
PANDOMO WALL

INFORMAZIONI PRODOTTI

 PANDOMO® W1 2.0
cemento decorativo

 PANDOMO® W3 2.0
cemento decorativo, grigio cemento

 PANDOMO® CC
colore concentrato

 PANDOMO® PR
primer e ponte d'adesione

 PANDOMO® SP-SL
olio minerale

 PANDOMO® SP-F
riempitivo per pori

 PANDOMO® SP-PS
sigillante in poliuretano a base d'acqua

 PANDOMO® SP-GS
sigillante semi-lucido

 PANDOMO® SP-MS
sigillante setoso e opaco

 PANDOMO® SP-CR
detergente per la riparazione e la cura

 PANDOMO® SP-BC
detergente per la pulizia a fondo

CREA I MIGLIORI COLLEGAMENTI
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PANDOMO® W1 2.0
Cemento decorativo

Adatto per interni, pareti e soffitti.

Per la creazione di superfici resistenti di pareti e 

soffitti, a base cementizia sintetica. 

Campi di impiego:

Esecuzione di superfici visive rappresentative, crea-

tive, come ad es. in spazi espositivi, foyers, edifici 

pubblici, spazi commerciali e in ambienti privati. 

Indurisce e si asciuga rapidamente, privo di tensioni e 

di crepe in tutti gli spessori. 

PANDOMO® W1 2.0 può essere applicato per 

realizzare superfici liscie o strutturate, colorate con  

PANDOMO® CC colore concentrato. 

  

Idoneo per ambienti asciutti, bagni domestici e 

toilette. 

PANDOMO® W1 2.0 non è adatto per lo spazio 

doccia colpito direttamente dagli spruzzi d‘acqua.

 

Rapporto di miscelazione:

circa 2,5 l acqua : 5 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d‘acqua : 1 4/5 volumi di polvere

Densità apparente: circa 0,9 kg/litro

Peso specifico malta fresca: circa 1,4 kg/litro

Materiale occorrente: circa 1,0 – 1,5 kg per m² 

realizzato su sottofondo planare

Durata dell‘impasto (+20°C): circa 30 minuti

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, 

povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS R = a bassissime emissioniPLUS

 

Stoccaggio: in confezione integra circa 6 mesi, in 

ambiente asciutto. 

 

 

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

5 kg sacchetto 4997

confezione 

da 4 pezzi

160 

sacchetti

PANDOMO® W3 2.0
Cemento decorativo, grigio

Adatto per interni, pareti e soffitti.

Cemento decorativo colorato per la realizzazione di 

superfici resistenti di pareti e soffitti, a base 

cementizia sintetica.  

Colore grigio cemento 

Campi di impiego:

Esecuzione di superfici visive rappresentative, cre-

ative, come ad es. in spazi espositivi, foyers, edifici 

pubblici, spazi commerciali e in ambienti privati.

Indurisce e si asciuga rapidamente, privo di tensioni e 

di crepe in tutti gli spessori. 

Pandomo® W3 2.0 è di colore grigio cemento.

Idoneo per ambienti asciutti, bagni domestici e 

toilette. 

PANDOMO® W3 2.0 non è adatto per lo spazio doc-

cia colpito direttamente dagli spruzzi d‘acqua.

 

 

Rapporto di miscelazione:

circa 2,5 l acqua : 5 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d‘acqua : 1 4/5 volumi di polvere

Densità apparente: circa 0,9 kg/litro

Peso specifico malta fresca: circa 1,4 kg/litro

Materiale occorrente: circa 1,0 – 1,5 kg per m² 

realizzato su sottofondo planare

Durata dell‘impasto (+20°C): circa 30 minuti

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, 

povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS R = a bassissime emissioniPLUS

  

Stoccaggio: in confezione integra circa 6 mesi, in 

ambiente asciutto. 

 

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

5 kg sacchetto 4998

confezione 

da 4 pezzi

160 

sacchetti
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PANDOMO® CC*
Colore concentrato

Per la colorazione dei prodotti ARDEX in polvere

e PANDOMO® W1 2.0/W3 2.0.

I colori concentrati senza leganti non sono mani di 

finitura.

Altamente concentrato

Ad alta resa

Privo di leganti

Miscelabili tra loro

Stoccaggio: al riparo dal gelo, in confezione integra 

circa 24 mesi, in ambiente asciutto.

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

Nr. 1 

nero
4901

250 ml 

bottiglia

(ca. 273 g)

Nr. 1 

nero
4411

5 l tanica

(ca. 5,5 kg)

Nr. 2 

bianco
4902

250 ml 

bottiglia

(ca. 430 g)

Nr. 2

bianco
4412

5 l tanica

(ca. 8,6 kg)

Nr. 3 

blu 
4903

250 ml 

bottiglia

(ca. 273 g)

Nr. 3 

blu 
4413

5 l tanica

(ca. 5,5 kg)

Nr. 4 

rosso
4904

250 ml 

bottiglia

(ca. 265 g)

Nr. 4 

rosso
4414

5 l tanica

(ca. 5,3 kg)

Nr. 5 

giallo
4905

250 ml 

bottiglia

(ca. 258 g)

