prodotti e sistemi”) e ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 

rivestimento (C ) secondo i principi PI, MC, PR, RC e IR (“Sistemi 

di protezione della superficie di calcestruzzo”). 

Pava Seal 250 SG è una membrana certificata EOTA 

(Organizzazione Europea per L’Omologazione Tecnica) per l’uso 

come sistema impermeabilizzante liquido per coperture in 

conformità  con ETAG 005. 

9 



DATI TECNICI 

TECHNICAL DATA 

PROPRIETÀ 

PROPERTIES 

RISULTATI 

RESULTS 

METODO DI TEST 

TEST METHODS 

 

Composizione 

Composition 

 

Elastomero di poliuretano 

Polyurethane elastomer 
/ 

 

Peso specifico at 20°C 

Specific weight at 20°C 

 

1,40 - 1,55 kg/l EN ISO 2811-1 

 

Viscosità at 20°C 

Viscosity at 20°C 

 

1500 ± 3500 mPa s 
ASTM D 2196 

EN ISO 3219 

 

Residuo secco 

High solid content 

 

89% in peso 

by weight 
/ 

 

Consumo teorico 

Theoretical consumption 

 

1,5 - 2,5 kg/m
2
 / 

 

Spessore teorico 

Theoretical thickness 

 

500 - 600 micron per strato 

per layer 
/ 

 

Resistenza alla pressione dell’acqua 

Water pressure resistance 

 

1 ATM DIN 1928 TEST A 

 

Resistenza a trazione 

Tensile strength 

 

> 4 N/mm
2
 

ASTM D 412 

DIN 52455  

 

Allungamento a rottura 

Break elongation 

 

> 900 % 
ASTM D 412 

DIN 52455  

 

Aderenza al calcestruzzo 

Adhesion to concrete 

 

> 2,2 ±  0,2 N/mm
2
 ASTM D 903 

 

Durezza Shore A 

Shore A Hardness  

 

65 - 70 ASTM D 2240 (15”)  

 

Permeabilità al vapore acqueo 

Water pressure resistance 

 

1800 - 1900 µ 
EN ISO 7783-1 

EN ISO 7783-2 

 

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo 

Water vapour diffusion resistance factor 

 

2000 ± 500 UNI EN 1931 

 

Temperatura di applicazione 

Application temperature 

 

+5°C → +35°C / 

 

Temperatura di esercizio 

Operating temperature 

 

-30°C → +90°C / 

 

Immunità alla pioggia 

Immunity to rain 

 

dopo 6 ore 

after 5 hours 
/ 

 

Essicazione totale 

Total drying 

 

12 - 24 ore 

hours 
/ 

 

Intervallo di sovrapplicazione 

Overlay interval 

 

max 48 - 56 ore 

hours 
/ 
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DURATA UTILE PREVISTA 

EXPECTED USEFUL LIFE 
W3 

25 anni 

25 years 
W2 

10 anni 

10 years 
 

Zona climatica 

Climate zone 
M e S  

Tutte  

All 
M e S  

Tutte  

All 

 

Carichi applicati 

Applied loads 
Da P1 a P4  

Molto elevato 

Very high  
Da P1 a P3  

Elevato  

High  

 

Inclinazione del tetto 

Roof inclination 
Da S1 a S4  <5°  a  >30° Da S1 a S4  <5°  a  >30°  

Temperatura minima in superficie 

Minimum surface temperature 
TL4  -30°C  TL3  -20°C   

Temperatura massima in superficie 

Maximum surface temperature 
TH4  +90°C  TH4  +90°C   

Reazione al fuoco 

Fire reaction 

Class E, Broof t4, DIN 

4102-1, DIN 4102-7  

Norma EU 

EU standard   

Class E, Broof t4, DIN 

4102-1, DIN 4102-7  

Norma EU 

EU standard  

 

Resistenza ai carichi di vento 

Resistance to wind loads  
≥ 50 kP a 

Norma EU 

EU standard  
≥ 50 kP a 

Norma EU 

EU standard  
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SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE 

FLESSIBILE 

FLEXIBLE WATERPROOFING SYSTEM 

 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI NUOVE COSTRUZIONI 

WATERPROOFING OF NEW BUILDINGS 
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DATI TECNICI 

TECHNICAL DATA 

RISANAMENTI DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI PREESISTENTI 

RESTORATION OF PRE-EXISTING WATERPROOFINGS

 

RIPARAZIONI 

REPAIRS 

13 

CICLO STANDARD 

    

PAVA SEAL 250 SG  - IMPERMEABILIZZANTE  

WATERPROOFING PRODUCT 

   

TESSUTO-NON-TESSUTO  TNT 

NON-WOVEN FABRIC 

   

PAVA SEAL 250 SG  - IMPERMEABILIZZANTE  

WATERPROOFING PRODUCT 

 

