
ADESIVI PER
PAVIMENTI E

PARQUET
PROSPETTO DI SISTEMA

INFORMAZIONI PRODOTTI

ARDEX AF 2224
adesivo universale

ARDEX AF 2270
adesivo universale, conduttivo

ARDEX AF 130
adesivo edile per rivestimenti elastici

ARDEX AF 140
adesivo fibrorinforzato per rivestimenti di design in PVC

ARDEX AF 155
adesivo speciale per rivestimenti elastici

ARDEX AF 180
adesivo SMP per rivestimenti elastici

ARDEX AF 185
adesivo a rullo per rivestimenti di design

ARDEX AF 785
adesivo per linoleum

ARDEX AF 230
adesivo rapido per tappeti

ARDEX AF 270
adesivo per moquette e linoleum

ARDEX AF 290
adesivo per moquette ad elevata resistenza al taglio

ARDEX AF 620
adesivo a contatto privo di solventi

ARDEX AF 660
adesivo a contatto

ARDEX AF 800
fissaggio universale

ARDEX AF 825
fissaggio per quadrotti in moquette autoportanti

ARDEX AF 824
additivo per conduttività

ARDEX AF 460
adesivo per parquet prefinito

ARDEX AF 480
adesivo per parquet resistente elastico

ARDEX AF 495
adesivo 2K-PU bicomponente poliuretanico

ARDEX CA 20 P
colla di montaggio SMP

ARDEX CW 
panni per la pulizia

CREA I MIGLIORI COLLEGAMENTI

NUOVO

NUOVO
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rivestimenti elastici
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universale

ARDEX AF 2224 
adesivo universale

ARDEX AF 2270B 
adesivo universale, conduttivo

individuale

ARDEX AF 130 

adesivo per rivestimenti elastici

ARDEX AF 140 

adesivo rinforzato con fibre

ARDEX AF 155 

adesivo speciale per rivestimenti elastici

ARDEX AF 180 

adesivo SMP per rivestimenti elastici

ARDEX AF 185 

adesivo a rullo per rivestimenti di design

ARDEX AF 785 

adesivo per linoleum

ARDEX AF 230 

adesivo rapido per moquette

ARDEX AF 270 

adesivo per moquette e linoleum

ARDEX AF 290B 

adesivo ad elevata resistenza al taglio

speciale

ARDEX AF 495 

2K-PU Kleber

ARDEX AF 620 

Lösemittelfreier Kontaktkleber

ARDEX AF 660 

Kontaktkleber

ARDEX AF 800B 

Universalfixierung

ARDEX AF 825* 

Fixierung für SL-Fliesen

ARDEX CA 20 P 

Montagekleber auf SMP-Basis

DIRETTIVE D'USO ARDEX ADESIVI PER PAVIMENTI E PARQUET
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ARDEX AF 460 

adesivo per parquet prefinito

ARDEX AF 480 

adesivo per parquet resistente elastico

ARDEX AF 495 

adesivo 2K-PU 
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rivestimenti tessili impieghi speciali

ta
p
p
e
ti
/
ri

v
e
st

im
e
n
ti
 

te
ss

il
i 
p
e
r 

p
a
v
im

e
n
ti

c
o
n 

d
o
p
p
io

 r
e
tr

o
 t

e
ss

ile

c
o
n 

re
tr

o
 i
n 

T
N

T

c
o
n 

re
tr

o
 i
n 

P
U

R

c
o
n 

la
tt

ic
e

te
ss

ut
o

a
g
ug

lia
to

a
g
ug

lia
to

 r
o
b
us

to

q
ua

d
ro

tt
i 
a
ut

o
p
o
rt

a
nt

i

p
a
re

ti
 a

nt
it
ra

um
a

si
sa

l 
e
 c

o
c
c
o

se
nz

a
 r

e
tr

o

c
o
n 

sc
hi

um
a
 i
n 

la
tt

ic
e

c
o
n 

ri
ve

st
im

e
nt

o
 i
n 

P
V
C

ri
v
e
st

im
e
n
ti
  

c
o
n
d
u
tt

o
ri

e

te
ss

ili

q
ua

d
ro

tt
i 
a
ut

o
p
o
sa

nt
i

P
V
C

lin
o
le

um

g
o
m

m
a

la
v
o
ri

 d
i 
m

o
n
ta

g
g
io

riv
es

tim
en

ti,
 p

ro
fil
i o

 li
st

el
li 

in
 

te
ss

ut
o
, 
g
o
m

m
a,

 P
VC

 s
en

za
 

pl
as

tif
ic

an
ti

riv
es

tim
en

ti,
 p

ro
fil
i o

 li
st

el
li 

in
 P

VC

riv
es

tim
en

ti,
 p

ro
fil
i o

 li
st

el
li 

in
  

m
et

al
lo

, 
le

g
no

*
 P

o
sa

 c
o
nd

ut
ti
va

 c
o
n 

a
g
g
iu

nt
a
 d

i 
A
R
D

E
X
 A

F 
8

2
4

 a
d
d
it
iv

o
 p

e
r 

c
o
nd

ut
ti
vi

tà

miglior utilizzo del prodotto utilizzo alternativo (possibile incollaggio)

B Articolo su richiesta
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ARDEX AF 2224*
Collante universale

Adatto per interni.

