
Inizialmente Tekno Pav si caratterizza per la re-
alizzazione di pavimentazioni in resina per am-
bienti industriali, commerciali e civili, per rive-
stimenti protettivi e per l’esecuzione di piste 
ciclabili ed impianti sportivi. Successivamen-
te, adottando una strategia aziendale rivolta 
alla diversificazione dei settori di intervento e 
al fine di seguire le richieste del mercato, at-
tualmente è dotata di 2 divisioni: quella delle 
manutenzioni edili industriali e quella dei rive-
stimenti in resina, dei trattamenti anticorrosi-
vi, delle impermeabilizzazioni tecniche, del-
le superfici sportive, decorative e innovative.
Tekno Pav, oggi, opera su tutto il territorio na-
zionale.
Attraverso un sistema integrato di osservazio-
ne-diagnosi-guida è in grado di fornire un ser-
vizio a 360° nel mondo dell’edilizia. 

FOCUS SETTORI D’INTERVENTO
Manutenzioni in ambiti industriali e commer-
ciali rivolti alla ri-qualificazione di pavimenta-
zioni destinate alle fasi produttive, continua-
mente esposte a fenomeni di usura che pos-
sono causare formazione di buchi, crepe o 
rottura di giunti; rivestimenti specificatamen-
te industriali, tramite soluzioni antipolvere-an-
tiolio, antistatiche, antibatteriche, antiscivolo, 
antiusura e anticorrosione, soddisfacendo re-
quisiti igienici e di sicurezza; Nell’ambito delle 
manutenzioni edili e industriali, Tekno Pav rea-
lizza opere in cls armato, modifiche e ripristino 
di reti interrate, montaggio di ponteggi, ecc. 

Interventi edili specialistici che, a comple-
tamento dei già citati settori d’intervento, si 
compongono, attraverso l’utilizzo di tecnici e 
personale altamente qualificato, di ristruttu-
razioni in spazi confinati, di ripristino del cal-
cestruzzo ammalorato, di massetti ad alta re-
sistenza, di rivestimenti di vasche di conte-
nimento e piscine, di tinteggiature industria-
li, della realizzazione di nuove reti fognarie, 
di cunicoli per il deflusso di acque industriali 
contaminate e di canalette per ambienti ali-
mentari, chimici e meccanici. 

Sport e design: realizzazione 
di pavimentazioni sportive indoor e outdoor. 
Numerosi sono anche i progetti in ambito civi-
le e commerciale. L’azienda realizza pavimen-
tazioni in resina decorative con caratteristiche 
tecniche che si adattano a qualsiasi ambien-
te dell’abitazione o dell’ufficio ponendo par-
ticolare attenzione alle esigenze del cliente 
ed all’estetica.  

Alla costante ricerca della sicurezza e dell’in-
novazione tecnica e tecnologica Tekno Pav si 
è dotata anche di un sistema integrato di si-
curezza-salute-qualità attraverso il consegui-
mento delle certificazioni UNI EN ISO 14001 
e UNI ISO 45001. Le attestazioni SOA qualifi-
cano poi la Tekno Pav a partecipare a gare di 
appalto pubblico negli specifici settori di in-
tervento.

 A cura di

L’impresa nasce a Voltana (RA) nel 2001 dall’esperienza 
di Tekno Resin Pav, azienda specializzata nel settore delle 
pavimentazioni in resina.

TEKNO PAV s.r.l. festeggia 20 anni di attività. 