PRIMER 

PRIMER 

SUPPORTO 

SUBSTRATE 



 

 

TECNOLOGIA DI APPLICAZIONE 

APPLICATION TECHNOLOGY 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO * 

PREPARATION OF THE SUPPORT 

OPERAZIONI PRELIMINARI 

PRELIMINARY OPERATIONS 

 1 

CREAZIONE E PREPARAZIONE DEI GIUNTI 

JOINT CREATION AND PREPARATION 

APPLICAZIONE DEL PRIMER 

APPLICATION OF PRIMER 

 * SENZA DEMOLIZIONE 

WITHOUT DEMOLITION 
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pag 16 

OPERAZIONI PRELIMINARI 

PRELIMINARY OPERATIONS 



 

Il sistema Pava Seal 250 SG viene applicato in breve tempo e in poche fasi di lavoro. 
Pava Resine offre prodotti specifici per ogni fase di lavoro, perfettamente armonizzati tra loro, per creare soluzioni individualizzate. 

The Pava Seal 250 SG system is applied in a short time and in a few steps. 

Pava Resine offers specific products for each work phase, perfectly harmonised with each other, to create individualised solutions. 

 2 

 3 

 4 

FINITURA DELLA SUPERFICIE 

SURFACE FINISHING 

IMPERMEABILIZZAZIONE SUPERFICIE 

SURFACE SEALING 

IMPERMEABILIZZAZIONE DEI PUNTI CRITICI 

WATERPROOFING OF CRITICAL POINTS 
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LA SCELTA DEL PRIMER 

CHOICE OF THE PRIMER 

IMPERMEABILITÀ GARANTITA 

GUARANTEED IMPERMEABILITY 



REFORM PAVA 101 

TRICO BAR PAVA BIANCO/WHITE 

ANTIRUGGINE PAVA EPOXY 
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POLIFIX PAVA 



 

Per la buona riuscita degli interventi di impermeabilizzazione, un 

aspetto da non trascurare è il trattamento dei punti critici. 

Pava Seal 250 SG, grazie al suo stato liquido al momento 

dell’applicazione, riesce ad aderire perfettamente alla superficie da 

impermeabilizzare, non creando alcun problema nei punti considerati 

critici come l’imbocco dei pluviali, i comignoli, gli infissi esterni, le 

tubazioni, gli impianti o quant’altro presente sulla superficie della 

copertura, punti solitamente difficili da proteggere con i sistemi di 

impermeabilizzazione tradizionali. 

Il risultato finale è eccellente anche nelle zone sottoposte a situazioni 

climatiche estreme, dal momento che garantisce elevata adesione al 

supporto, elevata elasticità nel tempo e non richiede fissaggi di tipo 

meccanico (bacchette, fascette, ecc). 

Pavaflex Mono è la soluzione adottata per il trattamento dei punti 

critici. Si tratta di un sigillante poliuretanico in grado di sigillare e 

riempire la zona interessata, come nel caso di interstizi, fessure, 

crepe e vuoti. Successivamente si procede con applicazione della 

membrana Pava Seal 250 SG e contemporaneamente con la stesura 

del TNT Pava  come rinforzo. Nel caso del trattamento di risvolti 

verticali ed orizzontali si interviene applicando prima il sigillante 

Pavaflex Mono e successivamente il Pava Seal 250 SG rinforzando la 

superficie con il TNT Pava in tutti i punti di maggiore sollecitazione 

della struttura. 

L’ATTENZIONE AI PARTICOLARI 

ATTENTION TO DETAILS 

For the success of waterproofing interventions, an aspect not to be 

overlooked is the treatment of critical points. 

Pava Seal 250 SG, thanks to its liquid state at the time 

of application, is able to adhere perfectly to the surface to be 

waterproofed, not creating any problems in the points considered 

critical such as the inlet of the downspouts, the chimneys, 

the window frames, the pipes, the systems or anything else 

present on the surface of the roof, points usually difficult to protect 

with traditional waterproofing systems. 

The final result is excellent even in areas subjected to extreme 

climatic situations, since it guarantees high adhesion to 

the substrate, high elasticity over time and does not require 

mechanical fixing (rods, clamps, etc.). 

Pavaflex Mono is the solution adopted for the treatment of critical 

points. It is a polyurethane sealant capable of sealing and filling the 

affected area, as in the case of interstices, cracks, cracks and voids. 