Particolarmente adatto a rivestimenti di design in PVC   

Ampia versatilità

Buona presa iniziale e finale

Elevata resistenza al taglio

A basse emissioni

Campi di impiego:

Collante a dispersione per l‘incollaggio di:

– rivestimenti in PVC, in PVC di design e in PVC 

composito in piastrelle, lastre, tavole e rotoli

– rivestimenti in CV in piastrelle o lastre

– rivestimenti in linoleum

– rivestimenti in caucciù in rotoli e lastre sino a 4 mm

– rivestimenti tessili con supporto tessile come ad es. 

rovescio in TNT, schiuma di lattice o lattice

– moquette tessute intrecciate

– moquette agugliate

– lastre in quarzo vinilico

– rivestimenti in cocco o sisal con o senza supporti 

sul retro

su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze 

plastiche speciali

Materiale occorrente: 250 – 550 g/m² a seconda 

della spatola dentata utilizzata 

 

Condizioni di lavorabilità:

– Temperatura: non inferiore a +15 °C

– Umidità relativa dell‘aria (rF): non superiore al 

75%

Tempo di aerazione: sino a 15 minuti

Tempo di lavorazione: sino a 20 minuti 

Detergenti: prima dell‘asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì 

(rotelle ai sensi della norma EN 12529) 

Idoneo all‘uso di pavimenti riscaldanti: sì
Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì

Codice GIS: D1 = privo di solventi     

Codice EMI:  EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blaue Engel: RAL – UZ 113  

Confezione: secchio da 12 kg netto 

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo 

dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in 

ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una 

volta aperte.  

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

12 kg

 secchio
4976 44 secchi

ARDEX AF 2270*
Adesivo universale, conduttivo

Adatto per interni.

Facilmente spalmabile, incollaggio forte.

Per rivestimenti tessili ed elastici

Per rivestimenti in linoleum e in caucciù 

Elevato potere adesivo

Facilmente spalmabile

A bassissime emissioni

Campi di impiego:

Adesivo a dispersione chiaro e conduttivo per l‘incol-

laggio di: 

– rivestimenti tessili conduttivi

– rivestimenti tessili agugliati

– rivestimenti in linoleum

– rivestimenti in PVC e rivestimenti a pavimento in 

caucciù con spessore sino a 4 mm

su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione acrilica

Materiale occorrente: 250 – 550 g/m² a seconda 

della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità: 

– Temperatura: non inferiore a +15 °C

– Umidità relativa dell‘aria (rF): non superiore al 

75%

Tempo di aerazione: circa 5 – 20 minuti

Tempo di lavorazione: circa 5 – 30 minuti

Detergenti: prima dell‘indurimento: acqua   

Carrabile con sedia a rotelle: sì

(rotelle ai sensi della norma EN 12529) 

Idoneo all‘uso di pavimenti riscaldanti: sì      
Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì 

Conducibilità della pellicola adesiva
(ÖNORM EN 13415): resistenza da 104 sino a 3 x 

Codice GIS: D1 = privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blaue Engel: RAL– UZ 113

Confezione: secchio da 12 kg netto    

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo 

dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in 

ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una 

volta aperte. 

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet
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12 kg

 secchio
4985 44 secchi
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ARDEX AF 130*
Adesivo edile per rivestimenti elastici

Adatto per interni.

Buona presa iniziale

A basse emissioni

Campi di impiego:

Adesivo a dispersione per l‘incollaggio di:

– rivestimenti in PVC

– rivestimenti in CV

– rivestimenti di design in PVC (LVT) 

su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze 

plastiche speciali

Materiale occorrente: 280 – 330 g/m² a seconda 

della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

– Temperatura: non inferiore a +15 °C

– Umidità relativa (rF): non superiore al 75 %

Tempo di aerazione: 5 – 20 minuti

Tempo di lavorazione: 10 – 20 minuti 

Detergenti: prima dell‘asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì 

(rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all‘uso di pavimenti riscaldanti: sì

Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì 

Codice GIS: D1 = privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blaue Engel: RAL – UZ 113

 

Confezione: secchio da 13 kg netti

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo 

dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in 

ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una 

volta aperte. 

