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PAVA SEAL 250 SF 
SOLVENT FREE 

MEMBRANA WATER-PROOFING MONOCOMPONENTE  
POLIURETANICA ELASTICA - ALLO STATO LIQUIDO 

SPECIFICHE  
TECNICHE  RISULTATI ottenuti  

METODO DI 

ANALISI  

Rapporto di catalisi (*)  

Materiale pronto all'uso. 

Tutti i formulati Pava Resine devono essere miscelati accuratamente prima di procedere alle varie fasi 
di applicazione. La miscelazione manuale non è ammessa; una miscelazione non corretta potrebbe 
provocare un non completo indurimento del rivestimento.  

Per la versione colorata si raccomanda di  aver cura di miscelare bene tutto il componente colorato 
per disperdere in modo uniforme i pigmenti.  

13 IST 21 

Peso Specifico (**)  1,40 - 1,55 kg/lt EN ISO 2811-1 

Diluizione (*) 
Pronto all’uso. 

In caso di necessità di diluizione (nei periodi di basse temperature) contattare Ufficio Tecnico. 
13 IST 21 

Durata Miscela (*) Monocomponente. 13 IST 22 
EN 9514 

Essicaz. E 
Indurimento (*) 

Tempo di stabilità alla pioggia: 5 ore 
Tempo di traffico pedonale: 18 - 24 ore  
Tempo di indurimento finale: 7 giorni 

Condizioni: 
20°C,  

50% RH 

Ricopertura (**) 12-18 h (non oltre le 48 h). In funzione delle condizioni ambientali. Compatibilità e sovraverniciabilità, 
consultare Ufficio Tecnico. 

ASTM D 1640 

Consumo e Resa (*) 1,5—2,0 kg/m2 applicata in 2 o 3 strati su una superfice liscia e in ottime condizioni.  
Il consumo aumenta con l’inserimento di TNT in fibra di vetro. 

/ 

Aspetto Film (*) Grigio chiaro. / 

Numero degli Strati In relazione agli spessori richiesti. / 

Lavaggio Attrezzi Diluente nitro. / 

Conservazione a 
Magazzino 

Le latte devono essere conservate in un luogo asciutto e freddo per massimo 9 mesi. Il materiale deve 
essere protetto da umidità e luce solare diretta. Temperatura di stoccaggio 50-30°C.   

/ 

COMPOSIZIONE 
E’ una membrana di natura poliuretanica-elastomerica aromatica idrofoba monocomponente, ESENTE DA 
SOLVENTI, allo stato liquido, estremamente elastica (800%) che si applica a freddo; utilizzata per una 
impermeabilizzazione a lunga durata.  

Pava Seal 250 SF SOLVENT FREE è basata su una nuova tecnologia, sviluppata per evitare la formazione di bolle 
tipiche dei prodotti monocomponenti a base di resina poliuretanica. Questa nuova formulazione permette 
l’applicazione su supporti umidi e bagnati, combina le elevate prestazioni della tradizionale tecnologia della resina 
poliuretanica con un sistema di indurimento senza formazione di bolle e basse emissioni. Pava Seal 250 SF SOLVENT 
FREE forma una resistente guaina protettiva che impermeabilizza il supporto. Grazie alla sua tecnologia, il prodotto 
può essere applicato senza mani di fondo. 

Indurisce attraverso reazione chimica con l’umidità  ambientale (igroindurente). 

CAMPI DI IMPIEGO • Impermeabilizzazione di vecchie e nuove coperture in CLS;  
• Impermeabilizzazione di vecchie e nuove coperture in guaina bituminosa;  
• Impermeabilizzazione giardini pensili, aiuole e vasi;  
• Impermeabilizzazione e rivestimento vecchie membrane in bitume, EPDM, PVC, resina; 
• Impermeabilizzazione e protezione coperture in lamiera grecata;  
• Impermeabilizzazione e protezione coperture in fibrocemento;  
• Impermeabilizzazioni di coperture che mostrano dettagli complessi, anche con un accessibilità limitata; • 
• mpermeabilizzazione e protezione di pannelli in EPS (polistirene espanso sinterizzato);  
• Protezione strutture in calcestruzzo;  

MARCATURA 

Pava Seal 250 SF SOLVENT FREE 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”). 
EN 13813. 

CERTIFICAZIONI 
Pava Seal PRO 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. 

