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PAVIALL (rivestimento sintetico per pavimentazioni)                                                                 SCHEDA TECNICA         

 
PAVIALL (rivestimento sintetico per pavimentazioni) 

Data di revisione 04.01.17 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /IMPRESA  

Nome commerciale: PAVIALL (rivestimento sintetico per pavimentazioni) 

Denominazione ulteriore : (Pittura acrilica in emulsione acquosa per la rifinitura calpestabile). 

Produttore : Cimar Produzione S.r.l con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I. 
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418 

 
2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI  

PAVIALL  è un rivestimento a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa particolarmente resistente all’usura 
meccanica e agli agenti atmosferici. E’ indicato per la rifinitura di pavimentazioni ed in generale per superfici non 
soggette a particolare traffico pedonale. 
Per pavimentazioni commerciali, anche di notevole estensione, fontane e vasche, è consigliata l’applicazione di 
PAVIALL in abbinamento al POLISUPER, guaina poliuretanica trasparente. POLISUPER filma sullo strato di PAVIALL 
creando una barriera impermeabile all’acqua  e altamente calpestabile. 

 
3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO PAVIALL 

Aspetto:Liquido pigmentato medio viscoso 
Peso specifico = 1,7  ± 0,05  Kg/dm3 

Residuo secco = 68 ± 1% 
Contenuto COV: 5 g/l di prodotto pronto all’uso 

 
4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR di PAVIALL 

In superficie:15 '     Al tatto:30’  
 

5. ATTREZZATURE 

Applicare a spatola gommata o rullo. 

   

6. SUPPORTO PER L’APPLICAZIONE E COLORI 

Superfici pulite ed asciutte. Bianco, rosso,verde, grigio, giallo e azzurro. 

 

7. CONSUMO 

Il consumo di PAVIALL è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Comunque il consumo 
totale è stimato in circa 500-600 gr per m2 in due mani di prodotto. 
Per il consumo di POLISUPER, quando i supporti sono altamente calpestabili, si consiglia l’applicazione in due mani 
con consumo di 250 gr/mq per ciascuna mano (consumo totale 500gr/mq). 
Su supporti bituminosi applicare come primer il nostro PRIMER C o PAVIALL diluito al 20% con acqua. 
 

8. INDICAZIONI PER L’IMMAGAZZINAMENTO 

Temperatura di conservazione : 5°C ÷ 30°C                            Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi 
Confezionamento : latte da 20 Kg 
 

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza 

alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliab ile fare delle prove preliminari e/o chiedere 

l’intervento dei nostri tecnici. L’azienda Cimar Produzione srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati 

in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide. 