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

13 kg

 secchio
4973 44 secchi

ARDEX AF 140*
Adesivo rinforzato con fibre per rivestimenti 

di design in PVC

Adatto per interni.

Adesivo a letto bagnato con vasto campo di impiego

Elevato potere bagnante del rivestimento

Buona resistenza iniziale e finale

Il rinforzo in fibra minimizza il comportamento ad 

indentazione residua

A bassissime emissioni

Campi di impiego:

Adesivo a dispersione a letto bagnato per l‘incollaggio 

di:

– rivestimenti di design in PVC in piastrelle o lastre

– rivestimenti in PVC e PVC composito in lastre e teli 

– rivestimenti in caucciù in teli e lastre sino a 4 mm 

su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze 

plastiche speciali

Materiale occorrente: 240 – 320 g/m² a seconda 

della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

– Temperatura: non inferiore a +15 °C

– Umidità relativa (rF): non superiore al 75 %

Tempo di aerazione: 5 – 15 minuti

Tempo di lavorazione: 10 – 20 minuti

Detergenti: prima dell‘asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì 

(rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all‘uso di pavimenti riscaldanti: sì

Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì 

Codice GIS: D1 = privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioniPLUS

Blaue Engel: RAL – UZ 113 

Confezione: secchio da 12 kg netti

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo 

dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in 

ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una 

volta aperte.

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

12 kg

 secchio
7633 44 secchi

RIVESTIMENTI ELASTICI
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ARDEX AF 155*
Adesivo speciale per rivestimenti elastici

Adatto per interni, pareti e pavimenti.

ARDEX AF 155 si contraddistingue per l‘utilizzo uni-
versale su letto bagnato e a contatto. 

Vasto campo di impiego
Lunga adesività residua
Resa elevata
A bassissime emissioni 

Campi di impiego:
Adesivo a dispersione per l‘incollaggio di:
rivestimenti a parete e pavimento come:
– rivestimenti in PVC (di design)
– rivestimenti in CV 
– lastre in quarzo vinilico
– rivestimenti in gomma sino ad uno spessore di 2,5 

mm

rivestimenti tessili a pavimento con retro in:
– tessuto
– lattice
– PVC o
– PUR 

su sottofondi assorbenti e non assorbenti

Principi delle materie prime: dispersione acrilica
Materiale occorrente:  250 – 450 g/m² a seconda 
della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:
– Temperatura: non inferiore a +15 °C
– Umidità relativa (rF): non superiore al 75 %

Tempo di aerazione: 5 - 20 minuti su sottofondi 
assorbenti come collante bagnato, 
30 – 60 minuti su sottofondi non assorbenti come 
adesivo umido o collante a contatto
Tempo di lavorazione: 5 – 60 minuti

Detergenti: prima dell‘indurimento: acqua   
Carrabile con sedia a rotelle: sì
(rotelle ai sensi della norma EN 12529)
Idoneo all‘uso di pavimenti riscaldanti: sì      
Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì 

Codice GIS: D1 = privo di solventi
Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioniPLUS

Blaue Engel: RAL – UZ 113

Confezione: secchio da 11 kg netto     

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo 
dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in 
ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una 
volta aperte.

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

11 kg
 secchio

4986 44 secchi

 

ARDEX AF 180*
Adesivo SMP  

per rivestimenti elastici
  
Adatto per interni ed esterni, pavimenti. 

  
Per ambienti soggetti a forti sollecitazioni 
Rapido aumento della resistenza 
Facile utilizzo, nessuna miscelazione, nessun residuo    

Campi di impiego: 
Adesivo SMP per l‘incollaggio di: 
– rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei in teli 
   e piastrelle
– rivestimenti di design in PVC 
– rivestimenti in CV
– rivestimenti in caucciù in teli e piastrelle  
– rivestimenti in sughero e PVC secondo la norma 

ÖNORM EN 665
– guaina cattura sporco con rivestimentimento in PVC
– tappeti in erba sintetica
– rivestimenti in linoleum
– rivestimenti in feltro agugliato
su sottofondi idonei, assorbenti e non, in ambienti 
interni o esterni

Principi delle materie prime: polimero con silano 
modificato   
Materiale occorrente: circa 300 – 580 g/m² a  
seconda della spatola dentata utilizzata 
    
 

 
Condizioni di lavorabilità: 
– Temperatura: non inferiore a +18°C
– Umidità relativa (rF): min. 50% non superiore al 

75%
   
Tempo di aerazione: circa 20 minuti
Tempo di lavorazione: circa 35 minuti 

Detergenti: prima dell‘asciugatura con adeguati deter-
genti a base di olio o cera
Carrabile con sedia a rotelle: sì
(rotelle ai sensi della norma EN 12529) 
Idoneo all‘uso di pavimenti riscaldanti: sì    

Codice GIS: RS10 = materiale di posa, a base di 
silano modificato
Codice EMI: EC 1 PLUS R = a bassissime emissioniPLUS

  
Confezione: secchio da 7,5 kg netto
Lagerung: conservare in luogo fresco, ma al riparo dal 
gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente 
asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.

