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FORMULATO CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO BICOMPONENTE AD ELEVATISSIMA 
ENERGIA DI FRATTURA E DUTTILITA’ 

 approved – Certificato n. 1305 - CPD - 0808 
EN 1504-3 Classe R4 

 
Descrizione  

 
HFE-tec PAV 360 è un premiscelato cementizio bicomponente (componente A polvere  25 Kg 
+ componente B liquido 3 Kg) particolarmente formulato per ottenere elevate resistenze 
meccaniche con eccezionali valori di Energia di Frattura e DUTTILITA’. 
HFE-tec PAV 360 viene utilizzato per applicazioni in orizzontale o per colaggio.   

Vantaggi e 
caratteristiche 

 

HFE-tec PAV 360 contiene le speciali fibre polimeriche FIB-energy� ad elevatissimo modulo 
elastico (> 35 GPa), non contiene fibre di acciaio o componenti metallici. 

Elevatissime resistenze meccaniche particolarmente alla flessotrazione, contenuti moduli 
elastici,ottima adesione al supporto, ridottissimo ritiro. 

L’eccezionale valore dell’energia di frattura (37.500 N/m) si accompagna alla capacità di 
sopportazione dei carichi e delle sollecitazioni dinamiche su un lungo intervallo di deformazione. 

Indicazioni di 
impiego 

Per riparazioni con applicazioni orizzontali o casserate soggette ad elevate sollecitazioni statiche e 
dinamiche ed in aree sismiche :  

pavimenti industriali, aree di rullaggio, basamenti ferroviari, riparazioni di calcestruzzi in condizioni 
ambientali altamente sollecitate.  

Metodo d’uso           
(per 

pavimentazioni) 

Nota bene: la preparazione del supporto tramite scarifica e la conseguente buona adesione al 
supporto sono requisiti fondamentali per la durabilità e la collaborazione strutturale delle malte 
da riparazione e ripristino. 
Si raccomanda di consultare la scheda: ���������	
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Preparazione delle superfici 
Le superfici devono essere pulite, compatte e prive di sostanze distaccanti (oli, grassi, cere 
ecc.). Il supporto deve avere sufficiente scabrosità per l’aggrappo: al caso, sono raccomandate 
adeguate operazioni di pallinatura o scarifica.  
Applicare con scopettone a setole dure uno strato di circa 1 mm di primer di adesione costituita 
da Componente A polvere + eccesso di Componente B liquido (circa 22%) per consistenza 
fluida.  
Nel caso di spessori elevati e difformi può essere utile o necessario stendere una adeguata rete 
metallica preventivamente monconata al supporto. 
 
Modalità applicative  
Miscelare HFE-tec Pav 360 con efficace miscelatore (consigliamo trapano con frusta o 
miscelatore ad asse verticale) versando la polvere nel liquido. 
La miscelazione deve essere tale da ottenere un impasto omogeneo, privo di grumi e con peso 
specifico della malta fresca attorno ai 2260 gr/litro.  
Una volta ottenuto il peso/litro utile tenere costanti i tempi di miscelazione per le varie miscelate. 
Stendere il manto aiutandosi con staggia o vibro staggia. L’applicazione sul fresco, a copertura 
completa a spaglio, di quarzo pezzatura 0,3÷1 mm circa funge da “curing compound” e da 
“antiskid” : ad indurimento avvenuto spazzare con scopa l’eccesso di quarzo in superficie. 
Le superfici possono essere anche finite, sul manto calpestabile, tramite elicotteratura                  
(il movimento delle pale sulla superficie va lubrificato con Componente B Liquido diluito 1:1 con 
acqua). Dopo al massimo 48 ore dalla stesura del manto effettuare il taglio dei giunti con normale 
taglierina a disco. Si raccomanda di approvvigionare il cantiere con un eccesso di Componente B 
liquido rispetto alle confezioni. 

