


CHI SIAMO
La Tekno Pav s.r.l. è un azienda che opera da oltre 15 anni nel settore delle 
manutenzioni industriali.
Con l’ausilio di tecnici, professionisti, attrezzature ed operai qualificati offre un 
servizio flessibile, affidabile e duraturo.
Attraverso un sistema collaudato di “diagnosi e progettazione, esecuzione e 
mantenimento”, la Tekno Pav è in grado di soddisfare a 360° clienti privati, 
industriali e pubblici.
Gli interventi sono personalizzabili e vengono effettuati anche di sabato, 
domenica, festivi e notturni per non ostacolare il normale ciclo di lavorazione 
all’interno degli stabilimenti.
Inizialmente caratterizzato da ripristini di vecchi pavimenti, con scarsa 
resistenza meccanica e all’abrasione, l’esperienza in questo settore, ne fa 
una delle prime in Italia; oggi fornisce tecnologie moderne nel mondo delle 
pavimentazioni, delle impermeabilizzazioni e delle opere edili in genere.



   Riqualificazione Pavimentazioni 
   Rivestimenti Industriali
   Superfici Sportive e Piste Ciclabili
   Impermeabilizzazioni 
       Interventi Edili Speciali



Tipologie di Intervento:

· Giunti a travetto: Ideali per ripristinare giunti di costruzione o di dilata-
zione molto ammalorati. Ottima resistenza alle sollecitazioni e al transito 
continuo.

· Giunti a stecca: Ricostruzione dei giunti di controllo ammalorati.

· Sgusci: Stondature perimetrali continue, create per impedire l’annida-
mento di sporco, facilitare le operazioni di pulizia/lavaggio e dare conti-
nuità tra parete e pavimento.

· Saldatura di crepe: sigillatura delle fessurazioni che vengono a crearsi 
in seguito ai movimenti del massetto in cls.

· Ricostruzione di soglie di raccordo: fascia di 
raccordo in resina tra 2 pavimenti con sbalzi di 
quota.

· Ricostruzione porzioni di pavimentazione: 
chiusura di buchi o tracce sulla pavimentazio-
ne con resine o malte fibrorinforzate.

· Iniezioni: necessarie ai fini di bloccare i mo-
vimenti sussultori del pavimento provocati 

dall’imbarcamento delle lastre in cemento (Effetto Curling).

· Consolidamento della pavimentazione: trattamenti in resina bicompo-
nente per aumentare la resistenza del pavimento, consolidarlo e renderlo 
antipolvere.

RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI
Durante le fasi produttive e di lavoro, la pavimentazione è continuamente sotto-
posta a fenomeni di usura, di contaminazione da stress logistici e assestamenti 
fisici che portano alla formazione di buchi, crepe, rottura dei giunti, ecc..
Interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, permettono di prevenire 
problematiche maggiori quali il peggioramento del ciclo produttivo e qualitativo 
dell’azienda, e di avere una superficie sempre funzionale.
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Antipolvere, Antiolio, Antistatici, Antibatterici, 
Antiscivolo, Antiusura, Anticorrosione
Questi rivestimenti sono la soluzione alle necessità delle 
aziende per soddisfare requisiti igienici, di sicurezza, resi-
stenza all’usura e agenti chimici, cambi di destinazione d’uso 
e planarità, il tutto in pochi millimetri.

RIVESTIMENTI INDUSTRIALI

Tipologie di Intervento:
· Rivestimenti a Film (spessore 400 Micron): idoneo per rendere le su-
perfici antipolvere, resistente alle aggressioni chimiche (acidi, succhi 
della frutta, agenti petrlochimici) antiolio, per creare layout di stoc-
caggio e/o lavorazione, rivestimenti di cisterne ad uso alimentare.
· Rivestimento Multistrato (spessore 1,5 – 3,00 mm): Rivestimento 
antiusura corazzato indicato per superfici di nuova realizzazione o in 
buono stato di mantenimento, avente ottima resistenza chimica, in-
dicato per superfici sottoposte a continuo stress logistico (Magazzini 
ortofrutticoli, smalterie, parcheggi, magazzini logistici, opifici).
· Massetto in resina (spessore > 6 mm): Rivestimento antiusura, an-
tiacido corazzato indicato per la riqualificare pavimenti molto amma-
lorati e creare pendenze per convogliamento liquidi di lavorazione (Magazzini 
logistici, officine meccaniche, cantine vinicole, oleifici, parcheggi, opifici)
· Rivestimento autolivellante (spessore 2-3 mm): Rivestimento chimico resi-
stente dal gradevole aspetto, continuo e monocromatico lucido. Particolar-