 

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

7,5 kg secchio 7640 72 secchi
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ARDEX AF 185*
Adesivo a rullo per rivestimenti di design

Adatto per interni.

Facile applicazione a rullo

Nessun slittamento degli elementi

Superfici subito utilizzabili

Resa elevata

A bassissime emissioni

Campi di impiego:

Adesivo viscoso a rullo per la posa di:

– rivestimenti stabili di design in PVC in piastrelle e 

tavole

– rivestimenti a pavimento vinilici in teli, piastrelle e 

lastre 

su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze 

plastiche speciali

Materiale occorrente: 120 – 150 g/m² a seconda 

della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

– Temperatura: non inferiore a +15 °C

– Umidità relativa (rF): non superiore al 75 %

Tempo di aerazione: circa 20 minuti

Tempo di lavorazione: sino a 180 minuti

Detergenti: prima dell‘asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì 

(rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all‘uso di pavimenti riscaldanti: no

Codice GIS: D1 = privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioniPLUS

Blaue Engel: RAL – UZ 113

Confezione: secchio da 10 kg netti

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo 

dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in 

ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una 

volta aperte.

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

10 kg

 secchio
4987 40 secchi

ARDEX AF 785*
Adesivo per linoleum

Adatto per interni.

Elevata resistenza al taglio

Dura rigatura dell‘adesivo

Resistenza finale molto elevata – ostacola la 

deformabilità dimensionale e l‘apertura di fughe

Attivazione rapida delle forze

A bassissime emissioni

Campi di impiego:

Adesivo a dispersione per l‘incollaggio di:

– rivestimenti in linoleum con retro in iuta e tessuto in 

fibra di vetro

– korkment / teli di supporto 

su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze 

plastiche speciali

Materiale occorrente: 375 – 425 g/m² a seconda 

della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

– Temperatura: non inferiore a +15 °C

– Umidità relativa (rF): non superiore al 75 %

Tempo di aerazione: 0 – 15 minuti 

Tempo di lavorazione: sino a 15 minuti

Detergenti: prima dell‘asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì 

(rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all‘uso di pavimenti riscaldanti: sì

Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì 

Codice GIS: D1 = privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioniPLUS

Blaue Engel: RAL – UZ 113

Confezione: secchio da 12 kg netti

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo 

dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in 

ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una 

volta aperte.

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

12 kg

secchio
4975 44 secchi

LINOLEUM
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ARDEX AF 230*
Adesivo rapido per tappeti

Adatto per interni.

Vasto spettro di utilizzo per rivestimenti tessili a 

pavimento

Buona presa iniziale, elevata stabilità finale

A bassissime emissioni    

     

Campi di impiego:

Adesivo a dispersione per l‘incollaggio di:

– rivestimenti tessili con supporto sul retro tessile 

come pure in schiuma di lattice o trattato con 

lattice, 

– rivestimenti tessili intrecciati

– rivestimenti agugliati

su sottofondi assorbenti

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze 

plastiche speciali

Materiale occorrente: 390 – 530 g/m² a seconda 

della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

– Temperatura: non inferiore a +15 °C

– Umidità relativa (rF): non superiore al 75 %

Tempo di aerazione: 5 – 15 minuti

Tempo di lavorazione: 10 – 20 minuti 

Detergenti: prima dell‘asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì 

(rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all‘uso di pavimenti riscaldanti: sì

Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì 

Codice GIS: D1 = privo di solventi

Codice EMI:  EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blaue Engel: RAL – UZ 113

 

Confezione: secchio da 13 kg netti

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo 

dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in 

ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una 

volta aperte.  

  

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

13 kg

 secchio
4988 44 secchi

ARDEX AF 270*
Adesivo per moquette e linoleum

Adatto per interni.

Lungo tempo di apertura – lungo tempo di posa con 

buona bagnatura

Elevata presa iniziale

Resistenza finale molto elevata – ostacola la 

deformabilità dimensionale e l‘apertura di fughe in 

rivestimenti tessili.