 

Edizione: 01/2006 HFE-tec Pav 360 
Data revisione: 12/2008 Nr. rev.: 3 pag. 1/3 

  



      
 
 
 

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A. 
24030 BARZANA (BERGAMO) ITALY – VIA SORTE 2/4, 
TEL. **39 035 55.48.11 – TELEFAX **39 035 55.48.16 

E-mail: info@tecnochem.it - www.tecnochem.it 

��������	

��������
	�	��������	

��������
	�	��������	

��������
	�	��������	

��������
	�	���������������������� ��� ��� ��� �

����

Avvertenze Applicare su supporti sani e ben preparati che consentano adesioni ≥ 1,5 N/mm2 per trazione 
diretta. 
Non applicare il prodotto a temperature inferiori a + 5°C. 
Rispettare le proporzioni di impasto riportate su questa scheda tecnica ed i tempi di 
miscelazione utili all’ottenimento del peso/litro ottimale di circa 2260 gr/litro circa. 
Richiedere un sopralluogo del nostro servizio di assistenza tecnica nel caso di sottofondi difficili 
o di incerta interpretazione. 
Leggere attentamente le istruzioni evidenziate dalle etichette applicate sulle confezioni. 
Tenere in cantiere le stesse precauzioni per la pelle e per gli occhi (occhiali, guanti) usate per 
l’utilizzo delle normali malte cementizie. 

 Informazioni ai sensi del D.M. 10 maggio 2004: 
Stoccaggio: 12 mesi in confezioni originali, non aperte, mantenute in ambiente asciutto e 
protetto, a temperatura fra +5°C e +35°C. 
Non usare il contenuto di sacchi aperti se si nota agglomerazione della polvere. Evitare il 
congelamento del componente liquido. 

Confezioni Sacchi su bancale da 1200 Kg + taniche 
Componente A polvere 1 sacco da 25 Kg  
+ Componente B liquido 1 tanica da 3 Kg 

Sacconi + fusti  
Componente A polvere 1 saccone da 1000 Kg  
+ Componente B liquido 1 fusto da 120 Kg 
Pezzatura massima inerti: 2,5 mm 
Spessori consigliati:da 5 a 30 mm (eventuali spessori maggiori consentono l’aggiunta di 
ghiaino 3÷6 mm circa in ragione del 10÷20%). 

 
Caratteristiche 

tecniche           
(valori tipici) 

(valori medi su impasti 
plastico-fluidi) 

• Energia di frattura N/m 37500 
• Resistenza a Compressione  N/mm2 69 (28 gg.) 
• Resistenza a flessione  N/mm2 19 (28 gg.) 
• MODULO ELASTICO N/mm2 26.000 (28 gg.) 
• Adesione al cls N/mm2 3 (28 gg.) 
• Pull-out N/mm2 > 20 (28 gg.) 
   
• Carbonatazione nel tempo  8 anni mm 0,1 
 18 anni mm 0,1 
 25 anni mm 0,3 
• Resist. alla penetrazione CO2 µ 16.500 
• Resist. alla diffusione VAPORE µ 73 
• � Res. GELO-DISGELO gr/mq 250 
• � Permeab. ai CLORURI Coulomb 320 
   
• Tipo conglomerato  Malta a basso spessore ed elevata 

Energia di Frattura  
• N. componenti  bi  
• Spessori consigliati mm 5÷20 
• Applicazione  casserata/getti orizzontali 
• Curing umido  NO 
• Curing protetto  SE 
• Applicazione tipica  HFE-tec (vedi letteratura) 
   
• Presa  normale 
• Indurimento  normale 
• Compensazione ritiro  SI+++ 
• Resa  2,28 Kg/m2/mm  
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Indicazioni di 
pericolo 

Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente 
richiederci la scheda di sicurezza relativa al prodotto. 

 
 
 

 
 
 
 
Nota bene: Mix Designs per speciali progetti possono essere formulati dal ns. ufficio U.A.P.P. con riproporzionamento in particolare 
della quantità e dimensione delle fibre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi 
possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti 
derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione. 
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio 
sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche aggiornate in 
tempo reale. 
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         HFE – tec PAV 360  
         Standard mortar 
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