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STARPAV 
LEGANTE INCOLORE PER PAVIMENTAZIONI  

 

STARPAV è un innovativo sistema che permette di 
realizzare pavimentazioni per esterni: 

 

 drenanti 
 resistenti 
 di alto valore estetico 

 

Questi pavimenti sono 
realizzati con granuli di pietre, 
legati con delle speciali resine 
trasparenti, che rivestono ogni 
singolo granulato, creando 
superfici ad effetto naturale, 
molto resistenti e carrabili. 

 

STARPAV è indicato per realizzare: strade, piste ciclabili, 
marciapiedi, piazze, viottoli, parcheggi, anche in contesti 
ambientali protetti e di pregio naturalistico. 

 

 
 

Grazie alle innumerevoli combinazioni cromatiche naturali, i 
pavimenti STARPAV si integrano perfettamente al paesaggio, 
valorizzandone ulteriormente l’aspetto e la fruibilità. 

  



 

Con il sistema STARPAV è possibile “sagomare” il pavimento, in modo 
da dare vita a molteplici forme e variegate colorazioni; si possono 
creare loghi e decorazioni in base al progetto, e la personalizzazione 
oltre alla scelta dei colori, può estendersi ad un contrasto appropriato 
per la creazione di cornici, riquadrature e tappeti. 

 

 

I pavimenti per esterni STARPAV 
sono permeabili e drenanti: 
permettono all'acqua di attraversare 
lo spessore della pavimentazione e 
di confluire verso i punti di raccolta, 
prevenendo il pericoloso effetto di 
acquaplaning, dato dal ristagno 
dell'acqua sulla pavimentazione. 

  
  



 

La realizzazione del pavimento è molto semplice
mescolare, a freddo, 
componente “A” e componente “
sono gli inerti di varie forme, dimensioni, colori.

  

In alternativa, è previsto l'impiego di una resina monocomponente 
(STARPAV 1K-PU) già pronta all'uso per essere miscelata con l'inerte.
L'utilizzo della resina mono
estetiche e di resistenza della pavimentazione
viene impiegata la resina a due componenti.

 

  

La realizzazione del pavimento è molto semplice. Si tratta infatti di 
 tre componenti, i primi due(

componente “B”) con funzione di legante, il terzo
sono gli inerti di varie forme, dimensioni, colori. 
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Una volta impastato e fino a quando non completamente asciutto, 
STARPAV è un prodotto duttile, creato per essere di facile utilizzo e 
progettato per essere adatto a contesti differenti (strade pedonali, 
ciclabili e carrabili). 

 
 

  
 

  



 

ASPETTO: legante bi-componente STARPAV 2K-EP 

 parte A : liquido trasparente viscoso: 

 parte B : liquido trasparente 

 Aggregati : ciottolo o granulato in pietra, granuli di vetro, granuli di gomma 

 legante mono-componente STARPAV 1K-PU 

 parte A+B : liquido trasparente viscoso 

 Aggregati : ciottolo o granulato in pietra, granuli di vetro, granuli di gomma 

RAPPORTO DI 
MISCELAZIONE: 

con legante bi-componente STARPAV 2K-EP 

parte A : 6,5 kg 

 parte B : 3,5 kg 

 Aggregati : 150 kg (pari a n°6 sacchi da 25 kg di inerti) 

 con legante mono-componente STARPAV 1K-PU 

 parte A/B : 5 kg 

 Aggregati : 75 kg (pari a n°3 sacchi da 25 kg di inerti) 

ATTREZZATURA 
NECESSARIA: 

- impastatrice o benna miscelatrice 
- staggia manuale 
- regoli a spessore 
- spatola in acciaio inox ad angoli tondi 

TEMPERATURA DI 
STOCCAGGIO: 

compresa tra +5° C e +25°C 

DURATA 
STOCCAGGIO : 

12 mesi (6 mesi per legante monocomponente) nelle confezioni originali 
sigillate e conservate in ambiente asciutto 

PULIZIA 
ATTREZZI: 

con apposito solvente SOLVENTE X1 finchè fresco 

ADATTO PER 
USO: 

esterno 

CONFEZIONI: legante bi-componente STARPAV 2K-EP 

 parte A : 6,5 kg : 13,0 kg  

 parte B : 3,5 kg : 7,0 kg  

 Totale : 10 kg : 20 kg  

 legante mono-componente STARPAV 1K-PU 

 parte A/B : 5,0 kg : 10 kg 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAR ASPHALT S.p.A. 
S.P. Piana – Loc. Garga – 87010 SARACENA (CS) 

Telefono +39.0981.480921 - 480902 
www.starasphalt.com - info@starasphalt.com 

 