Basso consumo

A bassissime emissioni

Campi di impiego:

Adesivo a dispersione per l‘incollaggio di:

– rivestimenti tessili con supporto sul retro tessile 

come pure in schiuma di lattice o trattato con 

lattice

– rivestimenti tessili con componenti in fibra naturale

– rivestimenti agugliati

– rivestimenti tessili intrecciati

– rivestimenti in linoleum con supporto sul retro in 

iuta o tessuto in fibra di vetro 

– korkment 

su sottofondi assorbenti nell‘ambito del pavimento.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze 

plastiche speciali

Materiale occorrente:  325 – 450 g/m² a seconda 

della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

– Temperatura: non inferiore a +15 °C

– Umidità relativa (rF): non superiore al 75 %

Tempo di aerazione: 5 – 15 minuti 

Tempo di lavorazione: sino a 20 minuti

Detergenti: prima dell‘asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì 

(rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all‘uso di pavimenti riscaldanti: sì

Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì 

Codice GIS: D1 = privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blaue Engel: RAL – UZ 113

Confezione: secchio da 12 kg netti

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo 

dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in 

ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una 

volta aperte.

 

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

12 kg

 secchio
4989 44 secchi

MOQUETTE
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ARDEX AF 290*
Adesivo per moquette  

ad elevata resistenza al taglio

Adatto per interni.

Estrema resistenza al taglio (>2N/mm² secondo la 

norma EN 14293)

Dura rigatura dell‘adesivo

Resistenza finale molto elevata

Previene il restringimento della saldatura in rivesti-

menti critici

Ampio spettro di utilizzo per rivestimenti tessili a 

pavimento

A bassissime emissioni

Campi di impiego:

Adesivo a dispersione per l‘incollaggio di:

– rivestimenti agugliati di tutti i tipi

– rivestimenti tessili con supporti sul retro in tessuto

– rivestimenti tessili intrecciati 

su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze 

plastiche speciali

Materiale occorrente: 400 – 525 g/m² a seconda 

della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

– Temperatura: non inferiore a +15 °C

– Umidità relativa (rF): non superiore al 75 %

Tempo di aerazione: 10 – 15 minuti 

Tempo di lavorazione: 25 minuti

Detergenti: prima dell‘asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì 

(rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all‘uso di pavimenti riscaldanti: sì

Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì 

Codice GIS: D1 = privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blaue Engel: RAL – UZ 113

 

Confezione: secchio da 12 kg netti

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo 

dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in 

ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una 

volta aperte. 

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

su
 o

rd
in

a
zi

o
n
e

12 kg

 secchio
4977 44 secchi

ARDEX AF 620*
Adesivo a contatto, privo di solventi

Adatto per interni.

Vasto campo di impiego

Facile applicazione

Presa iniziale immediata dopo l‘asciugatura

Lunga adesività a contatto

A bassissime emissioni

Campi di impiego:

Adesivo a contatto a dispersione per l‘incollaggio di:

– rivestimenti omogenei ed eterogenei in PVC

– battiscopa morbidi in PVC

– profili per scale in PVC e caucciù

– zoccoli scanalati

– rivestimenti tessili; anche rivestimenti agugliati 

rigidi o tessuti intrecciati

– pareti antitrauma

– rivestimenti in CV

– rivestimenti a pavimento di design/ LVT

– strati isolanti

– linoleum

– rivestimenti in caucciù

su sottofondi assorbenti e non assorbenti. 

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze 

plastiche speciali

Materiale occorrente: circa 200 g/m² a seconda della 

spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

– Temperatura: non inferiore a +15 °C

– Umidità relativa (rF): non superiore al 75 %

Tempo di aerazione: circa 45 – 60 minuti

Tempo di lavorazione: sino a 24 ore

Detergenti: prima dell‘asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì 

(rotelle ai sensi della norma EN 12529) 

Idoneo all‘uso di pavimenti riscaldanti: sì 

Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì

Codice GIS: D1 = privo di solventi

Codice EMI:  EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blaue Engel: RAL – UZ 113

Confezione: secchio da 2,5 kg netti

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo 

dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in 

ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una 

volta aperte.  

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

2,5 kg

secchio
4991 120 secchi

CONTATTO
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ARDEX AF 660*
Adesivo a contatto

Adatto per interni.

Applicabile a pennello e spatola

Stabilità rapida

Utilizzo universale per profili e altro

Buona resistenza ai plastificanti

Elevata presa finale

Campi di impiego:

Per l‘incollaggio di:

– spigoli di pedate per scale

– zoccoli

– profili

– rivestimenti tessili

– rivestimenti in PVC e gomma

– rivestimenti in sughero con supporto sul retro in 

sughero naturale

– linoleum in ambito montaggio, come ad es. su scale 

e su pareti e soffitti 

su sottofondi assorbenti e non assorbenti in interni. 

