
                                                      KOLLRESIN PAV 15  

                                                  Primer resinoso per superfici lisce  

Kollresin PAV 15 è un primer resinoso per sovrapposizione su superfici particolarmente lisce, è una 

particolare miscela di resine polimeriche e microresine in dispersione acquosa caricata con quarzo ad 

elevata stabilità in ambiente alcalino. Si presenta sotto forma di pasta fluida a consistenza spatolabile. I 

films induriti che si ottengono sono leggermente flessibili e non sono solubili in acqua. Queste 

caratteristiche garantiscono la durabilità del trattamento nel tempo nelle condizioni più severe e un buon 

grado di impermeabilità. Il Kollresin PAV 15 viene prevalentemente utilizzato per il livellamento a basso 

spessore di supporti per pavimentazioni di ogni tipo. Come primer per la sovrapposizione di pavimenti e 

come sistema di interposizione per superfici particolarmente lisce. 

                                                                       MODALITA’ D’USO 

Kollresin PAV 15 deve essere applicato su supporti perfettamente puliti, esenti da materiali incoerenti, 

esenti da oli, grassi, cere, pitture a calce, films di acqua e di ogni altro materiale antiadesivo. Tal quale è 

applicato normalmente a spatola liscia. Con l'aggiunta del 5 % d'acqua può essere applicato a pennello o 

scopa facendo attenzione all' ottenimento della continuità dello strato. Dopo la diluizione e prima di ogni 

prelievo è indispensabile mescolare accuratamente il prodotto. Kollresin PAV 15 va applicato a 

temperature non inferiori a +2° C. Qualsiasi ulteriore trattamento deve essere applicato a superficie secca. 

                                                                              DATI TECNICI         

                                                                                                                            Dati                                               Metodo  

Natura chimica :                                                                                               Resine in emulsione acquosa e quarzo  

Stato:                                                                                                                  Pasta semiliquida                          Visivo 

Colore:                                                                                                                Grigio chiaro                                  Visivo 

Densità:                                                                                                              1,450 ± 0,100 kg/dm3           IST. 10.06 

Concentrazione idrogenionica (pH):                                                            5,0 - 6,5                                     IST.10.05 

Granulometria:                                                                                                 Max. 0,3 mm                           IST. 10.09 

Diluente:                                                                                                            Acqua  

RESA:                   Il consumo per spessori di 0,5 mm è di ca. 0,60 kg/m2   

STOCCAGGIO E VALIDITA’ :  Kollresin PAV 15 teme il gelo e le temperature troppo elevate per cui va 

stoccato a temperature comprese fra 0° e 50° C. Nei contenitori originali ben chiusi e stoccati alle condizioni 

dette e al riparo dal forte irraggiamento solare la validità è di 12 mesi dalla data del documento di traporto.  

AVVERTENZE: Kollresin PAV 15 è un prodotto innocuo per contatto sull’epidermide ma tende ad indurire 

velocemente per cui occorre asportarlo subito con acqua e nel caso sia indurito lavare abbondantemente 

con acqua e sapone evitando l’uso dei solventi. Nel caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente 

subito con acqua fresca evitando lo sfregamento. Non disperdere il prodotto ed il contenitore 

nell’ambiente. Non ingerire. Tenere fuori della portata dei bambini.  

IMBALLO: Bidoni da lt.10 e lt. 5 



I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o 

loro modificazioni o secondo sistemi Kollbat. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro 

servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre 

conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di 

eseguire prove preventive. In ogni caso la KOLLBAT non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti 

causati dall’utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d’impiego sotto il suo controllo. Informa 

altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al 

corretto uso dei propri prodotti. 

 


