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Quanto sopra riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l’assunzione di garanzie e/o responsabilità, 
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Fondi in cls dovranno essere solidi, livellati, assorbenti, non inquinati da oli, detergenti, polveri od altre 
sostanze.
Per i massetti di nuova realizzazione si dovrà rispettare il normale tempo di stagionatura.
Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente: abrasivazione o molatura con utensili a grana fine.

PRODOTTI
ECOFONDO A+B+C • fondo epossidico tricomponente in emulsione acquosa
PAVIWATER A+B • formulato epossidico pellicolare, colorato, in emulsione acquosa
PAVIWATER T68 A+B • trasparente epossidico in emulsione acquosa

APPLICAZIONE
1 • Applicare a rullo una ripresa di ECOFONDO, diluito 

del 15% con acqua, per un consumo di prodotto di 
circa 0,25 kg/m2.

2 • Dopo 48 ore, applicare a rullo una seconda ripresa di 
ECOFONDO, diluito del 15% in acqua, per un 
consumo di prodotto di 0,25 kg/m2.

3 • Applicare una ripresa di PAVIWATER, diluito del 25% 
con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,10 
kg/m2.

4 • Applicare una seconda ripresa di PAVIWATER,
diluito del 10% con acqua, per un consumo di 
prodotto di circa 0,130 kg/m2.

PAVIWATER può essere addizionato con inerti 
granulari per ottenere una superficie 
antisdrucciolevole.

Lo spessore risultante del rivestimento è di circa 0,25 mm.

AVVERTENZE
Se il supporto è particolarmente assorbente o polveroso, 
applicare quale primer una ripresa a rullo di PAVIWATER 
T68, diluito 1 a 3 con acqua, per un consumo di prodotto 
di 0,05 kg/m2, e poi procedere come descritto.
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