
CONFEZIONI DI VENDITA: 2,5 l - 5L -  16 l.

COLORI DISPONIBILI: bianco, grigio, rosso ossido.
AGUA PAV può essere colorato utilizzando il sistema 
tintometrico S2K per ottenere le tinte pastello.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO: Se il prodotto è stocca-
to in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva 
per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE: Questo documento è stato redatto al meglio delle 
nostre conoscenze tecniche e scientifiche. 
La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità 
circa i risultati ottenuti nell’impiego di questo prodotto in 
quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da 
noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente 
l’idoneità del prodotto al caso specifico.
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PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

AGUA PAV è uno smalto monocomponente formulato a 
base di particolari resine acriliche in emulsione acquosa, 
dotato di ottima adesione, elevata durezza,  buona 
resistenza all’abrasione,  buona resistenza chimica (acqua, 
olio, benzina, gasolio, alcool, detergenti, soluzioni alcaline), 
ottima lavabilità, facilità di applicazione.
AGUA PAV non è infiammabile ed ha una ottima resistenza 
agli pneumatici caldi.

CAMPI D’IMPIEGO
AGUA PAV è idoneo per la protezione e la decorazione di 
pavimenti in cemento. Particolarmente indicato per la 
verniciatura di garages, magazzini, show rooms, locali 
espositivi, box, cantine.
AGUA PAV  è inoltre indicato per la verniciatura di pareti 
all’interno, dove sia richiesta una finitura con elevate 
resistenze meccaniche e facilmente pulibile.
 

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO SPECIFICO: 1,24 - 1,30  kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA: 8.000-10.000 CPS (Brookfield, 
spindle 5, velocità 20 rpm).

RESA TEORICA PER MANO: 10-12 m2/l.
La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed 
assorbimento del supporto, nonchè del sistema di 
applicazione adottato.

RESIDUO SECCO: 50% ± 1%.

ASPETTO E FINITURA: Aspetto satinato, finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI 
VOLATILI): PITTURE MONOCOMPONENTI AD ALTE 
PRESTAZIONI. Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) 
per questi prodotti (Cat. A/i; BA): 140 g/l (2007); 140 g/l 
(2010). AGUA PAV contiene al massimo 140 g/l di COV.

Su superfici vecchie o già pitturate, accertarsi che il 
supporto sia asciutto, asportare meccanicamente o medi-
ante idrolavaggio ogni traccia di elementi distaccanti 
come polvere, olio, grasso o parti non perfettamente 
aderenti e se necessario ripristinare con apposita malta 
della linea HEX. Verificare che non vi siano segni di umidità 
di risalita capillare dal sottofondo.

APPLICAZIONE: pennello di pura setola,  rullo a pelo corto 
oppure a spruzzo.

DILUIZIONE: 5-10% di acqua in funzione del sistema di 
applicazione adottato.

ESSICCAZIONE a 20°C e 65% U.R. : al tatto dopo circa 4-6 
ore, in profondità  dopo circa 24 ore. La massima resistenza 
meccanica/chimica si raggiunge dopo circa 10 gg. 

TEMPO FRA UNA MANO E L’ALTRA: dopo circa 12 ore a 
20°C .
 
CONDIZIONI AMBIENTALI: il prodotto può essere appli-
cato a temperature (dell’ambiente e/o del supporto) 
comprese tra +8°C e +30°C.

AVVERTENZE: Si raccomanda di applicare il prodotto in 
condizioni climatiche favorevoli come sopra indicato. 
L’applicazione del prodotto in condizioni atmosferiche 
non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazio-
ne compromettendo il raggiungimento ottimale delle 
caratteristiche estetiche e prestazionali. 
L’umidità del supporto da verniciare deve essere < 10%.  

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Con acqua subito dopo l’uso.

MODO D’IMPIEGO
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Su superfici nuove, assicurarsi che il supporto sia ben 
asciutto e stagionato, eliminare mediante spazzolatura o 
idrolavaggio eventuali elementi distaccanti come polvere, 
olio o grasso, verificare che non vi siano segni di umidità 
di risalita capillare dal sottofondo.
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