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S
cegliere un pavimento in resina 
è indubbiamente vantaggioso. 
Igienico, duraturo, persona-
lizzabile e versatile: è l’alleato 

ideale per rivestimenti di uffici e abi-
tazioni. Per poterlo installare, però, è 
bene affidarsi a dei professionisti. In 
questo campo, Tekno Pav è un punto 
di riferimento. 

LA STORIA 
Tekno Pav è un’azienda a conduzione 
familiare che opera da vent’anni nel 
settore dei pavimenti in resina, delle 
manutenzioni industriali e dei rivesti-
menti. Con l’ausilio di tecnici, profes-

sionisti, attrezzature d’avanguardia e 
operai altamente qualificati è in grado 
di offrire un servizio flessibile, affida-
bile e duraturo. Attraverso un sistema 
collaudato di diagnosi, progettazione, 
esecuzione e mantenimento, soddisfa 
clienti privati, industriali e pubblici. 
L’azienda vanta tecnologie moderne 
nel mondo delle pavimentazioni, del-
le impermeabilizzazioni e delle ope-
re edili in genere.  Gli interventi sono 
personalizzabili. Per non ostacolare il 
normale ciclo di lavorazione all’inter-
no degli stabilimenti, Tekno Pav ope-
ra anche durante il weekend e festivi e, 
addirittura, notturni. 

VALORI
L’azienda opera guidata da obietti-
vi quali la tempestività, la qualità e la 
professionalità. Inoltre, vanta le certi-
ficazioni ISO 14.001 per il sistema di 
gestione ambientale e 450001:2018 per 
il sistema di gestione di sicurezza e sa-
lute dei lavoratori. Non solo, possiede 

un certificato di qualificazione all’ese-
cuzione di lavori pubblici. 

SERVIZI
Tekno Pav è organizzata in due divi-
sioni. La prima si occupa di edilizia 
industriale. All’interno di stabilimen-
ti, i professionisti si occupano della re-
alizzazione di opere in calcestruzzo, 
ristrutturazione, progettazione, trat-
tamenti per la sicurezza, demolizio-
ni, costruzione di massetti isolanti ci-
vili ed industriali. La seconda, inve-
ce, si occupa di pavimentazioni e rive-
stimenti in resina. A sua volta, questo 
comparto, si divide in parte civile (per 
abitazioni private) e commerciale (per 
negozi o uffici) e, infine, industriale. 
Non solo, Tekno Pav si occupa anche 
della realizzazione di impianti sporti-
vi indoor e outdoor. 

I VANTAGGI
Vi sono diversi buoni motivi per cui si 
dovrebbe scegliere il pavimento in re-
sina per la propria abitazione o per la 
propria attività. Innanzitutto, è estre-
mamente semplice da pulire: la man-
canza di giunti impedisce a sporco 
e batteri di nascondersi tra le fughe 
e, questo, rende il pavimento in resi-
na igienico e resistente alle macchie. 
Inoltre, il sottile spessore rende la resi-
na adattabile a qualsiasi ambiente, de-
sign e arredamento.

L’alleato qualificato e affidabile
per rivestimenti di grande bellezza

TEKNO PAV    È UN’IMPORTANTE IMPRESA A CONDUZIONE FAMILIARE SPECIALIZZATA IN EDILIZIA INDUSTRIALE E PAVIMENTI IN RESINA 

OGNI INTERVENTO REALIZZATO È SU MISURA DEL CLIENTE 

Questo materiale è 
vantaggioso perché è  facile 
da pulire e ha un’ampia 
durata nel tempo

Tekno Pav realizza rivestimenti 
in resina per pavimenti e pareti 
progettati per il settore civile e 
commerciale.
I  rivestimenti in resina consentono la 
realizzazione di elementi decorativi 
personalizzabili dall’effetto unico 
e di design. Le sue caratteristiche 
tecniche si adattano a qualsiasi 
ambiente della propria abitazione o 
attività. 
Tekno Pav propone la possibilità di 
personalizzare tutti gli ambienti con 
una vasta gamma di colorazioni, ed 
effetti cromatici, o con la posa di 
stampe e disegni.

Per un ambiente
dal design
personalizzato

CASA E NEGOZIO

L’evoluzione e il progresso hanno 
portato alla realizzazione di 
formulati acrilici speciali e specifici 
per il rivestimento di campi da gioco 
polivalenti (dal tennis al basket) 
indoor e outdoor. 
Tekno Pav è in grado di realizzarli, 
utilizzando tecnologie d’eccellenza 
in grado di garantire ottime 
performance. 
Tali pavimentazioni possono 
assumere colorazioni ottime per 
zone turistiche e di alta percorrenza.
Non solo, Tekno Pav può realizzare 
anche piste ciclabili e pedonali 
destinate a località balneari e città. 

Campi sportivi
e piste ciclabili
unici e colorati

INDOOR-OUTDOOR

SI BASA SU VALORI QUALI PROFESSIONALITÀ E TEMPESTIVITÀ PAVIMENTAZIONE REALIZZATA AL TEATRO SAN MARINO

Soluzioni e manutenzione
per ogni tipo di esigenza
Per le industrie, Tekno Pav vanta la possibilità di realizzare 
rivestimenti in resina che siano antipolvere, antiolio, 
antistastici, antibatterici, antiusura e anticorrosione. Questi 
rivestimenti sono la soluzione per soddisfare requisiti 
igienici, di sicurezza, resistenti agli agenti chimici e a cambi 
di destinazione e uso. Non solo, l’azienda garantisce  la 
manutenzione ordinaria e/o straordinaria, che permette di 
prevenire problematiche maggiori.

Impermeabilizzazione 
per vasche e piscine
Dalla grande azienda al privato: ogni giorno Tekno Pav 
è a contatto con l’acqua, la quale, oltre ad un bene di 
inestimabile importanza, è causa di problematiche, quali 
infiltrazioni. L’azienda si occupa di eliminare perdite 
mediante rivestimenti impermeabilizzabili per terrazzi (con 
guaine liquide) e vasche di contenimento. Non solo, grazie 
alle conoscenze tecniche unite ad un’elaborazione estetica, 
riveste piscine e laghetti.

 MOLTO DI PIÙ  UNA GARANZIA 
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