Principi delle materie prime: policloroprene, disciolto 

in solvente

Materiale necessario: ca. 300 g/m² a seconda del 

supporto posteriore del rivestimento in utilizzo su 

ambo i lati

Condizioni di lavorabilità:

– Temperatura: non inferiore a +15 °C

– Umidità relativa (rF): non superiore al 75 % 

Tempo di aerazione: 15 – 20 minuti

Tempo di lavorazione: sino a 45 minuti

Detergenti: diluente per vernici

Carrabile con sedia a rotelle: sì 

(rotelle ai sensi della norma EN 12529) 

Idoneo all‘uso di pavimenti riscaldanti: sì 

Codice GIS: S1 = forte materiale di posa contenente 

solventi, privo di composti aromatici e metanolo

Contrassegno GGVS / ADR: classe 3, UN 1133, III, 

ADESIVO, idrocarburi, C6-C7, isoalcani; cicloolefinici, 

<5% n-esano

Confezione: secchio da 5 kg netti

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo 

dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in 

ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una 

volta aperte.  

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

5 kg

secchio
7636 75 secchi

ARDEX AF 800*
Fissaggio universale

Adatto per interni.

Vasto campo di impiego

Facile applicazione

Lungo tempo aperto

Alta adesività residua

Rimovibile con acqua

A bassissime emissioni

Campi di impiego:

Fissaggio ad alto potere adesivo, rimovibile con acqua, 

applicabile a rullo e a spatola per il fissaggio di:

– rivestimenti tessili con retro supporto in TNT

– rivestimenti tessili con retro supporto in tessuto

– rivestimenti tessili con retro in materassino di 

schiuma

– rivestimenti in CV

– ARDEX DS 40 lastra di isolamento acustico e 

disaccoppiamento

su sottofondi assorbenti e su rivestimenti utili

esistenti.

Principi delle materie prime: dispersione plastica 

dispersibile

Materiale occorrente: rotolo: 150 – 200 g/m²,

TKB A1, A2, B1: 200 – 300 g/m²

Condizioni di lavorabilità:

– Temperatura: non inferiore a +15 °C

– Umidità relativa (rF): non superiore al 75 %

 

Tempo di aerazione:  

10 – 15 minuti su sottofondi assorbenti, 

30 – 45 minuti su sottofondi non assorbenti

Tempo di lavorazione: 90 – 120 minuti 

Detergenti: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì 

(rotelle ai sensi della norma EN 12529) 

Idoneo all‘uso di pavimenti riscaldanti: sì 

Idoneo alla pulizia con shampoo: sì, in ambito 

domestico

Codice GIS: D1 = privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blaue Engel: RAL - UZ 113

 

Confezione: secchio da 10 kg netti

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo 

dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in 

ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una 

volta aperte.   

 

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

su
 o

rd
in

a
zi

o
n
e

10 kg

secchio
4992 40 secchi

FISSATIVI
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ARDEX AF 825*
Fissaggio per quadrotti in moquette 
autoposanti

Adatto per interni.

Forte adesività

Asciugatura rapida

A bassissime emissioni

Consumo molto ridotto

Campi di impiego:
Collante a contatto a base di dispersione per il  

fissaggio antisdrucciolo di pavimenti in tappeti tessili 

autoportanti con supporto sul retro in:  

– bitume/tessuto non tessuto

– EVA

– PVC

– PUR

su sottofondi assorbenti e non assorbenti in interni.

Se per i quadrotti in moquette autoposanti fosse 

necessario un fissaggio conduttivo, è necessario  

mescolare con ARDEX A 824 additivo per  

conduttività.

Principi delle materie prime:  

dispersione di sostanze plastiche

Materiale occorrente: 70 – 90 g/m² a seconda della 

spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

– Temperatura: non inferiore a +15 °C

– Umidità relativa (rF): non superiore al 75 %

Tempo di aerazione: 

minimo 30 minuti su sottofondi assorbenti, 

minimo 60 minuti su sottofondi non assorbenti

Tempo di lavorazione: circa 24 ore dopo l‘asciugatura

Detergenti: prima dell‘asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì 

(rotelle ai sensi della norma EN 12529) 

Idoneo all‘uso di pavimenti riscaldanti: sì 
Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì

Codice GIS: D1 = privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioniPLUS

Blaue Engel: RAL – UZ 113

Confezione: secchio da 10 kg netti    

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo 

dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in 

ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una 

volta aperte.  

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

10 kg

secchio
7637 40 secchi

ARDEX AF 824*
Additivo per conduttività

Adatto per interni.