QUALITÀ Il prodotto è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori ISO 9001 e FPC. Le materie prime 
impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate secondo protocolli interni MDQ.  
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PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE 

Dopo 7 giorni a 25 ± 2°C (quando necessario) 

dati ottenuti per un consumo di 2,500 kg/m2 

DATI TECNICI 

Caratteristiche 

prestazionali 

Metodo di prova 

EN 1504 
Requisiti Prestazione del prodotto 

Permeabilità al vapore 
acqueo 

EN ISO 7783-1 
EN ISO 7783-2 

Classe I: Sd<5m (permeabile al vapore acqueo) 
Classe II: 5m ≤ Sd ≤ 50m (da permeabile a non permeabile al vapore 

acqueo, per esempio in tinteggiature interni) 
Classe III: Sd > 50m (non permeabile rispetto al vapore acqueo) 

Classe I 

Assorbimento capillare e  
permeabilità all’acqua 

EN 1062-3 w < 0,1 kg/m2 x h0,5 < 0,1 kg/m2 x h0,5 

Permeabilità alla CO2 

EN 1062-6 
(il condizionamento dei 

campioni prima della prova 
dovrebbe essere come da 

prEN 1062-11:2002,4.3) 

Permeabilità alla CO2 Sd > 50 m > 50 m 

Prova di aderenza per 
trazione diretta 

Substrato di riferimento: 
MC (0,40) 

UNI EN 1542 
UNI EN 1766 

sistemi flessibili 
senza traffico: ≥ 0,8 N/mmq 
con traffico: ≥ 1,5 N/mmq 

> 4 MPa 

Capacità alla 
fessurazione * 

EN 1062-7 

Le classi richieste e le condizioni di prova sono indicate nel 
prospetto A. 

La resistenza richiesta alla fessurazione deve essere 
selezionata dal progettista in base alle condizioni locali (clima, 
larghezza della fessurazione e movimento della fessurazione e 

movimento della fessurazione). 
Dopo aver sottoposto a prova la classe richiesta non è 

ammessa alcuna rottura. 

Class A4 

Capacità alla 
fessurazione * 

EN 1062-7 

Le classi richieste e le condizioni di prova sono indicate nel 
prospetto B. 

La resistenza richiesta alla fessurazione deve essere 
selezionata dal progettista in base alle condizioni locali (clima, 
larghezza della fessurazione e movimento della fessurazione e 

movimento della fessurazione). 
Dopo aver sottoposto a prova la classe richiesta non è 

ammessa alcuna rottura. 

  
Class B4.1 

Capacità alla 
fessurazione * 

UNI EN 14891 Test Method A.8 10,7±0,1 mm 

Resistenza all’urto 
Misurata su campioni di 

calcestruzzo rivestito MC 
(0,40) ** 

EN ISO 6272-1 

Dopo il carico nessuna fessura e delaminazione 
Class I: ≥ 4 Nm 

Class II: ≥ 10 Nm 
Class III: ≥ 20 Nm 

 Class I 

Resistenza a shock 
termico(1 x) 

EN 13687-5 

I cicli termici secondo la EN 13687-1 e la EN 13687-2 sono 
effettuati sullo stesso campione, partendo dai cicli 

temporaleschi. 
Dopo i cicli termici 

a) nessun rigonfiamento, fessurazione e delaminazione 
b) prova di aderenza per trazione diretta 

sistemi flessibili 
senza traffico: ≥ 0,8 N/mmq 
con traffico: ≥ 1,5 N/mmq 

nessun rigonfiamento, 
fessurazione o 
delaminazione 

1,6 MPa 

Resistenza all’abrasione 
(prova Taber) *** 

EN ISO 5470-1 
ASTM D 4060 

mola abrasive H22 / rotazione 1000 cicli/carico di 1000 g 
almeno 30% di miglioramento nella resistenza all’abrasione 

rispetto ad un campione non impregnato 
< 3000 mg 

Esposizione agli agenti 
atmosferici artificiali 

****  
EN 1062-11 

Dopo 2000 h di intemperie artificiali: 
nessun rigonfiamento - secondo la EN ISO 4628-2 
nessuna fessurazione - secondo la EN ISO 4628-4 
nessuna scagliatura - secondo la EN ISO 4628-5 

Leggera variazione di colore, Perdita di lucentezza e 
sfarinamento possono essere accettabili ma devono essere 

descritti. 

nessun rigonfiamento, 
fessurazione o sfogliatura 

Resistance all’attacco 
chimico severo 

 
EN 13529 

Riduzione della durezza minore del 50% quando Misurata in 
base al metodo Buchholz, della EN ISO 2815, o al metodo 

Shore della EN ISO 868, 24 h dopo aver rimosso il rivestimento 
dall’immersione nel liquid di prova. 