Nr. 5 

giallo
4415

5 l tanica

(ca. 5,2 kg)

Nr. 6 

verde
4906

250 ml 

bottiglia

(ca. 293 g)

Nr. 6 

verde
4416

5 l tanica

(ca. 5,9 kg)

Nr. 7 

umbra 
4907

250 ml 

bottiglia

(ca. 300 g)

Nr. 7 

umbra 
4417

5 l tanica

(ca. 6,0 kg)

Nr. 8 

marrone
4908

250 ml 

bottiglia

(ca. 350 g)

Nr. 8 

marrone
4418

5 l tanica

(ca. 7,0 kg)

Nr. 9 

oxyd-rosso
4909

250 ml 

bottiglia

(ca. 413 g)

Nr. 9 

oxyd-rosso
4419

5 l tanica

(ca. 8,3 kg)

Nr. 10 

oxyd-ocra
4910

250 ml 

bottiglia

(ca. 353 g)

Nr. 10 

oxyd-ocra
4420

5 l tanica 

(ca. 7,1 kg)
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PANDOMO® PR*
Primer e ponte d‘adesione

Adatto per interni.

Dispersione bianca a base di resine sintetiche, priva 

di solventi, per l‘applicazione sotto i cementi decorativi 

PANDOMO® W1 2.0/ W3 2.0. 

Nasconde le brecce del sottofondo come ad es. giunti, 

crepe, diversi materiali di rivestimento. 

Nasconde le brecce di:

– materiali di rivestimento

– rivestimenti

– diversi materiali come ad es.  

   intonaci di gesso, intonaci di calce, fermacell

– crepe e giunti

 

 

Materiale occorrente: MV 1: 2: circa 50 g

PANDOMO® PR concentrato e 100 ml  acqua/m² 

Stoccaggio: al riparo dal gelo, in confezione integra 

circa 12 mesi, in ambiente asciutto.  

 

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

5 kg tanica 4097
108 

taniche

 

PANDOMO® SP-SL
Olio minerale

Adatto per interni.

Per la protezione di superfici colorate e lucidate con i 

cementi decorativi PANDOMO® W1 2.0/ W3 2.0. 

PANDOMO® SP-SL olio minerale genera superfici ad 

alta resistenza all‘abrasione e all‘acqua. 

 

Campi di impiego: 

In interni per i cementi decorativi PANDOMO® W1 

2.0/ W3 2.0.  

Resistente all‘abrasione

Lucentezza serica

Resistente all‘acqua

Privo di colore

Aperto alla diffusione

Resa elevata

A base di cera oleosa

 

Peso specifico:circa 0,9 kg/litro

Materiale occorrente: circa 25-30 g/m² per ogni 

mano

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in 

ambiente asciutto. 

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

1 l barattolo 4569

confezione 

da 12 

barattoli

240 

barattoli

3 l tanica 4510
210 

taniche
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PANDOMO® SP-F*
Riempitivo per pori

Adatto per interni.

Mano di fondo a base di acqua, contenente acrilato e 

uretano per rivestimenti a pavimento levigati e oliati 

prima dell‘applicazione di

PANDOMO® SP-GS sigillante semilucido o

PANDOMO® SP-MS sigillante setoso e opaco.

Asciugatura rapida

Facile da applicare

Ad alta resa

Peso specifico:

circa 1,0 kg/litro

Materiale occorrente:

circa 25-50 ml/m² 

Temperatura di utilizzo:

temperatura superficiale da circa +15°C a +25°C.

Abbassare o spegnere per tempo il riscaldamento a 

pavimento.

Tempo di asciugatura: la superficie risulta asciutta 

dopo circa 30 minuti. Dopo 2 ore calpestabile con 

cautela. 

In caso di temperature inferiori, si allunga il tempo di 

asciugatura. 

Codice GIS: GE10 = emulsione/dispersione

Stoccaggio: in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in 

confezione integra circa 12 mesi, consumare rapida-

mente le confezioni aperte.  

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

5 l tanica 4915 96 taniche

PANDOMO® SP-PS*²
Sigillante in poliuretano a base d‘acqua

Adatto per interni.

Per la protezione e la sigillatura di pavimenti e pareti 

PANDOMO® con finitura satinata

Idrorepellente

Antigraffio

Privo di solventi

Inodore

Ad alta resa

Rapporto di miscelazione:

10 parti componente A (resina) : 

1 parte componente B (indurente)

Peso specifico:

Componente A = circa 1,0 kg/litro

Componente B = circa 1,2 kg/litro

Materiale occorrente:

circa 80 g/applicazione

Durata dell‘impasto (+20°C): circa 45 minuti

Applicazione della seconda mano (+20°C): 

dopo circa 45 minuti 

Calpestabilità (+20°C): dopo 24 ore

Indurimento completo (+20°C): dopo 7 giorni

Codice EMI: EC 1 PLUS R = a bassissime emissioniPLUS

Stoccaggio: al riparo dal gelo, può essere conservato 

in ambienti asciutti ad una temperatura tra +10°C 

und +30°C in confezioni originali integre almeno 6 

mesi. Il prodotto deve essere protetto dai raggi diretti 

del sole e da fonti di calore.   

