
 

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica 
senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di 
informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio. 

 
 
 

ACRIL PAV COLOR 
 
Descrizione  
Rivestimento antisdrucciolevole o liscio resistente ai carburanti e agli oli minerali a base di 
copolimeri acrilici in dispersione acquosa. Risponde ai requisiti richiesti dalla norma 13813 
per i massetti in resina sintetica. 
· Buona resistenza al traffico con ruote gommate. 
· Buona resistenza ai ristagni di acqua. 
· Superficie antiscivolo (versione antisdrucciolo). 
· Ottima resistenza alla benzina, kerosene, gasolio, oli lubrificanti (escluso olio dei freni). 
· Buona adesione sul conglomerato bituminoso/calcestruzzo. 
· Applicabile da +15 a +40°C del supporto con U.R. < 60%. 
· Temperatura di esercizio da -15°C a +80°C. 
· Disponibili entrambe le finiture in versione NEUTRA. 
 
Campi d’impiego  
Protezione colorata del conglomerato bituminoso e del calcestruzzo per: 
· parcheggi 
· piste di rullaggio aeroportuali 
· piste ciclabili. 
 
 
Preparazione e posa in opera 
Prodotto monocomponente di consistenza tixotropica da utilizzare diluito esclusivamente 
con acqua. L’applicazione può essere effettuata a rullo, spazzolone, spruzzo, utilizzando 
apparecchiature per prodotti abrasivi (tipo Edil-spray Taiver). Le superfici in conglomerato 
devono essere sane, compatte, pulite ed il più possibile asciutte. Il conglomerato deve 
essere esente da rammollimenti per azione del riscaldamento dovuto ad insolazione. 
Eventuali riparazioni del manto in conglomerato devono essere eseguite tenendo conto 
di questa esigenza. ACRYL PAV COLOR è applicabile direttamente anche su superfici di 
calcestruzzo sane, compatte, asciutte. Normalmente occorre applicare tre mani di 
prodotto secondo il seguente schema: 
1° mano: 300-600 g/mq diluendo con 10% di acqua. 
2° mano: 400-600 g/mq diluendo con 5% di acqua. 
3° mano: 400-600 g/mq diluendo con 5% di acqua. 
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ACRIL PAV COLOR 
 
Avvertenze  
Trattandosi di un sistema resistente ai carburanti a base acquosa, il prodotto non ha 
caratteristiche spiccatamente elastiche e quindi può riprodurre le eventuali fessurazioni 
del supporto. 
 
Imballo 
Fusti da 20 Kg. 
 
Stoccaggio  
Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di 
calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi. 
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