NaCI 20%: classe II 
CH3COOH 10%: classe II 

H2SO4 10%: classe II 
KOH 20%: classe II 

CH3OH: classe I 

Resistenza allo 
scivolamento / 

strisciamento 
EN 13036-4 

Classe I: >40 unità con prova a umido (superfici interne umide), 
Classe II: >40 unità con prova a secco (superfici interne asciutte), 

Classe III: >55 unità con pova a umido (all’esterno) 

Classe II (aggiungere 
quarzo) 

Resistenza alla 
penetrazione delle radici 

EN 13948  - Nessuna penetrazione 

Reazione al fuoco dopo 
l’applicazione 

DIN 4102-1 - B2 

* dopo condizionamento come da EN 1062-11:2002: 4.1 - 7 giorni a 70°C per sistemi a resina reattiva; 4.2 - Radiazione UV e umidità per sistemi di dispersione 
 

** secondo la EN 1766 - Nota: Lo spessore e l’impatto del carico influenzano la scelta della classe 
 

*** Misurata su una fetta du 10 mm prelevata da provini cubic di calcestruzzo impregnato C (0,70) di lato 100 mm secondo la EN 1766. Nota: Sono accettabili anche metodi di prova pertinenti per 
sistemi di pavimentazioni secondo la EN 13813. 

 

**** secondo la EN 1062-11:2002, 4.2 (radiazione UV e umidità) solo per applicazioni esterne. Deve essere sottoposto a prova solo il bianco e il RAL 7030 
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DURATA UTILE PREVISTA W3  25 anni  

Zona climatica:  M e S  Tutte  

Carichi applicati:  Da P1 a P4  Molto elevato (carico massimo)  

Inclinazione del tetto:  Da S1 a S4  <5°  a  >30° 

Temperatura minima in superficie:  TL4  -30°C  

Temperatura massima in superficie:  TH4  +90°C  

Reazione al fuoco:  Classe E, Broof t4, DIN 
4102-1, DIN 4102-7  Norma EU  

Resistenza ai carichi di vento  ≥ 50 kP a Norma EU  

DURATA UTILE PREVISTA W2 10 anni  

Zona climatica:  M e S  Tutte  

Carichi applicati:  Da P1 a P3  Elevato  

Inclinazione del tetto:  Da S1 a S4  <5°  a  >30° 

Temperatura minima in superficie:  TL3  -20°C  

Temperatura massima in superficie:  TH4  +90°C  

Reazione al fuoco:  
Classe E, Broof t4, DIN 4102-1, 

DIN 4102-7  
Norma EU  

Resistenza ai carichi di vento  ≥ 50 kP a Norma EU  

CARATTERISTICA  RISULTATI  METODO DI COLLAUDO  

Allungamento a rottura  > 900 %  ASTM D 412 / DIN 52455  

Resistenza alla trazione  > 4 N/ mm2  ASTM D 412 / DIN 52455  

Resistenza al punzonamento statico  Resistenza elevata (classe P3)  EOTA TR-007  

Resistenza al punzonamento dinamico  Resistenza elevata (classe P3)  EOTA TR-006  

Capacità di fare da ponte sulle fessure  Fessura fino a 2mm  EOTA TR-008  

Durezza (Scala Shore A)  65-70  ASTM D 2240 (15”)  

Coefficiente di riflessione della luce 
solare (SR)  0,87  ASTM E903-96  

Resistenza termica (80°C per 100 giorni)  Superata - Nessun cambiamento  EOTA TR-011  

Emittanza della luce solare (ε)  0,89 ASTM E408-71  

Invecchiamento accelerato a raggi UV in 
presenza d’umidità  Superata - Nessun cambiamento  EOTA TR-010 

Resistenza dopo invecchiamento in 
acqua  Superata EOTA TR-012 

Resistenza alle scintille e calore radiante  Superata DIN 4102-7  

Temperatura in esercizio  da -30°C a +90°C  Laboratorio interno 

dati ottenuti per un consumo di 2,500 kg/m2 e utilizzo di tessuto-non-tessuto TNT con grammatura > 100g/m2 

dati ottenuti per un consumo di > 4,000 kg/m2 e utilizzo di tessuto-non-tessuto TNT con grammatura > 100g/m2 

dati ottenuti per un consumo di > 4,000 kg/m2 e utilizzo di tessuto-non-tessuto TNT con grammatura > 100g/m2 

PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE 
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Preparazione Superfici Per eseguire un corretto ed ottimale intervento di impermeabilizzazione è necessaria un’accurata 
preparazione delle superfici. La superficie deve essere pulita, asciutta, integra e coesa, senza contaminanti-
concrezioni e muffe che potrebbero compromettere l’adesione del Pava Seal 250 SF SOLVENT FREE. Il tenore 
di umidità non può superare il 4%. La resistenza minima a compressione del substrato deve essere pari a 
25MPa e la resistenza a trazione di almeno 1,5MPa. È necessario lasciare asciugare le strutture in CLS di 
nuova costruzione per 28 giorni. Utilizzare apposita levigatrice, sabbiatrice e/o pallinatrice per rimuovere 
sostanze organiche come polvere, olii, grasso, sporcizia e rivestimenti preesistenti e/o danneggiati. È 
obbligatorio levigare eventuali irregolarità presenti sulle superfici. Tutti i residui ed materiali di risulta devono 
essere totalmente rimossi prima dell’applicazione del rivestimento impermeabile.  

