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ARDEX P 82

Mano di fondo a base di resine sintetiche
CAMPI D’IMPIEGO:
Mano di fondo a ponte d’adesione per supporti lisci e compatti
quali:
- pavimenti in calcestruzzo prefabbricati oppure massetti
cementizi particolarmente compatti, prima dell’applicazione
di prodotti rasanti;
- massetti d’asfalto colato mal sabbiati;
- vecchi pavimenti d’asfalto colato;
- massetti in anidrite additivata;
- massetti in magnesite;
- pannelli truciolari;
- legno;
- terrazzi;
- pietre arenarie;
- piastrelle;
- klinker;
- lamiere d’acciaio;
- rivestimenti plastici;
- vernici ad olio, lacca e sintetiche;
- prima dell’applicazione di rasanti e di malte a letto sottile.
Per interni.

DESCRIZIONE:
Dispersione bicomponente a base di resine sintetiche, reattiva,
priva di solventi, costituita da: ARDEX P 82, componente A,
rosso chiaro e ARDEX P 82, componente B, bianco che
mescolati in un rapporto di 1:1 costituiscono il prodotto finale
rosso chiaro ARDEX P 82 Mano di fondo a base di r esine
sintetiche.
Densità: circa 1,0 kg/l

Effettuare l’applicazione dei prodotti rasanti entro e non oltre
i due giorni successivi.
Il recipiente di miscelatura e gli utensili possono esser e
facilmente ripuliti con acqua subito dopo l’uso. I r esidui di
ARDEX P 82 vengono facilmente eliminati con acqua quando
sono ancora freschi e non vanno lasciati asciugare sulla pelle.
Evitare il contatto prolungato del prodotto con la pelle.

NORME DI SICUREZZA:
Irrita gli occhi e la pelle. Provoca fenomeni di ipersensibilizzazione. Non ingerire. Il contatto prolungato può provocare
cauterizzazioni.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto
con gli occhi sciacquare subito accuratamente con acqua e
consultare un medico.
Durante la miscelatura usare occhiali e guanti protettivi.
Durante l’applicazione usare guanti di protezione. Indossare
indumenti da lavoro puliti. Cambiare subito gli indumenti
sporchi.
Consumo materiale:

100-200 gr/m2

CODICE GIS:

RE 1

Confezione:

fusti
da 3 kg netti componente A
e 3 kg netti componente B
= 1 unità da 6 kg netti
(confezione contenente 2 unità)
lattine
da 1 kg netto componente A
e 1 kg netto componente B
= 1 unità da 2 kg netti
(confezione contenente 5 unità)

Stoccaggio:

in luogo fresco circa 12 mesi
a confezione integra.
Proteggere dal gelo.

Valore pH: circa 11.

Tramite reazione ed asciugamento si forma un’efficace pellicola
adesiva che funziona da ponte d’adesione su tutte le superfici
liscie e compatte.

MODALITÀ D’IMPIEGO:
Mescolare bene i due componenti A+B fino ad ottener e un
prodotto finito di color e rosso chiaro omogeneo e pr onto
all’uso. Il quantitativo dei due barattoli A e B corrisponde già,
nel peso e nel volume, alle proporzioni necessarie per miscelare
i due componenti in un rappor to di 1:1. Il prodotto finito va
utilizzato entro un’ora circa e ad una temperatura ambiente
di 18-20°C.
Su sottofondi asciutti e privi di elementi separatori, applicare
ARDEX P 82 Mano di fondo a base di resine sintetiche in uno
strato sottile con un pennello, con un rullo, con una spugna
gommata oppure con una spatola liscia. Per facilitar e
l’applicazione di ARDEX P 82 lo si può diluire con acqua fino
al 5%. I rasanti e le malte a letto sottile vanno applicati solo
dopo che lo strato di ARDEX P 82 si è trasformato in una
pellicola trasparente.
Il tempo d’asciugamento è di circa un’ora, a seconda dell’aerazione dell’ambiente, della temperatura e del tipo di sottofondo.
Basse temperature e/o un elevato grado di umidità atmosferica
possono rallentare il processo d’asciugamento della mano di
fondo.
ARDEX P 82 Mano di fondo a base di r esine sintetiche
costituisce un ottimo ponte d’adesione su tutte le super fici
liscie e compatte, purché siano solide, asciutte, prive di cera,
grasso, polvere ed altri elementi separatori.

La qualità dei nostri prodotti è garantita. Le nostre indicazioni per l’uso si basano su test
collaudati e sulla nostra esperienza; sono, tuttavia, da intendersi come indicazioni generali.
Vista l’impossibilità di controllare il modo d’utilizzo dei nostri prodotti nei diversi cantieri, non
possiamo assumerci alcuna responsabilità riguardo alla tecnica d’applicazione e all’esecuzione
dei lavori stessi.

