
PAVIFOND
REVOLUTION

MASSETTO PREMISCELATO SUPER LEGGERO E ISOLANTE
A BASE DI VETRO ESPANSO PER PAVIMENTO
PRODOTTO COMPOSTO DA VETRO ESPANSO E CEMENTO SPECIALE

PAVIFOND REVOLUTION è un prodotto dalle eccezionali caratteristiche di leggerez-
za, coibenza termica e lavorabilità. Queste caratteristiche sono dovute alla materia 
prima di cui è composto, il vetro espanso. Nel rispetto del D. Lgs 311/06, che 
impone requisiti termici per il risparmio energetico degli edifi ci, Gras Calce con
PAVIFOND REVOLUTION fornisce soluzioni prestazionali che soddisfano perfetta-
mente gli attuali standard di Legge. Il prodotto essendo super leggero può essere 
impiegato anche per formare strati di compensazione. Grazie alla sua componente 
di vetro riciclato è un prodotto ideale per la certifi cazione LEED degli edifi ci.

Prodotto MARCATO  (Direttiva 89/106 CE - Norma UNI EN 13813)

CONDUCIBILITÀ TERMICA

λ 0,09 W/mK
2011novità
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*vedi N.B pag. 4

VANTAGGI PER IL CANTIERE

• Di facile impiego è un prodotto che non richiede manodopera specializzata

• Essendo premiscelato, elimina eventuali errori di cantiere nel dosaggio aggregato leggero/legante

• Pratico per la movimentazione e lo stoccaggio, perché fornito in sacchi in carta che possono essere
riciclati (mediante raccolta rifiuti differenziata)

• PAVIFOND REVOLUTION presenta una superficie compatta e pedonabile dopo poco tempo dalla posa

• Il prodotto è autocompattante infatti, una volta impastato correttamente, risulta particolarmente fluido e 
areato, quindi di veloce e facile applicazione

• Dopo l’impasto, PAVIFOND REVOLUTION è trasportabile anche mediante pompa peristaltica o a vite.

• Entro 24/36 ore ca. dalla posa, il massetto realizzato è pronto all’incollaggio di 
pavimento in ceramica*

• Entro 10 giorni ca. dalla formazione il massetto realizzato raggiunge un contenuto di 
umidità idoneo alla posa di pavimenti in legno, gomma, vinile, tessile, cotto, pietra, 
marmo e granito*

• Realizzazione di massetti e sottofondi alleggeriti termoisolanti per interni ed esterni, nel 
rispetto del D.Lgs 311/06

• Sottofondi calpestabili in sottotetti non abitabili

• Coibentazione di terrazzi e coperture piane con pendenza max di 1,5%

• Per la componente di vetro riciclato e materie prime reperite in ambito locale, può 
essere utilizzato in edifi ci soggetti a certifi cazione ecosostenibile in quanto concorre al 
conseguimento dei crediti LEED.

REALIZZIAMO CON PAVIFOND REVOLUTION

Impasto di PAVIFOND REVOLUTION con impastatrice a coclea
TURBOMALT EVOLUTION.

Posa di PAVIFOND REVOLUTION per la realizzazione
di sottofondo alleggerito termoisolante.

CAMPI DI APPLICAZIONE
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

• Il fondo di posa deve essere pulito e privo di parti inconsistenti
• Con temperatura ambientale al di sopra di 25° C, bagnare preventivamente la superfi cie di posa.
• Per ottimizzare le caratteristiche del prodotto legate alla medio-rapida asciugatura e impedire qualsiasi risalita di umidità 

dal fondo di posa è indispensabile separare PAVIFOND REVOLUTION, usato come massetto, dal supporto e dalle pareti 
perimetrali che lo contengono con fogli di polietilene risvoltati anche sui fi anchi.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

• Essendo un prodotto completamente anidro, prima di procedere all’impasto, indossare una idonea mascherina
 a protezione delle vie respiratorie
• Per la preparazione di PAVIFOND REVOLUTION versare il contenuto del sacco in una impastatrice a coclea (TURBOMALT 

EVOLUTION) o in una comune betoniera e aggiungere acqua
• La quantità di acqua aggiunta all’impasto deve essere mantenuta costante durante tutto il ciclo produttivo
• Utilizzare circa 10 litri di acqua pulita per sacco 
• Per ottimizzare le caratteristiche di PAVIFOND REVOLUTION, assicurarsi che, a impasto eseguito, il prodotto risulti ben

 idratato, soffi ce e aerato.