ATTENZIONE: Per la preparazione delle superfici non prevedere alcun ciclo di idrolavaggio.  

Riparazione di crepe/fessure e giunti: Sigillare accuratamente le crepe ed i giunti esistenti prima di procedere 
all’applicazione (estremamente importante per ottenere risultati duraturi).  

Ripulire le crepe e le cavillature del cemento dalla polvere, residui ed altri contaminanti. Applicare il Primer e 
attendere 2-3 ore affinché asciughi. Riempire tutte le fessure preparate con il sigillante PAVAFLEX Mono o 
PAVAELASTIC. Quindi applicare uno strato di PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE, per 200 mm ai lati delle 
fessure e, mentre è ancora umido, coprire con una striscia di BANDELLA DI TNT opportunamente tagliata. 
Premere per impregnarla di prodotto. Applicare al tessuto una quantità di PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE 
sufficiente a ricoprirlo totalmente. Attendere 12 ore affinché indurisca.  

Ripulire i giunti di dilatazione del CLS e controllare che non vi sia polvere, residui e altri contaminanti. Se 
necessario, aprire e tagliare i giunti più in profondità. La giunzione preparata deve avere una profondità di 
10-15mm. Il rapporto larghezza profondità dei giunti di dilatazione deve essere di circa 2:1. Applicare il 
sigillante Pavaflex Mono o Pava Elastic 570 esclusivamente sul fondo della giunzione. Con un pennello, 
applicare una striscia di PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE per 200mm ai lati e all’interno del giunto. 
Posizionare il tessuto /BANDELLA DI TNT sopra al rivestimento umido e spingerlo all’interno del giunto, finché 
non risulti impregnato ed il giunto non risulti totalmente coperto dall’interno. Quindi saturare 
completamente il tessuto con il PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE. Posizionare un cordoncino di polietilene 
della giusta dimensione all’interno della giunzione e premerlo sul tessuto impregnato. Riempire lo spazio 
rimanente all’interno del giunto con il sigillante Pavaflex Mono o Pava Elastic 570. Non coprire. Attendere 12- 
18 ore affinché si indurisca.  

Applicazione Applicare a freddo in base alla tipologia del supporto mediante rullo, pennelli, spatola o pompa airless e con 
temperature non inferiori ai 15°C. Applicare il PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE in più strati con un consumo 
non inferiore ai 2 kg/mq mediante interposizione sul primo strato di tessuto non tessuto al fine di 
raggiungere le performance richieste.   

ATTENZIONE: Utilizzare sempre il tessuto /BANDELLA DI TNT come rinforzo nelle zone problematiche, come 
giunzioni tra muro e pavimento, angoli a 90°, camini, tubature, grondaie (scarichi), ecc. A questo fine, 
applicare sul PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE ancora umido una porzione tagliata di BANDELLA DI TNT 
premere per impregnarla, quindi saturare con una quantità sufficiente di PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE. 
Contattate la nostra divisione R&S per ottenere istruzioni dettagliate circa l’applicazione del tessuto TNT. 
Consigliamo di rinforzare l’intera superficie con il tessuto TNT in fibra di VETRO. Sovrapporre le strisce di 
tessuto per almeno 5-10cm. Dopo 12-18 ore (non oltre 48 ore), applicare un altro strato di PAVA SEAL 250 SF 
SOLVENT FREE. Nei casi più difficili applicare un terzo strato di PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE. 

ATTENZIONE: Non applicare uno spessore superiore a 0,6mm (asciutto) per ogni strato di PAVA SEAL 250 SF 
SOLVENT FREE. Per ottenere risultati migliori, la temperatura al momento dell'applicazione e 
dell’indurimento dovrebbe essere compresa tra 5°C e 35°C. Le basse temperatura rallentano l’indurimento, 
mentre le alte temperature lo accelerano. Un’umidità elevata potrebbe compromettere la finitura.  

Finitura Nel qual caso sia necessario che la superficie non si sfarini e la colorazione risulti stabile nel tempo, applicare 
uno o due strati di IDROGEL 80 colorato sopra a Pava Seal 250 SF SOLVENT FREE. Se si intende ottenere una 
superficie resistente alle abrasioni ed alle sollecitazioni (per esempio passaggi pedonali pubblici, parcheggi, 
ecc.), si consiglia di realizzare un ciclo multistrato con i sistemi Pavaflex/E e Ultrapol colorato con 
l’inserimento di adeguata rete in fibra di vetro da circa 150 g; consultare le istruzioni tecniche specifiche per 
le diverse procedure di applicazione dei Top-Coat, oppure contattare la nostra divisione R&S. 

