
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 
1 lt  Flacone di plastica – scatola 6 pz 

 

5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz 

 

20 lt Tanica di plastica 

 

Resa:   
in funzione dell’assorbimento dei 

materiali indicativamente con              

                                            1lt/8-14 mq 

 

Dati tecnici: 
Stato fisico: liquido bianco 

Peso specifico (g/cm3): 1,003                

pH: 8           

Punto di fiamma (ASTM): non 

infiammabile 

Solubilità in acqua: totale 

Tempo di essiccazione: 1 - 2 ore 

Tempo di consolidamento: 24 ore 

 

Stoccaggio:  
conservare il prodotto ben chiuso e a 

una temperatura tra i 5 e i 30°C  in 

ambiente areato e lontano da fonti di 

calore e fuori la portata dei bambini. 

Così conservato ha una vita utile di 2 

anni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                        

Avvertenze 
Pittogrammi di pericolo 

 
Indicazioni di pericolo 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

 

Consigli di prudenza  
P102 Tenere fuori della portata dei bambini 

Contiene: isothiazolon 

A norma del D.lgs 161/06: Categoria: pitture monocomponenti ad alte prestazioni                                                                                                           
Valore limite UE (Cat: l/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo: 1 gr/l 

 

 

 

 

 
MARBEC SRL - Via Croce Rossa 5/i  -  51037 - Montale - (PT) – Italy  -  tel: 0573 959848 - sito: marbec.it  -  email: info@marbec.it 

Le nostre indicazioni si basano sulle 

conoscenze attuali della ricerca ed 

hanno lo scopo di dare le migliori 

indicazioni all’acquirente-utilizzatore. 

Comunque tali indicazioni richiedono 

esami e prove preliminari ai campi di 

utilizzazione, ai tipi di materiali 

presenti ed alle varie condizioni di 

applicazione. L’utilizzatore decide in 

autonomia sull’idoneità e sul campo 

d’impiego.                                              

MARBEC Srl non si assume nessuna 

responsabilità nell’uso scorretto dei 
suoi prodotti 
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PAV 05 
Finitura protettiva anti-vegetativa per esterni 
 

Descrizione:  
emulsione a base di acqua, cere minerali,  polimero acrilico, tensioattivi non ionici, antivegetativo permanente.  
 

Campi d’impiego:  
sui materiali lapidei assorbenti (Cotto, Pietre naturali, Cemento) collocati esclusivamente all’esterno.  
 

Prestazioni:  
emulsione protettiva di finitura con eccellenti proprietà antisporco-antidegrado e di resistenza agli agenti atmosferici.  
Si consiglia l’applicazione sempre sopra i protettivi idro-oleorepellenti. 
Favorisce la pulibilità delle pavimentazioni esposte all’esterno. 
Riduce drasticamente la crescita delle alghe sulle superfici. 
Mette in risalto la colorazione del materiale senza creare films spessi e lucidi. 
Resistente al calpestio. 
Di facile manutenzione e ripristino nel tempo. 
 

Istruzioni per l’uso: 
si utilizza puro o diluito in acqua. 
Si applica con vello spandicera (pavimento), panno morbido, spugna. Va steso in strato sottile bagnando omogeneamente la 
superficie e senza fare eccessi. Essicca rapidamente, generalmente in 1 – 2 ore. In genere è sufficiente una sola mano; sui materiali 
con superfici molto scabre può essere utile un secondo passaggio.  
Proteggere o evitare che le superfici appena trattate siano bagnate dalla pioggia prima di 6 – 8 ore dall’applicazione. 
Non applicare su superfici molto calde nelle ore a forte insolazione, in giornate ventose o a temperature inferiori a 5°C. 
 

Precauzioni:  
non applicare PAV-05 sui materiali interessati da fenomeni di risalita d’umidità permanente (es. sottofondi non isolat i od a contatto 
del terreno). Non utillizzare PAV-05 in interno. Evitare che le superfici appena trattate siano bagnate dalla pioggia prima di 8-12 ore 
dall’applicazione. Non applicare il prodotto su superfici esposte al sole e troppo calde. Temperatura di applicazione dai 10° - 30°C. 
 
 
 

 

Link scheda prodotto: 

 
 
 

http://www.marbec.it/prodotti_scheda.php?id=38&cat=2

