
EDIPAV SYSTEMEDIPAV SYSTEM
SISTEMA RESINOSO PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN GRANIGLIA

EDIPAV SYSTEM è un prodotto monocomponente a base di speciali resine che consente di realizzare pavimentazioni di 
particolare pregio estetico e nel contempo buone resistenze fisico meccaniche. Miscelato con inerti di varia natura e 
granulometria, garantisce infatti una perfetta azione legante, e la sua trasparenza lascia l’inerte a vista, ravvivandone il 
colore. Il basso modulo elastico consente la real izzazione di pavimentazioni continue particolarmente adatte per aree 
giochi e piste ciclabili. 
La superficie così realizzata risulta resis tente alla compressione e alla flesso/trazione, drenante e antiscivolo. 

· Realizzazione di pavimentazioni di alto pregio estetico.
· Impregnazione e consolidamento di superfici incoerenti.

1) Miscelazione del prodotto

Il prodotto deve essere omogenizzato prima dell’uso.

2)   Preparazione della superficie (pavimentazione)

      Dopo aver preparato il materiale da compattare, con inerti di granulometria e colore a discrezione della D.L.,

impastare con EDIPAV SYSTEM in ragione del 15% sul peso dell’inerte (il consumo è comunque molto variabile a

seconda del diametro degli inerti e dallo spessore della superficie da trattare). Necessita sempre di un confinamento.

3)   Indurimento 

Il sistema polimerico veicolato in acqua ha bisogno di temperature oltre i 10 °C ed indurisce lentamente in circa 7 gg, 

raggiungendo le massime prestazioni dopo circa un mese. Nei primi 4-5 gg proteggere da acque meteoriche e acqua in 

genere, che creerebbero dilavamenti irreversibili. Per ridurre sensibilmente i tempi di indurimento, è possibile un'aggiunta di 

cemento bianco, da quantificare con l'ausilio di un tecnico della EDICHEM. 

I consigli tecnici sulle modalità d’uso del nostro prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano
l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sui risultati finali delle lavorazioni con l’uso dello stesso.

Taniche da 20 Kg – cisterna da 1000 Kg
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