Per la miscelazione con ARDEX AF 825 fissaggio per 

quadrotti in moquette autoposanti.

Campi di impiego:
Dispersione di pigmenti speciali conduttivi per la mi-

scelazione con il fissaggio ARDEX AF 825, per ottene-

re un fissaggio conduttivo di quadrotti in moquette 

autoportanti in interni. 

Principi delle materie prime: dispersione di pigmenti

Materiale occorrente: 80 – 150 g/m² miscela pronta 

all‘uso in combinazione con ARDEX AF 825 fissaggio 

per quadrotti in moquette autoposanti.

Rapporto di miscelazione: 

1 parte AF 824 additivo per conduttività+ 

4 parti  AF 825 fissaggio per quadrotti in moquette 

autoposanti

Detergenti: prima dell‘asciugatura: acqua

Conduttibilità della pellicola adesiva (ÖNORM EN 

13415
ARDEX AF 825

Codice GIS: D1 = privo di solventi

Confezione: tanica da 5 kg netti

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo 

dal gelo, in confezione integra circa 6 mesi in am-

biente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta 

aperte.  

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

su
 o

rd
in

a
zi

o
n
e

5 kg

tanica
4993 90 taniche
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ARDEX AF 460*
Adesivo per parquet prefinito

Adatto per interni.

Non necessita di alcuna mano di fondo

Adesivo elastico SMP

Facile da spalmare

Buona tenuta alla dentatura

Stabilità rapida

Campi di impiego:

Adesivo elastico SMP per l‘incollaggio di:

– parquet prefinito a norma EN 13489

– pannelli ARDEX di disaccoppiamento e isolamento 

acustico

su sottofondi idonei, assorbenti in interni.

Principi delle materie prime: polimeri modificati con 

silano

Materiale occorrente: 800 – 1500 g/m² a seconda 

della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

– Temperatura: non inferiore a +15 °C

– Umidità relativa (rF): non superiore al 75 %

Tempo di aerazione: nessuno

Tempo di lavorazione: circa 30 minuti

Tempo di presa: 24 – 48 ore 

Detergenti: prima dell‘indurimento con adeguati 

detergenti a base di olio o cera

Idoneo all‘uso di pavimenti riscaldanti: sì 

Codice GIS: RS10 = materiale di posa, 

a base di silano modificato

Codice EMI: EC 1 PLUS R = a bassissime emissioniPLUS

Confezione: secchio da 18 kg netti

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo 

dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in 

ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una 

volta aperte. 

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

18 kg

secchio
7634 44 secchi

ARDEX AF 480*
Adesivo per parquet resistente elastico 

Adatto per interni.

Adesivo SMP resistente elastico

Facile da stendere

Eccellente tenuta alla dentatura

Stabilità rapida - elevata resistenza finale

Minimizza il rischio di fughe da strappo

Coniuga i vantaggi di collanti resistenti a trazione ed 

elastici

Campi di impiego:

Adesivo SMP resistente elastico per l‘incollaggio di:

– parquet lamellare industriale secondo la norma EN 

14761, lungh. max.200 mm, sp. min.16 mm

– parquet a lamelle larghe, legno modulare a norma 

EN 14761, parquet a listoncino tradizionale, par-

quet a listelli ad incastro a norma EN 13226

– parquet multistrato secondo la norma EN 13489

– tavole in legno massiccio secondo la norma EN 

13629 e la norma EN 13990, largh. max. 18 cm, 

rapporto spessore/lato 1:8

– parquet a mosaico secondo la norma EN 13488

– lamparquet in legno massiccio a norma EN 13227

– rivestimenti a pavimento in sughero con strato 

interno in HDF/MDF e sughero in verso opposto a 

norma EN 12104

– pannelli ARDEX di disaccoppiamento e isolamento 

acustico

su sottofondi idonei, assorbenti in interni.

Principi delle materie prime: polimeri modificati con 

silano

Materiale occorrente: 800 – 1500 g/m² a seconda 

della spatola dentata utilizzata  

Condizioni di lavorabilità:

– Temperatura: non inferiore a +15 °C

– Umidità relativa (rF): non superiore al 75 %

Tempo di aerazione: nessuno

Tempo di lavorazione: circa 20 minuti

Tempo di presa: 24 – 48 ore

Trattamento della superficie: non prima di 24 ore, 

con sottofondi non assorbenti dopo 48 ore

 

Detergenti: prima dell‘indurimento con adeguati 

detergenti a base di olio o cera

Idoneo all‘uso di pavimenti riscaldanti: sì  

Codice GIS: RS10 = materiale di posa, a base di 

silano modificato      

Codice EMI EC 1 PLUS R = a bassissime emissioniPLUS

Confezione: secchio da 18 kg netti

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo 

dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in 

ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una 

volta aperte.  