Then proceed with the application of the Pava Seal 250 SG membrane 

and at the same time with the application of the glass-fiber fabric 

(non-woven fabric) as reinforcement. In the case of the treatment of 

vertical and horizontal folds, one intervenes by applying first the 

sealant Pavaflex Mono and then the Pava Seal 250 SG with the 

possibility of reinforcing the surface with non-woven fabric 

in all points of greatest stress on the structure. 
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PUNTI CRITICI 

CRITICAL POINTS 



IMPERMEABILIZZAZIONE 

WATERPROOFING 
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IMPERMEABILIZZAZIONE IN SOVRAPPOSIZIONE 

ALLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE 

OVERLAPPING WATERPROOFING 

OF THE EXISTING FLOORING 

L’impermeabilizzazione in sovrapposizione alla pavimentazione esistente può aver luogo nei casi in cui la pavimentazione esistente 

risulti integra e ben ancorata al substrato. Si potrà dunque passare alla posa dell’impermeabilizzante senza demolire la pavimentazione 

esistente. I sistemi impermeabilizzanti Pava Resine sono idonei per impermeabilizzare balconi e terrazze, lastrici solari anche se già 

piastrellati, senza la rimozione della vecchia pavimentazione, realizzando un pacchetto formato da primer - impermeabilizzante - 

tessuto non tessuto - finitura oppure primer - impermeabilizzante - adesivo - piastrella. 

Overlapping waterproofing may take place when the existing flooring is intact and well anchored to the substrate. It is therefore possible 

to install the waterproofing without demolishing the existing flooring. Pava Resine waterproofing systems are suitable for waterproofing 

balconies and terraces, solar slabs even if already tiled, without removing the old flooring, creating a package consisting of primer - 

waterproofing - non-woven fabric - finish or primer - waterproofing - adhesive - tile. 

 PRIMA E DOPO 

BEFORE AND AFTER 
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RIMOZIONE TOTALE CON 

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 

TOTAL REMOVAL WITH FLOORING 

DEMOLITION  

Il ripristino totale è necessario nei casi in cui il massetto non risulti 

integro e quindi non idoneo alla posa del sistema 

impermeabilizzante. Solo in questi casi diviene necessario demolire 

totalmente la vecchia pavimentazione e il massetto e procedere ad 

un loro ripristino totale. Le fasi prevederanno quindi la demolizione, 

la ricostruzione del massetto, la posa del sistema 

impermeabilizzante e l’applicazione finale della nuova 

pavimentazione, se necessario. 

Total restoration is necessary in cases where the screed is not intact 

and therefore not suitable for installing the waterproofing system. 

Only in these cases is it necessary to completely demolish the old 

flooring and screed and restore them completely. The phases will 

then include demolition, reconstruction of the screed, installation of 

the waterproofing system and final application of the new flooring, if 

necessary. 

IN SOVRAPPOSIZIONE A 

IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTE 

OVERLAPPING WITH EXISTING 

WATERPROOFING 

Se l’analisi preliminare ha evidenziato un ancoraggio 

soddisfacente del manto impermeabilizzante esistente eseguito 

con guaina bituminosa, ardesiata o PVC, è possibile 

procedere con l’applicazione del sistema impermeabilizzante 

poliuretanico Pava Seal 250 SG oppure del sistema basato su 

Poliurea Pava. Tale applicazione viene eseguita in 

sovrapposizione evitando i costi di demolizione e smaltimento dei 

materiali . 

If the preliminary analysis has shown a satisfactory anchorage of 

the existing waterproofing covering made with bituminous, slated 

or PVC sheathing, it is possible to 

proceed with the application of the polyurethane waterproofing 

system Pava Seal 250 SG  or the system based on Pava Polyurea. 

This application is carried out by overlapping, avoiding the costs 

of demolition and disposal of materials. 



 

PERSONALIZZAZIONE DELLA FINITURA 

CUSTOM FINISHING 

IN ALL COLORS FROM RAL AND NCS CHART 

IN TUTTI I COLORI DA CARTELLA RAL E NCS 



FINITURA 

FINISHING 

NCS S2002-Y NCS S1000-N NCS S1502-Y NCS S1505-Y30R 

NCS S3010-Y30R 

Si potrebbe incorrere in alcune differenze tra la presente cartella ed il prodotto realmente applicato a causa degli inerti quarziferi introdotti allo scopo di 
aumentare le resistenze meccaniche, i quali potrebbero promuovere situazioni metameriche. 
You might meet some differences between this folder and the applied product because of quartz which is introduced in order to increase the wear resistance 
and which could promote metameric situations. 

NCS S2005-Y50R NCS S2502-Y 

NCS S5010-Y50R 

NCS S4005-Y50R NCS S3000-N 

DISPONIBILE IN 

TUTTE LE TINTE 

RAL E NCS 

AVAILABLE IN ALL RAL 

E NCS COLOURS 

COLORS 
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TERRAZZE 

TERRACE 

TETTI E COPERTURE 

ROOFS AND COVERINGS 



TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

TYPES OF INTERVENTION 

BALCONI 

BALCONY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

tel. 049/5953085 - info@pavaresine.it 

www.pavaresine.it 

PAVA RESINE 
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