COME SI UTILIZZA

• La messa in opera deve completarsi entro 60 minuti ca. dalla fine dell’impasto
• Per evitare che si generino fenomeni di corrosione da condensa, prima di applicare PAVIFOND REVOLUTION, proteggere 

eventuali impianti tecnici in metallo, a contatto con il prodotto, mediante fogli in polietilene o altro 
• Gli impianti tecnici devono essere preventivamente ancorati per evitare il fenomeno di galleggiamento degli stessi.

CONFEZIONI E CONSUMI

• SACCHI: in carta da 40 litri ca.
• PALLET: 55 sacchi
• RAPPORTO CONFEZIONE/VOLUME: ca. 26 sacchi = 1m3 reso 

PAVIFOND REVOLUTION

OCCORRENTE PER L’IMPIEGO

+ +

N.B.
N.B.

N.B.

COME MASSETTO
• Realizzare preventivamente sul fondo di posa idonei 

registri per il riscontro dei livelli
• Per compensare l’eventuale ritiro igrometrico del massetto, 

è opportuno stendere una rete elettrosaldata (tipo Ø 2,
maglia 5 x 5 cm zincata) a metà circa dello spessore di 
posa e creare dei giunti di dilatazione lungo le pareti 
perimetrali, intorno ai pilastri e comunque massimo ogni
10 m2 di superfi cie

• Eventuali interruzioni e riprese di getto si devono effettuare 
con tagli perpendicolari al piano di posa: si consiglia in 
questo caso di inserire una rete elettrosaldata fra le due 
giunzioni

• La fi nitura (lisciatura) del massetto, purché eseguita in 
modo corretto, non richiede l’utilizzo di prodotti rasanti o 
autolivellanti

• Per livellare ulteriormente la superfi cie del massetto utilizzare 
una spatola metallica

COME STRATO DI COMPENSAZIONE
• Lasciare asciugare PAVIFOND REVOLUTION per

almeno 24 ore ca. (*); successivamente applicare
barriera al vapore (in caso di posa di pavimenti
sensibili all’umidità) e/o strato di isolamento acustico al 
calpestio, con l’accortezza di farli risvoltare lungo i lati 
perimetrali e i pilastri; quindi applicare il massetto
(es. SUPER SABBIA E CEMENTO, SABBIACEMENTOPIÙ
o PAVIX di Gras Calce)

• Per velocizzare i tempi di asciugatura, quando applicato 
con spessori elevati su solai compatti in prefabbricato, 
valutare l’inserimento di torrini di sfiato ogni 30/40 m2

• Versare PAVIFOND REVOLUTION sulla superficie di posa 
e stenderlo con la barra livellatrice fino a raggiungere lo 
spessore desiderato

• SPESSORI DI IMPIEGO: min 4 cm – max 10 cm in unica soluzione; per spessori superiori ripetere l’operazione fino a 
raggiungimento della quota desiderata.

+ +
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Pavifond Revolution è un marchio registrato Gras Calce S.p.A. | Tutti i diritti sono riservati.

SCHEDA TECNICA

AVVERTENZE
• Prodotto consigliato per utilizzi professionali
• PAVIFOND REVOLUTION non sostituisce la “coppella” di protezione degli impianti
• Data la presenza dell’aggregato leggero con potere isolante si consiglia l’impiego sotto gli impianti

di riscaldamento a pavimento. Se ne sconsiglia invece l’impiego per la formazione di massetti sopra
gli stessi impianti

• Temperatura d’impiego: da + 5° C a + 35° C
• Non aggiungere prodotti estranei al composto originale
• Rimossa la protezione in polietilene (attorno e sopra il bancale) è indispensabile proteggere i sacchi

dalla pioggia e dall’umidità in genere
• STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: Il prodotto può essere mantenuto per un massimo di 6 mesi

al coperto, in luogo fresco e asciutto, vincolato all’integrità dell’imballo (informazione ai sensi del
D.M. 10.05.2004).