mente indicato per ambienti 
antisettici e con necessità igie-
niche elevate. Opportunamen-
te caricato con filler condut-
tivi conferisce caratteristiche 
antistatiche al pavimento. 
(Ospedali, sale operatorie, 
magazzini logistici con veico-
li elettrici, laboratori elettromeccanici, showroom, 
industria farmaceutica).
· Rivestimento in resina metacrilica (spessore 1,5 – 3,00 mm): Rivesti-

mento corazzato con ottime caratteristiche chimiche/meccaniche. 
La velocità di catalisi permette di eseguire interventi di emergenza 
o rivestimenti, in tempi molto ristretti. I quarzi ceramizzati, nelle va-
rie colorazioni donano al rivestimento un aspetto davvero gradevole. 
(Cantine vinicole, pescherie, macelli, celle refrigeranti).
· Rivestimento in poliuretano cemento (spessore 3-9 mm): Rivestimen-
to con formulato tricomponente che offre ottime caratteristiche chimi-
co/meccaniche. Resistente a traffico molto pesante e a shock termici 
elevati. (Cantine vinicole, magazzini logistici, friggitorie e forni industria-
li, opifici, industria farmaceutica).
· Rivestimenti per supporti umidi: Si realizzano rivestimenti in resina stu-

diati ad oc per risolvere problemi di umidità costante tramite formulati epossidici 
tricomponenti (barriera chimica) e/o resine fillerizzate traspiranti.
· Autolivellante cementizio (spessore 6 mm – 1,5 cm): Rivestimento livellante con 
elevatissima resistenza meccanica. Ciclo di rapida esecuzione in pochi millimetri di 
spessore. Perfetto per pavimentazioni molto ammalorate e con principi di distacco 
dello spolvero di quarzo. L’aspetto minimalista lo rende apprezzabile anche in ambi-
to civile. (Officine meccaniche, abitazioni, Showroom, magazzini logistici, piste AGV, 
ecc…).
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Tipologie di Intervento:
· Rivestimenti indoor: si tratta di rivestimenti con speciali resine poliureta-
niche dalle diverse colorazioni per differenziare le diverse tipologie di cam-
po, il tutto rifinito con le linee segnaletiche bianche e gialle. Tali rivestimenti 
vengono eseguiti su spessori variabili (0,6 mm / 3 mm) per conferire alla 
pavimentazione così creata ottime prestazioni antitrauma alleviando affati-
camento e urti dolorosi.
· Rivestimenti outdoor: esteticamente simili al precedente, ma con diffe-
renti caratteristiche di rugosità superficiale. Questo rivestimento in più stra-
ti di resina acrilica monocomponente e ideale per la realizzazione di piste di 
atletica, campi da tennis, calcetto e basket.
· Piste ciclabili e pedonali: Ottima soluzione tecnica, che unisce praticità di pulizia, esteticità e costi, per la realizzazione di 
piste ciclabili in località balneari e città. Varie colorazioni rendono questo rivestimento un ottimo modo per impreziosire 
parchi giochi e giardini pubblici.

