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IL PREGIO DELLA PIETRA 

THE VALUE OF THE STONE 

THE PRACTICALITY OF THE RESIN COATING 

LA PRATICITÀ DELL’ ECO-RESINA 

Dry Stone adds value to outdoor 

floorings, which need a 

precious aesthetic value, 

combined with a technical 

solution. 

Dry Stone aggiunge valore alle 

pavimentazioni esterne, che 

necessitano di una valenza 

estetica di pregio, unita ad una 

soluzione tecnica. 
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DRY STONE SYSTEM 

DRY STONE SYSTEM: GUIDELINES  

LA GUIDA 

Dry Stone is a high thickness polymerica coating 

for indoor and outdoor floorings and it can be 

mixed with natural inert fillers in suitable grain 

size (also marble). 

It is made of different products such as adhesion 

promoters and solvent-free polymeric products, 

with very low yellowing index. 

It allows to create completely draining high-value 

floorings, with a thickness of  1 cm (approx). 

The colors can be chosen, depending on the type 

of the used inert fillers. 

Dry Stone è un rivestimento polimerico a spessore 

per superfici interne ed esterne, miscelabile con 

adeguati inerti naturali in granulometria (anche di 

tipologia marmorea). 

Consiste in formulati impiegati quali promotori di 

adesione e formulati polimerici a bassissimo indice 

di ingiallimento, esenti da solventi. 

Permette di realizzare piazzali di alto pregio dello 

spessore di circa 1 cm e completamente drenanti. 

La colorazione può essere scelta in funzione della 

tipologia di inerte impiegato. 
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GIALLO MORI MARMO BIANCO CARRARA 

VERDE ALPI NERO EBANO ROSSO VERONA 

NATURALEZZA 

NATURALNESS 

AND COLOUR 

E COLORE 

 
La naturalezza della pietra 

unita a leganti bio-compatibili. 

 

The naturalness of the stone 

combined with environmentally 

friendly products. 
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ABBIAMO CONSERVATO 

WE PRESERVED NATURAL COLOURS 

I COLORI NATURALI 
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FASI APPLICATIVE 

APPLICATION GUIDELINES OF THE COATING  

DEL RIVESTIMENTO 

Preparation of the surface by appropriate 

mechanical abrasion (concrete, well-

cohesive and oxidized asphalt, cement, …) 

 

Application by roller, after appropriate dust 

removal, of primer Reform-A Pava 72 

(theoretical consumption approx. 0,100 kg/

m
2
) with quartz seeding (no saturation) 

If there isn’t a vapor barrier, previous 

application of n° 2 layers of Trico Bar Pava 

(theoretical consumption approx. 1,000 kg/

m
2
)  

Application by roller of products Pava Rapid 

U.V.  Legante Massetti (theoretical 

consumption approx. 0,250 kg/m
2
)

  

On still wet product (not completely cured), 

application of Pava Rapid U.V. Legante 

Massetti with the addition of the chosen inert 

filler, in the ratio 1,000 kg of product with 

approx. 18,000 kg of inert fillers. 

 

The mixing of the compound (product + inert 

filler) must be carried out by using an 

horizontal concrete mixer: a non correct 

mixing may encourage the appearance of the 

undesirable “foam effect”, due to a localized 

excess of the resin binder. 

 

Application and compaction, by using an 

helicopter machine (similar to concrete 

helicopter machine), and finishing, by using a 

smooth trowel on the edges. 

 

 

In case of surfaces with significant vehicular 

traffic, it is reccomended to apply by rolelr a 

further layer of product Pava Rapid U.V. 

Legante Massetti. This, while increasing the 

resin-inert ratio, does not penalize the 

draining characteristics of the system. 

 

 

For further information, refer to our Technical 

Office. 

Preparazione del supporto mediante 

a d e g u a t a  a b r a s i o n e  m e c c a n i c a 

(calcestruzzo, asfalto ben coeso e ossidato, 

platea cementizia, ...) 

Applicazione a rullo, dopo adeguata 

depolveratura, di primer Reform-A Pava 72 

(consumo previsto circa 0,100 kg/m
2
) con 

spolvero di quarzo non a saturazione 

In caso di assenza di barriera a vapore, 

anteporre applicazione di n° 2 strati di Trico 

Bar Pava (consumo previsto circa 1,000 kg/

m
2
) 

Applicazione a rullo di formulato Pava Rapid 

U.V. Legante Massetti (consumo previsto 

circa 0,250 kg/m
2
) 

Fresco su fresco, miscelazione ed 

applicazione di formulato Pava Rapid U.V. 