ATTENZIONE: Se la superficie è bagnata il PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE potrebbe risultare scivoloso come 
qualsiasi altro rivestimento ceramico. Per ridurre la scivolosità della superficie è necessario cospargere 
granuli di quarzo sul rivestimento non ancora indurito, così da creare una superficie antiscivolo oppure 
inserire tali inerti negli strati di finitura su descritti. Per maggiori informazioni, contattare la nostra divisione 
R&S.  

Confezioni e Tinte In latte di metallo di 25kg, 6kg. 

Fornita in colore grigio chiaro. 

Avvertenze • Non applicare Pava Seal 250 SF SOLVENT FREE con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C, o in 
caso di pioggia imminente. 

• Non applicare Pava Seal 250 SF SOLVENT FREE in presenza di rugiada sul piano di posa. 
• Non applicare Pava Seal 250 SF SOLVENT FREE su sottofondi umidi con umidità residua > 4% o soggetti a 

risalita di umidità. 
• Non applicare Pava Seal 250 SF SOLVENT FREE su guaine bituminose applicate da meno di 6 mesi. In ogni 

caso è consigliabile attendere la piena ossidazione della superficie bituminosa. 
• Pava Seal 250 SF SOLVENT FREE non è idoneo per il trattamento di invasi con immersione continua e 

costante del sistema. 

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 esclusivamente professionale, contiene isocianati (consultare sch. di sicurezza). 

PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE 
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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 esclusivamente professionale, contiene isocianati (consultare sch. di sicurezza). 

Norme da osservare Far riferimento alle informazioni del fornitore e studiare il foglio di sicurezza. 

PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE 
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PAVA SEAL 250 SF 
SOLVENT FREE 

 
SINGLE-COMPONENT, WATER-PROOFING  

ELASTIC - POLYURETHANE MEMBRANE - IN LIQUID FORM 

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS RESULTS 

ANALYSIS 

METHOD 

Mixing-Ratio (*)  

Product ready to be used. 

All Pava Resine products must be mixed thoroughly before proceeding with the various application 
phases. Manual mixing is not permitted; incorrect mixing causes the coating to not completely cure.  

For the colored version it is recommended to use the complete packaging. In the event that it is 
necessary to divide the packages, take care to mix properly all the colored component to disperse the 
pigments evenly.  

13 IST 21 

Specific Weight (**)  1,40 - 1,55 kg/Lt EN ISO 2811-1 

Dilution (*) 
Ready to be used. 

In case of necessity of dilution (in times of low temperatures) please contact our Technical Office. 
13 IST 21 

Mixture Duration (*) Single component. 13 IST 22 
EN 9514 

Drying Time (*) 
Rain Stability Time: 5 hours 
Pedestrian Traffic TimeTempo: 18 - 24 hours 
Final Hardening Time: 7 days 

Conditions: 
20°C,  

50% RH 

Recoating (**) 12-18 hours (not later than 48 hours), depending on environmental conditions. Compatibility and 
over-coating, please refer to our Technical Office. 

ASTM D 1640 

Consumption and Yield 
(*) 

1,5 - 2,0 Kg/m2 applied in 2 or 3 layers on a smooth surface in good conditions.  
The consumption increase with insertion of glass fibre TNT. 

/ 

Apperance of the Film 
(*) Light grey. / 

Number of Layers In relation to the required thicknesses. / 

Tools Washing Nitro thinner.  / 

Storage Life The metal cans must be stored in a dry and cold place for a maximum of 9 months. The material must 
be protected from moisture and direct sunlight. Storage temperature 50 - 30°C.  

/ 

COMPOSITION 
It is a polyurethane-elastomer membrane, liquid and single-component, aromatic, hydrophobic and SOLVENT-FREE, 
extremely elastic (800%) and cold applied; it is used for long-lasting waterproofing.  

Pava Seal 250 SF SOLVENT FREE is based on a new technology, developed to avoid the formation of bubbles typical 
of single-component polyurethane resin products. This new formulation allows application on wet and damp 
substrates, combining the high performance of traditional polyurethane resin technology with a bubble-free curing 
system and low emissions. Pava Seal 250 SF SOLVENT FREE creates a strong protective sheath that waterproofs the 
substrate. Thanks to its technology, the product can be applied without primer. 

It hardens through chemical reaction with environmental humidity (hygro-hardening). 