Tipologie di Intervento:
· Impermeabilizzazione terrazzi con guaine liquide: applicazione 
di strati sovrapposti, con speciali malte a base di cementi osmo-
tici e leganti elastici ideali per impermeabilizzazione di terrazzi 
e balconi , nuovi o precedentemente rivestiti, con possibilità di 
eseguire il rivestimento anche su vecchie piastrelle mantenendo 
a vista il nuovo rivestimento colorato o ricoprendolo con nuove 
piastrelle.
· Impermeabilizzazione vasche di contenimento: molte aziende 
dispongono di vasche di contenimento liquidi (acqua, prodotti 
chimici, rifiuti organici, ecc), tali vasche vanno periodicamente 
controllate e manutentate, agendo su crepe, sgusci tra pareti e 
pavimento e punti di congiunzione con l’esterno per evitare per-
dite continue. Le vasche dovranno poi essere rivestite con speciali 
malte osmotiche e nel caso fosse necessario, si dovrà prevedere 
una verniciatura antiacida o idonea al contatto alimentare.
· Rivestimenti piscine: le conoscenze tecniche, unite ad un elabo-
razione estetica, hanno permesso che i rivestimenti impermeabi-
lizzanti di vasche industriali, potessero venire applicati a piscine 
e laghetti artificiali mediante l’utilizzo di speciali resine colorate/
decorative che sostituiscono in modo egregio le vecchie piastrelle 
a mosaico di qualche tempo fa.

Dalla grande azienda, al privato; ogni giorno siamo a contatto 
con l’acqua che oltre a essere un bene prezioso, è responsabile 
delle numerose problematiche di infiltrazioni all’interno di abita-
zioni, o fuoriuscite da vasche di contenimento.
L’esperienza ventennale Tekno Pav, agisce sull’eliminazione di 
queste perdite attraverso rivestimenti impermeabilizzanti per ter-
razzi, vasche, piscine, ecc…

IMPERMEABILIZZAZIONI

SUPERFICI SPORTIVE E PISTE CICLABILI
L’evoluzione e il progresso, hanno portato alla realizzazione di formulati 
acrilici speciali, specifici per il rivestimento di campi da gioco polivalenti in-
door e outdoor (tennis, calcetto, basket, pallavolo, ecc…). Tali rivestimenti 
sono caratterizzati da ottime performance meccaniche, ed estetiche ma 
senza nulla togliere al confort durante le fasi sportive. Tali rivestimenti, 
leggermente modificati permettono di realizzare piste ciclabili e pedonali 
di varie colorazioni ottime per zone turistiche e di alta percorrenza.
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A completamento dei settori d’intervento, la Tekno  Pav si è 
caratterizzata negli ultimi anni per la realizzazione di servizi 
aggiuntivi altamente specializzati e qualificati.

INTERVENTI EDILI SPECIALI

Tipologie di Intervento:
· Ristrutturazione in spazi confinati: Sabbiature, ripristino del 
calcestruzzo e trattamento dei ferri di armatura, rivestimenti 
protettivi (acqua potabile, antincendio, olii…) 
Ripristino di SILOS a contenuto alimentare con l’ausilio di resine specifiche e 
tessuti in fibra di vetro

· Reti di scolo: Ripristino o realizzazione nuove reti fognarie, cunicoli per 
deflusso acque industriali contaminate, canalette per ambienti alimentari, 
chimici, meccanici (PVC, Acciaio INOX)

· Trattamenti per la sicurezza: Trattamenti intumescenti, ignifughi e realizza-
zione di strutture REI, trattamenti antiscivolo ed antiderapanti, verniciature 
lavabili ed antipolvere.

· Tinteggiature industriali e civili: Realizzazione di lavaggi e tinteggiature con 
ausilio di trabattelli, piattaforme, garantendovi lavori rapidi ed in sicurezza

· Sottofondi ed intonaci: Realizza-
zione di massett isolanti civili ed 
industriali, realizzazione di intonaci 
civili standard e deumidificanti per 
cantine ed interrati

· Ristrutturazioni: un servizio a 
tuttotondo per dar modo all’a-
zienda o al privato di ristruttura-
re, rinnovare o realizzare ex novo 

uffici, abitazioni, stabilimenti

· Demolizione e opere in cls: Demolizioni a sezione obbli-
gata, sbancamenti, tagli e carotaggi, realizzazione di nuove 
vasche, muri, plinti e basamenti in cls.
Progettazione e realizzazione nuove pavimentazioni industriali 
e platee.



Sede Legale e Magazzino:
48022 VOLTANA (RA) - Via Indipendenza, 17/19 - Tel. 0545 72016 - Fax 0545 910252

e-mail: info@teknopav.it  - www.teknopav.it


