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PAVIMENTAZIONI
ARCHITETTONICHE
ECO COMPATIBILI



ECO PAVE SYSTEM è l’innovativo 
e unico sistema eco compatibile, 
presente oggi sul mercato, a base 
di resine organiche-polimeriche 
che permette la costruzione di 
pavimentazioni carrabili e pedonali 
mediante la sola posa di ghiaino per 
spessori di 8 mm.

PAVIMENTAZIONI 
ECO COMPATIBILI

ECO PAVE SYSTEM è un sistema bi-componenete, 
grazie al quale si ottengono pavimentazioni colora-
te, prive di polvere, resistenti al traffico e agli 
agenti atmosferici. 

È ideale per la creazione di marciapiedi, viali pedonali, 
ciclabili, strade carrabili, aree di sosta, vialetti all’inter-
no di parchi, giardini e aree verdi.

ECO PAVE SYSTEM non necessita di fibre, cemento o 
geotessili ed è semplice da applicare indipendentemente 
dalla grandezza dell’area d’intervento.

ECO PAVE  
SYSTEM®

CARATTERISTICHE
DI ECO PAVE SYSTEM®

Totalmente atossico

Permette l’utilizzo di varie 
tipologie di ghiaino lavato 
spigoloso o arrotondato  
con granulometria 2-8 mm

Permette la creazione  
di pavimentazioni colorate, 
esteticamente gradevoli e resistenti

È semplice e veloce da applicare

Lega il ghiaino quindi, oltre 
che stabilizzare la superficie 
della pavimentazione, elimina 
il problema della polvere al 
passaggio dei mezzi

Permette di lavorare evitando l’uso 
di prodotti cementizi, bituminosi, 
geotessili e giunti

Si posa direttamente su 
pavimentazioni esistenti in 
asfalto, cemento, terreno naturale 
e autobloccante, abbattendo 
notevolmente i costi di lavorazione

ECO PAVE SYSTEM offre una vera 
alternativa alle superfici asfaltate uti-
lizzando tecnologie realmente eco 
compatibili. Il sistema prevede l’uti-
lizzo di due prodotti: Eco Pave Chip e 
Soil Sement New Formula. 

Eco Pave Chip è un polimero poten-
ziato a base di resina organica proget-
tato per legare il ghiaino alla superficie 
e creare un resistente tappeto d’usura.

Soil Sement New Formula viene ap-
plicato in aspersione sul ghiaino pre-
cedentemente posato e legato alla su-
perficie dall’Eco Pave Chip. L’unione 
di questi due prodotti conferisce all’a-
rea trattata un aspetto completa-

mente naturale e allo stesso tempo, 
grazie all’omogeneità della superficie, 
esteticamente gradevole.

Questo sistema viene utilizzato prin-
cipalmente per la stabilizzazione di 
superfici non pavimentante e offre 
molti vantaggi sia sotto il punto di 
vista della performance che dei costi. 
Le superfici trattate sono sicure 
e prive di polvere.

ECO PAVE SYSTEM può essere ap-
plicato sia su piccoli spazi quali giar-
dini, camminamenti e abitazioni pri-
vate, che su grandi aree quali strade, 
piste ciclabili, parcheggi, marciapiedi, 
piazze.



ECO PAVE SYSTEM

Posa su asfalto
ECO PAVE SYSTEM

Posa su cemento

Dettaglio del ghiaino trattato

Applicazione ECO CHIP

Posa ghiaino monostrato 8 mm

Applicazione Soil Sement

Applicazione ECO CHIP

Compattazione ghiaino

Preparazione area d'intervento

Compattazione ghiaino

Applicazione Soil Sement
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© Copyright Full Service 2017

Full Service Srl si riserva il diritto, in qualunque mo-
mento, di apportare modifiche necessarie e migliora-
tive ai propri prodotti senza alcun preavviso. È vietata 
la riproduzione, anche parziale, di questo documento 
senza il permesso scritto da parte di Full Service Srl.

Vantaggi di  
ECO PAVE SYSTEM
• Totalmente  

ECO COMPATIBILE

• Non necessita di cemento, 
fibre di rinforzo o giunti

• Non teme il gelo e disgelo

• Non crea polvere

• È possibile utilizzare 
qualsiasi ghiaino colorato

• Abbatte gli interventi di 
manutenzione

• Facile da applicare

• Applicabile in aree soggette 
a vincolo quali S.I.C., Z.P.S., 
Z.S.C.

• Si posa su qualsiasi 
superficie (cemento, asfalto, 
autobloccante, stabilizzato 
naturale)

ECO PAVE SYSTEM

Pavimentazioni architettoniche

POSA SU AUTOBLOCCANTI

POSA SU LEGNO

POSA SU ASFALTO

POSA SU CEMENTO DOPOPRIMA