FIELDS OF USE  Waterproofing of old and new concrete roofs 
 Waterproofing old and new roofs with bitumen sheathing;  
 Waterproofing roof gardens, flowerbeds and pots;  
 Waterproofing and coating old bitumen membranes, EPDM, PVC and resin; 
 Waterproofing and protecting trapezoidal sheet metal roofs;  
 Waterproofing and protecting fibre cement roofs;  
 Waterproofing of roofs showing complex details, even with limited accessibility;  
 Waterproofing and protection of EPS (sintered expanded polystyrene) panels;  
 Protection of concrete structures. 

MARKING 

Pava Seal 250 SF SOLVENT FREE 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 teh requirements of EN 1504-2 coating (C) 
according to PI, MC, PR, RC and IR (“Concrete surface protection systems”). 
EN 13813. 

CERTIFICATIONS 
Pava Seal PRO is an EOTA (European Organisation for Technical Approval) certified 
membrane for use as a liquid roofing waterproofing system in accordance with ETAG 
005.  

QUALITY The product is subjected to careful and constant control at our ISO 9001 and FPC laboratories. The raw materials 
used are rigorously selected and controlled according to MDQ internal protocols.  
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PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE 

After 7 days at 25 ± 2°C (when necessary) 

Data obtained for a consumption of 2,500 Kg/m2 

TECHNICAL DATA 

Performance Features 
Proof Method 

EN 1504 
Requirements Performance of the 

Product 

Permeability to Water 
Vapour 

EN ISO 7783-1 
EN ISO 7783-2 

Class I: Sd<5m (permeable to water vapour) 
Class II: 5m ≤ Sd ≤ 50m (from permeable to non - permeable to 

water vapour, for example interior painting) 
Class III: Sd > 50m (non permeable to water vapour) 

Class I 

Capillary absorption and 
water permeability 

EN 1062-3 w < 0,1 Kg/m2 x h0,5 < 0,1 Kg/m2 x h0,5 

Permeability to CO2 
EN 1062-6 

(the conditioning of samples 
before testing should be as  

prEN 1062-11:2002,4.3) 

Permeability to CO2 Sd > 50 m > 50 m 

Adhesion Test for direct 
traction  

Reference substrate: MC 
(0,40) 

UNI EN 1542 
UNI EN 1766 

Flexible systems 
Without traffic: ≥ 0,8 N/mmq 

with traffic: ≥ 1,5 N/mmq 
> 4 MPa 

Cracking Capacity * EN 1062-7 

The required classes and test conditions are indicated in 
prospectus A. 

The required cracking resistance must be selected by the 
designer according to the local conditions (weather, crack 

width and crack movement). 
After testing the required class, no cracking is permitted. 

Class A4 

Cracking Capacity * EN 1062-7 

The classes required and the test conditions are indicated in 
prospectus B. 

The required cracking resistance must be selected by the 
designer according to local conditions (weather, crack width 

and crack movement). 
After testing the required class, no cracking is permitted. 

  
Class B4.1 

Cracking Capacity * UNI EN 14891 Test Method A.8 10,7±0,1 mm 

Impact Resistance 
measured on MC coated 

concrete samples MC 
(0,40) ** 

EN ISO 6272-1 

After loading no crack or delamination 
Class I: ≥ 4 Nm 

Class II: ≥ 10 Nm 
Class III: ≥ 20 Nm 

 Class I 

Thermal Shock 
Resistance (1 x) 

EN 13687-5 

The thermal cycles according to EN 13687-1 and EN 13687-2 
are carried out on the same sample, starting from the storm 

cycles.  
After the thermal cycles 

a) no swelling, cracking and delamination 
b) adhesion test for direct traction 

flexible systems 
without traffic: ≥ 0,8 N/mmq 

with traffic: ≥ 1,5 N/mmq 

No swelling, cracking or 
delamination  

1,6 MPa 

Abrasion Resistance
(Taber Test) *** 

EN ISO 5470-1 
ASTM D 4060 

Grinding wheel H22 / rotation 1000 cycles/load of 1000 g 
At least 30% improvement in abrasion resistance compared to 

a non-impregnated sample. 
< 3000 mg 

Exposure to artificial 
weathering ****  

EN 1062-11 

After 2000 h of artificial weather: 
No swelling - according to EN ISO 4628-2; 
No cracking - according to EN ISO 4628-4; 
No spalling - according to EN ISO 4628-5. 

Slight color variation, loss of gloss and chalking may be 
acceptable but must be described. 

No swelling, cracking or 
flaking 

Resistance to severe 
chemical attack 

EN 13529 
Hardness reduction of less than 50% when measured 

according to the Buchholz Method of EN ISO 2815, or the 
Shore Method of EN ISO 868, 24 hours after removing the 

coating from immersion in the test liquids. 

