LineaPaving
Cod. 0051003154

Riparazione di buche e scartellamenti
Paving Total + Primer

Linea

Paving

Ricostruzione rapida dei giunti
Paving Fast Repair

Ripristino dell’aspetto estetico superﬁciale
Paving Level

Riparazioni superﬁci in pendenza
Paving Slope

Trattamento antievaporante, indurente
e anti-polvere
Paving Protect
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pavimentazioni

Riparazione
delle pavimentazioni
Paving Total

per il ripristino di buche o scartellamenti

Premiscelato formulato utilizzando nanotecnologie,
esente da fenomeni di ritiro, idoneo per il ripristino di
pavimentazioni industriali o stradali in calcestruzzo
ammalorato. Paving Total si applica dopo aver impiegato
Primer per Paving Total.

Paving Level

per il ripristino estetico superﬁciale

Premiscelato monocomponente a base di cemento, inerti
selezionati e particolari resine sintetiche, in grado di realizzare uno strato millimetrico resistente all’usura e ai cicli di
gelo/disgelo.
Può essere colorato con i pigmenti della linea Kaolor e
permettere il ripristino di superfici colorate.

Resa

Confezione
sacchi da 25 Kg
su pallet da 1.000 Kg

Resa

Circa 17,5 Kg/m2 per 1 cm di spessore.
• malta da ripristino autolivellante
fortemente adesiva
• malta colabile strutturale R4
• in spessore da 4 a 60 mm
• pedonabile in 24 h, carrabile in 48h

in calcestruzzo

Circa 1,625 - 1,680 Kg/m2 per 1 mm di spessore.

!
Confezione
sacchi da 25 Kg
su pallet da 1.000 Kg

Codice
0105011020

Primer per Paving Total
Resa
0,15 - 0,2 kg/m2 per mano, da applicare in 2 mani.

Paving Fast Repair

Confezione
fustini da 1 litro
fustini da 5 litri
fustini da 25 litri

Codice
0106022045
0106022040
0106022020

!

per il ripristino di pavimentazioni anche in pendenza

Premiscelato cementizio per il ripristino millimetrico di pavimentazioni civili e industriali. Impiegato nel rifacimento
superficiale dove, a causa di una cattiva esecuzione, deve essere ripristinato lo strato superficiale. Idoneo per ripristini
anche in pendenza.

Resa
Circa 1,576 – 1,645 Kg/m2/mm.
• malta colabile fluida
• in spessore da 1 a 5 mm
• specifico per riparazioni puntuali
e su superfici in pendenza

!

Confezione
sacchi da 25 Kg
su pallet da 1.000 Kg

Codice
0105151020

l’antievaporante di nuova generazione

Paving Protect è una soluzione acquosa di litio silicato,
speciali additivi disperdenti e veicolanti che riduce, in fase
plastica, la tensione superficiale dell’acqua presente nei pori,
evitando in questo modo la formazione di fessure da ritiro.

Resa
• malta colabile strutturale R4
• a presa rapida pedonabile entro 2 ore,
carrabile entro 4 ore

Paving Slope

Paving Protect

riparatore rapido dei giunti

Premiscelato a presa rapida, formulato con nanotecnologie
esente da ritiro, autolivellante, per la riparazione rapida
dei giunti o di fessure importanti.
Circa 19 Kg/m2 per 1 cm di spessore.

!

• malta colabile autolivellante
• in spessore da 1 a 3 mm
• resistente all’usura ideale per ampie superfici

Codice
0106120020

Resa
Circa 180 - 200 g/m2 di superficie trattata.
Confezione
sacchi da 25 Kg
su pallet da 1.000 Kg

Codice
0105019020

• trattamento superficiale per il consolidamento
• antievaporante per impregnazione
• trattamento anti-polvere più resistente all’usura
• migliore qualità estetica del pavimento

!

Confezione
fustini da 25 litri
cisternette da 1.000 litri

Codice
0106021020
0106021050