Legante Massetti, con l’aggiunta dell’inerte 

scelto in rapporto 1,000 kg di resina con 

circa 18,000 kg di inerte 

 

La miscelazione del composto (resina + 

inerte) deve essere effettuata mediante 

l’impiego di una betoneria orizzontale: una 

non corretta miscelazione potrebbe favorire 

la comparsa di indesiderato “effetto 

schiuma” dovuto ad un eccesso localizzato di 

legante resinoso 

Stesura e compattazione con frattazzatrice 

meccanica, unita a rifinitura con spatola 

liscia sui bordi 

 

 

In caso di destinazione d’uso soggetta a 

significativo traffico veicolare, si consiglia 

l’applicazione di un ulteriore strato a rullo 

del formulato Pava Rapid U.V. Legante 

Massetti. Ciò permette di aumentare il 

rapporto resina-inerti corticalmente senza, 

nel contempo, dimidiare le caratteristiche 

drenanti del sistema. 

Consultare ns. Ufficio Tecnico. 

! ! 
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DATI TECNICI 

TECHNICAL DATA 

Il sistema Dry Stone è frutto di anni di ricerca e sviluppo nel settore 

delle pavimentazioni in resina per ambienti esterni ed offre la 

possibilità di riqualificare vecchie superfici in piastrelle, asfalto e 

calcestruzzo, anche gravemente ammalorate. 

Il sistema risulta non ingiallente quand’anche sottoposto ad 

irraggiamento continuo (raggi U.V.) e presenta elevate caratteristiche 

di drenaggio anche in condizioni di rovesci meteorici dei elevata 

quantità. 

Soddisfa altresì i requisiti di antiscivolosità secondo il DM 14/016/89, 

n° 236 Art. 8.2.2, in conformità alla metodica BCRA. 

 

Per approfodimenti consultare ns. uffici e personale tecnico. 

Il sistema Dry Stone è frutto di anni di ricerca e sviluppo nel settore 

delle pavimentazioni in resina per ambienti esterni ed offre la 

possibilità di riqualificare vecchie superfici in piastrelle, asfalto e 

calcestruzzo, anche gravemente ammalorate. 

Il sistema risulta non ingiallente quand’anche sottoposto ad 

irraggiamento continuo (raggi U.V.) e presenta elevate caratteristiche 

di drenaggio anche in condizioni di rovesci meteorici dei elevata 

quantità. 

Soddisfa altresì i requisiti di antiscivolosità secondo il DM 14/016/89, 

n° 236 Art. 8.2.2, in conformità alla metodica BCRA. 

 

Per approfodimenti consultare ns. uffici e personale tecnico. 

VANTAGGI 

ADVANTAGES 

Progettazione semplice 

Drenante 

Traspirante 

Antiscivolo 

Risparmio sui costi per la 

gestione delle acque 

Resistente a cicli gelo-disgelo 

Duraturo nel tempo con 

semplice manutenzione 

Eco-compatibile 

Simple design 

Draining 

Breathable 

Anti-slip 

Reduction of costs for water 

management 

Resistant to freeze-thaw cycles 

Long life with easy 

maintenance 

Eco -friendly 

 

È un ciclo appositamente 

studiato per realizzare aree 

pubbliche, piazze, piste 

ciclabili, spazi comuni, 

parcheggi; ha capacità drenanti, 

stabilità alla luce, buona 

resistenza chimica ed agli 

sbalzi termici. 

 

The system is specially designed 

to realize public areas, squares, 

bycicle paths, public spaces, 

parkings; it has drainage 

capacity, stability to light, good 

chemical resistance and 

resistance to temperature 

changes. 



PAVA RESINE SRL - Via Dolomiti 6/1 - 35018 San Martino di Lupari (PD) 

tel. 049/5953085 - info@pavaresine.it 

www.pavaresine.it 

PAVA RESINE 

 

PAVA RESINE SRL 

 

PAVARESINESRL 

WE PROTECT YOUR WORLD 