NaCI 20%: class II 
CH3COOH 10%: class II 

H2SO4 10%: class II 
KOH 20%: class II 

CH3OH: class I 

Creep/slip resistance EN 13036-4 
Class I: >40 units with wet test (damp interior surfaces), 

Class II: >40 units with dry test (interior dry surfaces), 
Class III: >55 units with wet test (outdoors) 

Class II (add quartz) 

Resistance to root 
penetration 

EN 13948  - No penetration 

Fire Reaction after 
application 

DIN 4102-1 - B2 

 

* After conditioning according to EN 1062-11:2002: 4.1 - 7 days at 70°C for reactive resin systems; 4.2 - UV Radiation and humidity for dispersion systems.  
** According to EN 1766 - Note: The thickness and impact of the load influence the choice of class.  

Measured on a mm. 10 slice taken from cubic specimens of impregnated concrete C (0,70) on mm. 100 side according to EN 1766. Note: Relevant test methods for flooring systems according to  
EN 13813 are also acceptable.  

**** According to EN 1062-11:2002, 4.2 (UV radiation and humidity) only for outdoor application. Only white and RAL 7030 must be tested.  
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EXPECTED USEFUL LIFE W3  25 years 

Climate Zone:  M and S  All  

Applied Loads:  From P1 to P4  Very high (maximum load)  

Roof inclination:  From S1 to S4  <5°  and  >30° 

Mimimum superficial temperature:  TL4  -30°C  

Maximum superficial temperature:  TH4  +90°C  

Fire reaction:  Class E, Broof t4, DIN 4102-
1, DIN 4102-7  EU Standard 

Resistance to wind loads:  ≥ 50 kP a EU Standard  

EXPECTED USEFUL LIFE W2 10 years 

Climate Zone:  M and S  All  

Applied Loads:  From P1 to P3  High  

Roaf Inclination:  From S1 to S4  <5°  at  >30° 

Minimum Superficial Temperature:  TL3  -20°C  

Maximum Superficial Temperature:  TH4  +90°C  

Fire Reaction:  
Class E, Broof t4, DIN 4102-1, 

DIN 4102-7  
EU Standard 

Resistance to wind loads: ≥ 50 kP a EU Standard 

CHARACTERISTIC RESULTS TESTING METHOD 

Break Elongation > 900 %  ASTM D 412 / DIN 52455  

Tensile Strenght  > 4 N/ mm2  ASTM D 412 / DIN 52455  

Resistance to static punching High resistance (class P3)  EOTA TR-007  

Resistance to dynamic punching High resistance (class P3)  EOTA TR-006  

Ability to bridge over cracks Slot up to 2mm  EOTA TR-008  

Hardness (Shore Scale A)  65-70  ASTM D 2240 (15”)  

Solar light reflection coefficient (SR)  0,87  ASTM E903-96  

Thermal resistance (80°C for 100 days)  Passed - No change EOTA TR-011  

Emittance of sunligh (ε)  0,89 ASTM E408-71  

Accelerated UV ageing in the presence of 
moisture Passed - No change  EOTA TR-010 

Resistance after ageing in water Passed  EOTA TR-012 

Sparks and radiant heat resistance  Passed  DIN 4102-7  

Working Temperature  from -30°C to +90°C  Internal Lab 

Data obtained for a consumption of 2,500 Kg/m2 and use of TNT non-woven fabric with grammage > 100g/m2  

Data obtained for a consumption of > 4,000 Kg/m2 and use of TNT non-woven fabric with grammage > 100g/m2  

Data obtained for a consumption of > 4,000 Kg/m2 and use of TNT non-woven fabric with grammage > 100g/m2  

PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE 
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Preparation of Surfaces In order to carry out a correct and optimal waterproofing operation, it is necessary to prepare carefully the 
surfaces. The surface must be clean, dry, undamaged and cohesive, without contaminants-concretions and 
moulds that could compromise the adhesion of Pava Seal 250 SF SOLVENT FREE. The moisture content must 
not exceed 4%. The minimum compressive strength of the substrate must be 25MPa and the tensile strength 
at least 1,5MPa. Newly constructed concrete structures must be allowed to dry for 28 days. Use a suitable 
sander, sandblaster and/or shotblasting machine to remove organic substances such as dust, oil, grease, dirt 
and existing and/or damaged coatings. It is mandatory to sand down any irregularities on the surfaces. All 
residues and debris must be completely removed before applying the waterproof coating.  
 
CAUTION: for the preparation of surface, no cycle of hydro-washing is necessary.  

Repair of cracks and joints: carefully seal existing cracks and joints before application (extremely important 
for long-lasting results).  