SOSTANZE PERICOLOSE
AMIANTO (D.M. 14/05/96 ART.4 All. 4)   ASSENTE
CROMO VI IDROSOLUBILE (D.M. 10/05/04)  < 2 ppm

• COMPOSIZIONE
- Cemento 
- Vetro espanso
- Additivi specifi ci

• TEMPI DI ASCIUGATURA*

 - Minimo 24/36 ore ca. per pavimenti in ceramica
 - Minimo 10 giorni ca. per pavimenti in legno, vinili-

ci, gomma, tessili, cotto, pietre naturali

• PEDONABILITÁ*
 - Minimo 24 ore ca.
• MASSA VOLUMICA IN OPERA
 - 500 kg/m3 ca.
• RESISTENZA A COMPRESSIONE (UNI EN 1015-11)  
 - A 28 giorni = 5 N/mm2 
• CONDUCIBILITÀ TERMICA
  - λ 0,09 W/mK

• UMIDITÀ RESIDUA (UNI 10329)*
 Dopo 10 giorni circa 2,5%
- Per una corretta rilevazione dell’umidità residua 

del massetto, attendere la scadenza del periodo 
minimo di asciugatura (10 giorni); quindi rilevare 
e considerare l’umidità ambiente e successivamen-
te verifi care la percentuale di umidità del massetto 
utilizzando un igrometro a carburo (VEDI TABELLA 
COMPARATIVA)

• RESISTENZA A FLESSIONE
 2 N/mm2

• FATTORE DI RESISTENZA AL VAPORE
- µ7

• REAZIONE AL FUOCO 
(VALORE TABELLARE UNI EN 13501-1)

 - classe A1

N.B.* I tempi di asciugatura dichiarati possono subire variazioni in funzione della temperatura ambientale e dello spessore di posa. 
Qualora sia necessario ottenere il rispetto dei tempi di essicazione minimi previsti dalle nostre specifi che (10 giorni) è indispen-
sabile osservare quanto prescritto nei capoversi identifi cati con N.B. e quanto segue: la temperatura e l’umidità ambientali 
devono essere controllate (20°C minimo e 65/70% di umidità massimo). Arieggiare periodicamente i locali interessati ed 
eventualmente valutare l’impiego di deumidifi catori elettrici.

I dati tecnici sono valori medi ottenuti dalle analisi eseguite su più campioni di prodotto
e si riferiscono a massetti di 5 cm di spessore.

TABELLA COMPARATIVA MASSETTO CEMENTIZIO PAVIFOND REVOLUTION

MASSA VOLUMICA IN OPERA 1600 kg/m3 500 kg/m3

% umidità residua

3,0   % 8,0   %
2,5   % 6,7   %
2,25 % 6,0   %
2,0   % 5,3   %
1,9   % 5,0   %
1,5   % 4,0   %

Tabella comparativa dei valori rilevati dall’igrometro al 
carburo per un massetto cementizio e il massetto super 
leggero PAVIFOND REVOLUTION. 

ESEMPIO: L’umidità residua del 6,7% di PAVIFOND 
REVOLUTION corrisponde al valore di 2,5% misurato in
un massetto cementizio. Signifi ca che, con un‘umidità 
residua del 6,7% misurata in PAVIFOND REVOLUTION,
l’acqua presente nel massetto super leggero è pari a 2,5%.

- Tutte le prove di laboratorio riportate sulle nostre schede tecniche sono effettuate a temperatura di 20°±2°C e con umidità 
relativa ambientale pari a 60 ± 5%.
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CAMPI DI APPLICAZIONE
PAVIMENTO MONOSTRATO INTERPIANO

Per ambienti climatizzati con pannelli radianti a 
pavimento, la soluzione ideale è PAVIFOND REVOLUTION, 
utilizzato come strato di compensazione sotto i pannelli
radianti. Il massetto può essere realizzato con
SUPER SABBIA E CEMENTO, a medio rapida asciugatura
o con SABBIACEMENTOPIÙ, la soluzione ecosostenibile
con aggregati riciclati.

PAVIMENTO CON PANNELLI RADIANTI

Nel recupero di vecchi solai in legno la leggerezza è 
fondamentale per contenere le deformazioni. Gras Calce 
propone un pacchetto leggero composto da BETONVER 1500, 
il calcestruzzo strutturale leggero a base di vetro espanso, 
PAVIFOND REVOLUTION come strato di compensazione e 
PAVIX, come massetto leggero a base di vetro espanso.
Per una soluzione ancora più prestazionale in termini di 
leggerezza, il massetto può essere realizzato monostrato con 
l’utilizzo solo di PAVIFOND REVOLUTION.

