
 

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso. 

These applicative notes are given to the best of our experience. However being many  uses and application technics we can not garantee for each single case. 
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ImpieghiImpieghiImpieghiImpieghi    

Come rivestimento a spessore trasparente, iningiallente su cemento nei cicli ad alto spessore per la verniciatura e 

decorazione  di pavimentazioni di negozi, saloni, garage ecc. 

 

CaratteristichCaratteristichCaratteristichCaratteristiche generalie generalie generalie generali    

Prodotto trasparente lucido, incolore, esente da solventi, presenta: 

• elevata aderenza e resistenza all’abrasione; 
• elevata brillantezza; 
• elevata resistenza a molti prodotti chimici (acqua, acidi e alcali diluiti, soluzioni saline, detergenti domestici).  

Per altri casi consultare il nostro Ufficio Tecnico. 

 

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C) 

Viscosità Tazza F/8 (componente A) sec. 20 ± 2 
Peso specifico (componente A) kg/lt 1,100 ± 0,040 
Residuo secco (dopo catalisi) % 100 
Spessore  del film mm 2  
Resa teorica lt/mq  2 (allo spessore sopraindicato) 
Aderenza (prova di quadrettatura) % 100 
Diluente  codice 9310.0039 
Essiccazione fuori polvere ore 3 
Essiccazione al tatto ore 24 
Essiccazione in profondità (calpestio) ore 72 (minimo) 

 

Modalità applicativeModalità applicativeModalità applicativeModalità applicative    

Con spatola dentata 
Rapporto di catalisi 6330.0400 

9410.0220 
100 parti in peso - 100 parti in volume 

50 parti in peso -   55 parti in volume 
Pot-life minuti 

 
40 circa a 20°C 

30 circa a 25°C 
A pennello o rullo all’ occorrenza diluire con 9310.0039 

 

Cicli indicativiCicli indicativiCicli indicativiCicli indicativi    

� Su cemento perfettamente coeso, asciutto (28 giorni minimo di stagionatura), ben pulito e, se necessario, irruvidito per 

garantire la massima aderenza. Non utilizzare in ambienti ad elevata umidità e con temperatura inferiore ai 18°C. 

� Su calcestruzzo si consiglia di applicare una prima mano a basso spessore di 6330.0400 Pavideco (per eliminare i 

microfori ed evitare la “soffiatura” del supporto). Questa prima mano potrebbe anche servire per il fissaggio di eventuali 

oggetti che si desidera utilizzare per il decoro. L’annegamento degli oggetti deve essere fatto in due o più mani (colate).   

� Dopo averlo catalizzato, miscelandolo con cura manualmente evitando di inglobare aria, lo si cola lentamente sul 

pavimento attraverso un filtro fine in rete metallica per eliminare le bolle di aria che si formano in fase di miscelazione, 

e lo si distribuisce in maniera omogenea con la spatola dentata. 

� Trascorsi alcuni minuti si passa il rullo frangibolle (se occorre). 

� Correnti d’aria e sbalzi termici durante l’applicazione e l’essiccazione del Pavideco possono generare difetti superficiali 

(velatura e puntinatura). 

� Lasciar passare almeno una settimana prima di aprire il locale al passaggio. 

� Se si desiderano spessori di 1,5/2 cm, si consiglia di ottenerli in due/tre mani ( colate ), intervallate di 12-24 ore per 

favorire la fuoriuscita delle bolle di aria.    

� Non si consiglia l’utilizzo su superfici bianche o comunque chiare dato che il prodotto, invecchiando, tende ad ingiallire 

per effetto dell’esposizione, diretta e indiretta, ai raggi ultra violetti. 
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