Clean cracks and crevices in cement from dust, residues and other contaminants. Apply the Primer and wait 
2-3 hours for it to dry. Fill all cracks prepared with PAVAFLEX Mono or PAVAELASTIC sealant. Then apply a 
layer of PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE, for 200 mm on the sides of the cracks and, while it is still wet, 
cover with a strip of TNT fibre properly cut. Press to impregnate it with the product. Apply a sufficient 
quantity of PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE to the fabric in order to cover it completely. Wait 12 hours for it 
to harden. 

Clean the expansion joints of the CLS and check for dust, residues and other contaminants. If necessary, open 
and cut the joints deeper. The prepared joint should be 10-15mm deep. The width to depth ratio of the 
expansion joints should be approximately 2:1. Apply Pavaflex Mono or Pava Elastic 570 sealant exclusively to 
the bottom of the joint. With a brush, apply a strip of PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE for 200mm to the 
sides and inside the joint. Place the fabric/TNT fibre over the wet coating and push it into the joint until it is 
impregnated and the joint is completely covered from the inside. Then completely saturate the fabric with 
PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE. Place a polyethylene cord of the right size inside the joint and press it onto 
the impregnated fabric. Use Pavaflex Mono or Pava Elastic 570 sealant to fill the remaining space inside the 
joint. Do not cover. Wait 12-18 hours for it to harden.  

Application It has to be applied cold, depending on the type of substrate, with roller, brush, spatula or airless pump and 
with temperatures not lower than 15°C. Apply PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE in several layers with a 
consumption of not less than 2 Kg/m2 by interposition  on the first layer of non-woven fabric in order to 
achieve the required performances.   

CAUTION: Always use the fabric/TNT FIBER as reinforcement in problematic areas, such as joints between 
wall and floor, 90° corners, fireplaces, pipes, gutters (drains), etc. For this purpose, apply on the still wet 
PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE a portion of TNT fabric and press to impregnate it; then, saturate with a 
sufficient quantity of PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE. Please contact our R&D Department for detailed 
instructions on the application of the NON-WOVEN fabric. We recommend to reinforce the entire surface 
with GLASS FIBER TNT. Overlap the fabric strips by at least 5-10cm. After 12-18 hours (not later than 48 
hours), apply another layer of PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE. In the most difficult cases, apply a third layer 
of PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE.  

CAUTION: Do not apply a thickness higher than  mm. 0,6 (dry) per coat of PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE. 
For best results, the temperature at the time of application and curing should be between 5°C and 35°C. low 
temperatures slow down the hardening process, while high temperatures accelerate it. High humidity may 
compromise the finish. 

Finishing If it is necessary that the surface does not crumble and the colour is stable over time, apply one or two coats 
of IDROGEL 80 (coloured version) over Pava Seal 250 SF SOLVENT FREE. If you want to obtain a surface 
resistant to abrasion and stress (e.g. public walkways, car parks, etc.), we recommend a multi-layer cycle with 
systems Pavaflex/E and Ultrapol (colored version) with the insertion of suitable glass fibre mesh of about 150 
g. Please refer to the specific technical instruction for the different application procedures of Top-Coat, or 
contact our R&D department. 

CAUTION: If the surface is wet, PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE could be slippery like any other ceramic 
coating. To reduce the slipperiness of the surface, it is necessary to sprinkle quartz granules on the coating 
that has not yet hardened, in order to create an anti-slip surface or to insert these aggregates in the finishing 
layers described above. For more information, please contact our R&D department.  

Packs and Colors In metal cans of Kg. 25 and Kg. 6. 

Supplied in light grey. 

Warnings  Do not apply Pava Seal 250 SF SOLVENT FREE with temperatures lower than +5°C or higher than +35°C, 
or in case of imminent rain; 

 Do not apply Pava Seal 250 SF SOLVENT FREE if dew is present on the substrate; 
 Do not apply Pava Seal 250 SF SOLVENT FREE on damp substrates with residual > 4% or subject to rising 

damp;  
 Do not apply Pava Seal 250 SF SOLVENT FREE on bituminous mambranes applied from less than 6 

months. In any case, it is advisable to wait for the full oxidation of the bituminous surface;  
 Pava Seal 250 SF SOLVENT FREE is not suitable for the treatment of reservoirs with continuous and 

constant immersion of the system. 

If at the opening of the container the product shows signs of instability/degradation including thickening, 
crystallisation, gelatinisation, sedimentation, flotation, etc... due to incorrect storage of the material 
(temperature/humidity) both during transport and in the final warehouse or for use after the expiry date, its 
use is not recommended.  

Product exclusively for professional use, contains isocyanates (please see our Safety Data Sheet).  

Rules to be Observed Refer to the supplier's information and study the Safety Data Sheet.  

PAVA SEAL 250 SF SOLVENT FREE 