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

18 kg

secchio
7635 44 secchi

PARQUET
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ARDEX AF 495*
Adesivo 2K-PU bicomponente 

poliuretanico

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

Utilizzo universale per rivestimenti a pavimento in 

caucciù e PVC come pure pavimenti in parquet.

Altissima resistenza, per ambienti ad alte sollecitazio-

ni (industrie, palazzetti dello sport, merci pesanti).

Particolarmente adatto per rivestimenti a pavimento 

elastici con superfici soggette a carichi termici ad es. 

dietro facciate vetrate.

Resistente all‘umidità e agli agenti atmosferici

Per impieghi in ambienti outdoor

A bassissime emissioni

Privo di solventi e acqua

Campi di impiego:

Adesivo bicomponente reattivo per l‘incollaggio ad 

alta resistenza di:

– parquet lamellare industriale secondo la norma EN 

14761, lungh. max.200 mm, sp. min.16 mm

– parquet a lamelle larghe, legno modulare a norma 

EN 14761, parquet a listoncino tradizionale, par-

quet a listelli ad incastro a norma EN 13226

– parquet multistrato secondo la norma EN 13489

– tavole in legno massiccio secondo la norma EN 

13629 e la norma EN 13990, largh. max. 18 cm, 

rapporto spessore/lato 1:8

– parquet a mosaico secondo la norma EN 13488

– lamparquet in legno massiccio a norma EN 13227

– rivestimenti in caucciù in lastre

– rivestimenti di design in PVC

– rivestimenti in PVC e in PVC composito in lastre

– rivestimenti in linoleum

– pavimenti in laminato

– tappeti erbosi artificiali, granulati di gomma, 

impianti sportivi e altri rivestimenti idonei indoor e 

outdoor 

su sottofondi adatti alla posa, assorbenti e spessi.

Principi delle materie prime: poliuretano, bicompo-

nente

Materiale occorrente: 350 – 1.500 g/m² a seconda 

della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

– Temperatura: non inferiore a +15 °C

– Umidità relativa (rF): non superiore al 75 %

Rapporto di miscelazione: si veda la confezione

Tempo di impiegabilità: circa 35 sino a 40 minuti

Tempo di lavorazione: circa 50 minuti

Detergenti: prima dell‘indurimento con adeguati 

detergenti a base di olio o cera

Carrabile con sedia a rotelle: sì 

(rotelle ai sensi della norma EN 12529) 

Idoneo all‘uso di pavimenti riscaldanti: sì   

Codice GIS: RU1 = privo di solventi  

Codice EMI: EC 1 PLUS R = a bassissime emissioniPLUS

Confezione: secchio in plastica di materiale bicompo-

nente da 6 kg netti

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo 

dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in 

ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una 

volta aperte.

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

6 kg

 secchio
4990 60 secchi

ARDEX CA 20 P*
Colla di montaggio SMP

Dettagli a pagina 59.

ARDEX CW*
Panni per la pulizia

Panno in tessuto non tessuto di viscosa, estremamen-

te resistente allo strappo, robusto e privo di pelucchi 

con caratteristiche di tessuto. Intriso di sostanza 

detergente delicata ma potente. Per eliminare residui 

di colle ed epossidici su utensili e rivestimenti. 

Asciugatura rapida senza residui, piacevole e fresca 

profumazione. In secchio con dispenser richiudibile. 

Campi di impiego:

Adatto alla rimozione/pulizia anche di: 

– residui di colle monocomponenti PU e SMP freschi 

o induriti da rivestimenti come ad es. parquet e 

ceramica 

– residui di colle bicomponenti PU e a base di resina 

epossidica freschi o leggermente asciutti da rivesti-

menti come ad es. parquet e ceramica 

– residui di colle a dispersione freschi o induriti da 

rivestimenti come ad es. parquet o in PVC

– residui di colle sopra menzionate da utensili, mac-

chine e altro

– residui cementizi come ad es. velature cementizie 

su rivestimenti ceramici

– impurità dovute a grasso, olio, catrame, grafite, cera 

etc. 

Tipo di materiale:  

panno: 70% viscosa, 30 % poliestere imbevuti di una 

delicata sostanza detergente 

Valore pH: circa 5 nel concentrato liquido

Densità: circa 1,01 kg/litro liquido

Confezione: secchio in plastica con 72 panni,  

6 secchi in un cartone

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo 

dal gelo, in confezione integra circa 24 mesi, in 

ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una 

volta aperte.

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

 secchio con 

72 panni
7619

confezione 

da 6 pezzi

264 secchi

ACCESSORI


