
 

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. 

 
 
 

 
 
RESIN PAV 
 
Descrizione 
Rivestimento lucido a base di resine epossidiche in dispersione acquosa e induritore 
cicloalifatico con polimeri. Idoneo al contenimento di acqua. Risponde ai requisiti richiesti 
dalla norma 13813 per i massetti a base di resina sintetica. Prodotto ecologico che non 
emette odori o vapori irritanti durante l’applicazione. Buona capacità impregnante del 
sottofondo. Ottima resistenza all’acqua, ai detersivi, ai disinfettanti, alle soluzioni diluite 
acide e alcaline, ai carburanti e lubrificanti. Applicabile sia su pavimentazioni che in 
verticale. Idoneo per il rivestimento anticorrosivo di vasche di impianti di depurazione. Vita 
utile rilevabile. Rapido indurimento. Superficie lucida, dura, resistente all’abrasione. 
Idoneo per ambienti alimentari. Applicabile da +10°C a +40°C del supporto con umidità 
relativa dell’aria <70%. Temperatura di esercizio da -35°C a +90°C in aria (+40°C in 
acqua). 
 
Campi d’impiego 
Trattamento a film protettivo e antiusura per pavimentazioni di cemento nell’industria 
alimentare e in general su superfici soggette a pedonamento intenso e  traffico con ruote 
gommate: magazzini, sale di lavorazione, corridoi, ecc. 
 
- Protezione igienizzabile per zoccolature e pareti nell’industria alimentare. 
- Protettivo a basso spessore per il contenimento e convogliamento di acqua industriale, 
reflui urbani. 
- Finitura lavabile per gallerie stradali. 
 
Preparazione e posa in opera 
1) Preparazione del prodotto 
Prodotto a due componenti da miscelare accuratamente prima dell'uso con agitatore 
meccanico elicoidale a basso numero di giri, operando nel seguente modo: aggiungere 
il componente B al componente A e miscelare sino a completa omogeneizzazione per 3 
minuti. Dopo la miscelazione diluire eventualmente il prodotto con acqua mantenendo in 
agitazione; aggiungere dal 15 al 20% in peso di acqua per la prima mano direttamente su 
supporti cementizi; aggiungere dal 10 al 20% in peso di acqua per le mani di finitura. 
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RESIN PAV   
 
2) Preparazione del supporto 
Le superfici da trattare devono essere asciutte, sane ed esenti da inquinamento di 
sostanze estranee. Il supporto deve avere una resistenza superficiale allo strappo non 
inferiore a 1,5 MPa. E’ indispensabile irruvidire la superficie prima della posa. La scelta del 
metodo di preparazione del supporto (sabbiatura, levigatura, pallinatura o scarifica) è da 
scegliere caso per caso. 

 
Nel caso di superfici molto asciutte e assorbenti applicare preventivamente una mano di 
PRIMER EPOXY CEMENT diluito 1:1 con acqua con un consumo di 100-150 g/mq di 
prodotto. L’intervallo di sovrapplicazione sarà mantenuto tra circa 60 minuti e 6 ore in 
relazione alle condizioni ambientali. Trattandosi di un prodotto all’acqua vi è una buona 
compatibilità con superfici leggermente umide ma non è ammessa la presenza di umidità 
profonda e in controspinta. In caso di supporti umidi o in controspinta applicare 
preventivamente una o due mani di DUROGLASS FU BIANCO TIX o DUROGLASS FU RAPID 
come riportato nelle relative schede tecniche. 
 
3) Applicazione del prodotto 
RESIN PAV preparato come indicato può essere applicato a pennello, rullo, spruzzo airless 
in almeno due mani con un consumo di prodotto puro variabile secondi i casi da 150 a 
200 g/mq per mano. RESIN PAV aderisce anche su EPOXY VAPOR BLOCK. Dovendo 
eseguire finiture su gesso o stucchi carteggiabili è indispensabile impregnare 
preventivamente con PRIMER EPOXY CEMENT diluito come sopra. RESIN PAV può essere 
applicato puro o diluito con 5% massimo in peso di acqua. 
 
Avvertenze 
RESIN PAV possiede una buona stabilità di colore ma il bianco dà luogo a sensibile 
ingiallimento nel tempo. Per ottenere superfici antisdrucciolevoli aggiungere il 15% di 
quarzo 0,1-0,3 mm, calcolato sul peso del prodotto catalizzato. Per ottenere superfici 
satinate aggiungere alle mani di finitura 20% in peso sul totale del prodotto di PASTA 
OPACIZZANTE disperdendola con agitatore elicoidale a basso numero di giri, quindi diluire 
dal 5 al 10% con acqua. L’uniformità delle finiture così preparate dipenderà dall’esattezza 
dell’introduzione di pasta per ogni confezione. 
 
 
 
 
 



 

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. 

 
 
 

 
 
 
RESIN PAV   
 
Imballo 
Fusti da 9 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. 
Teme il gelo. 
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