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

3,52 kg cartone 4956 68 cartoni

1 cartone corrisponde a una tanica da 3,2 kg e un flacone da 0,32 kg.
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PANDOMO® SP-GS*
Sigillante semi-lucido

Adatto per interni.

Sigillante protettivo filmogeno, in cera acrilica a base 

d‘acqua

Pellicola protettiva per il sistema pavimento 

PANDOMO®, trattati ad olio conPANDOMO® SP-SL 

olio minerale o con PANDOMO® SP-PS sigillante in 

poliuretano a base d‘acqua.

Lucentezza serica

Antiscivolo

Antisporco

Resistente

Resistente al calpestio

Peso specifico:

circa 1,0 kg/litro

Materiale occorrente:

circa 40 – 50 ml/m² per applicazione

 

Temperatura di utilizzo:

temperatura superficiale da circa +15°C a +25°C.

Abbassare o spegnere per tempo il riscaldamento a 

pavimento.

Tempo di asciugatura: Asciutto al tatto dopo circa 30 

minuti

Dopo 2 ore calpestabile con cautela. 

Dopo 5-7 giorni le superfici sono completamente 

sollecitabili. 

In questo periodo possibilmente lavare solo a secco o 

con acqua limpida. 

In caso di temperature inferiori o con umidità relativa 

maggiore si allungano i tempi di asciugatura. 

Codice GIS: GE10 = emulsione/dispersione

Stoccaggio: in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in 

confezione integra circa 12 mesi, chiudere bene le 

confezioni e consumare rapidamente una volta aperte.

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

5 l tanica 4911 96 taniche

PANDOMO® SP-MS*
Sigillante setoso e opaco

Adatto per interni.

Sigillante protettivo filmogeno, in cera acrilica a base 

d‘acqua

Pellicola protettiva per il sistema pavimento 

PANDOMO®, trattati ad olio conPANDOMO® SP-SL 

olio minerale o con PANDOMO® SP-PS sigillante in 

poliuretano a base d‘acqua.

Lucentezza serica

Antiscivolo

Antisporco

Resistente

Resistente al calpestio

Peso specifico:

circa 1,03 kg/litro

Materiale occorrente:

circa 25 ml/m² per applicazione 

 

Temperatura di utilizzo:

temperatura superficiale da circa +15°C a +25°C.

Abbassare o spegnere per tempo il riscaldamento a 

pavimento.

Tempo di asciugatura: Asciutto al tatto dopo circa 30 

minuti

Dopo 2 ore calpestabile con cautela. 

Dopo 5-7 giorni le superfici sono completamente 

sollecitabili. 

In questo periodo possibilmente lavare solo a secco o 

con acqua limpida. 

In caso di temperature inferiori o con umidità relativa 

maggiore si allungano i tempi di asciugatura. 

Codice GIS: GE10 = emulsione/dispersione

Stoccaggio: in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in 

confezione integra circa 12 mesi, chiudere bene le 

confezioni e consumare rapidamente una volta aperte.

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

5 l tanica 4968 96 taniche
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PANDOMO® SP-CR*
Detergente per la riparazione e la cura

Adatto per interni.

Per la cura e la pulizia di pavimenti oliati e sigillati 

con prodotti PANDOMO®.

Scioglie le impurità

Effetto riparatore sulla pellicola protettiva

Privo di schiuma

Nessun deposito di detergente

A resa elevata

Peso specifico:

circa 1,0 kg/litro

Materiale occorrente:

circa 10 – 20 ml/m² 

Temperatura di utilizzo:

da circa +15°C a +25°C

Codice GIS: GU40 = detergente di mantenimento, 

privo di solventi

Stoccaggio: in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in 

confezione integra circa 24 mesi, chiudere bene le 

confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.

 

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

1 l bottiglia 4913

confezione 

da 10 

bottiglie

400 

bottiglie

5 l tanica 4912 96 taniche

PANDOMO® SP-BC*
Detergente per la pulizia a fondo

 

Adatto per interni.

Per la pulizia a fondo e intermedia delle superfici a 

pavimento PANDOMO®, che sono state trattate con i 

sigillanti PANDOMO®.

Detergente intensivo contenente solventi. 

Rimuove lo sporco tenace

Diluibile con acqua

Effetto antischiuma

Peso specifico:

circa 1,0 kg/litro

Materiale occorrente:

Pulizia a fondo: circa 25 ml/m²

Rimozione di PANDOMO® SP-GS 

sigillante semi-lucido o PANDOMO® SP-MS 

sigillante setoso e opaco: circa 50ml/m² 

Temperatura di utilizzo:

temperatura superficiale da circa +15°C a +25°C.

Abbassare o spegnere per tempo il riscaldamento a 

pavimento.

Codice GIS: diluito: GG20 = emulsione/dispersione, 

contenente solventi (5-15%)

puro: GG30 = emulsione/dispersione, contenente 

solventi (5-15%), con alogenti

Stoccaggio: in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in 

confezione integra circa 24 mesi, chiudere bene le 

confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

5 l tanica 4914 96 taniche