PAVIMENTO CON RECUPERO DI SOLAI IN LEGNO

LOCALE RISCALDATO

LOCALE RISCALDATO

1. Pavimentazione
2. PAVIFOND REVOLUTION
3. Barriera a vapore
4. Soletta mista

Grazie al suo bassissimo valore di conducibilità termica (λ 0,09), 
PAVIFOND REVOLUTION, il massetto super leggero e
termoisolante di Gras Calce, è perfetto per la realizzazione
di massetti monostrato interpiano di spessore contenuto,
senza l’interposizione di pannelli isolanti.

LOCALE RISCALDATO

LOCALE RISCALDATO

7

3

2

1

4
5
6

1. Pavimentazione
2. SUPER SABBIA E CEMENTO

oppure SABBIACEMENTOPIÙ
3. Sistema di riscaldamento
4. Materassino fonoisolante
5. PAVIFOND REVOLUTION
6. Barriera a vapore
7. Soletta mista

1. Pavimentazione
2. SUPER SABBIA E CEMENTO

oppure SABBIACEMENTOPIÙ
3. Materassino fonoisolante
4. PAVIFOND REVOLUTION
5. BETONVER 1500
6. Barriera a vapore
7. Solaio in legno

7

3

2

1
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2

1

4

LOCALE RISCALDATO

LOCALE RISCALDATO

VALORI DI TRASMITTANZA IN VIGORE PER LA ZONA CLIMATICA E
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Le terrazze e le coperture piane sopra locali 
riscaldati richiedono l’impiego di prodotti prestazionali 
sia dal punto di vista termico che dal punto di vista della 
lavorabilità. PAVIFOND REVOLUTION e PAVIX, insieme 
a SUPER SABBIA E CEMENTO e SABBIACEMENTOPIÙ 
costituiscono un mix vincente da utilizzare a seconda
delle esigenze.

Per la realizzazione di pavimenti sopra locali non 
riscaldati (garage, cantine o vespai), la normativa 
impone limiti di trasmittanza molto bassi. Per rispettare 
questi valori, una soluzione conveniente, anche dal 
punto di vista economico, è quella di adottare dei 
massetti e strati di compensazione ad alto 
valore termoisolante come ad esempio PAVIFOND 
REVOLUTION e PAVIX. L’alto potere termoisolante dei 
massetti leggeri di Gras Calce permette di ridurre gli 
spessori dei pannelli in materiale isolante.

PAVIFOND REVOLUTION è uno massetto dalle 
straordinarie caratteristiche di autocompattanza che 
ne permette una facilissima e veloce messa in opera. 
Inoltre è pedonabile dopo poche ore dalla 
posa, fornendo una superfi cie compatta che non 
“sgrana” nel tempo. Queste sue caratteristiche lo 
rendono perfetto per l’impiego in sottotetti non abitabili  
in cui però è richiesta una superfi cie di camminamento 
stabile anche se non piastrellata. In spessori adeguati è 
possibile  evitare l’uso di pannelli isolanti.

PAVIMENTO SOPRA LOCALI NON RISCALDATI

TERRAZZE PIANE SOPRA LOCALI RISCALDATI

MASSETTO CALPESTABILE IN SOTTOTETTI NON ABITABILI

LOCALE RISCALDATO

LOCALE NON RISCALDATO

6

2

1

3

4

5 1. Pavimentazione
2. PAVIFOND REVOLUTION oppure

PAVIX, SUPER SABBIA E CEMENTO, 
SABBIACEMENTOPIÙ

3. Pannello isolante
4. Barriera a vapore
5. PAVIFOND REVOLUTION
6. Soletta mista

ESTERNO

LOCALE RISCALDATO

7

2

1

4
5
6

3
1. Pavimentazione
2. SUPER SABBIA E CEMENTO oppure

SABBIACEMENTOPIÙ, PAVIX
3. Materassino

impermeabilizzante
4. PAVIFOND REVOLUTION
5. Pannello isolante
6. Barriera a vapore
7. Soletta mista

LOCALE RISCALDATO

LOCALE NON RISCALDATO

1. PAVIFOND REVOLUTION
2. Pannello isolante
3. Barriera a vapore
4. Soletta 

2

1

4

3

N.B. Le soluzioni proposte sono a titolo puramente indicativo.

M
A
SS

ET
TI

EDIZIONE 20116   


