ARDEX K 39

Livellante per pavimenti riattivabile
Levigabile, pompabile, privo di crepe
Lungo tempo aperto, a base cementizia
Rasatura e livellamento di sottofondi per la posa di rivestimenti per
pavimenti elastici e tessili, piastrelle, lastre e parquet
Realizzazione di superfici di posa lisce e piane, specifiche per
rivestimenti in PVC, anche di design, oltre che per piastrelle e lastre
di grande formato
Per uno spessore fino a 10 mm, additivato con sabbia fino
a 20 mm
Eccellente scorrevolezza e proprietà autolivellante con tempi lunghi
Prodotto del sistema ARDEX
Caratteristiche di aderenza particolarmente sicure con gli adesivi
per pavimento ARDEX.
Membro della Gemeinschaft Emissionskontrolliere Verlegewerkstoffe e.V., GEV
(Unione dei materiali per la posa a emissioni controllate)

Produttore con sistema certificato
secondo EN ISO 9001 e EN 14001

ARDEX s.r.l.
Via Alessandro Volta, 73
Località Pigna
25015 Desenzano d/G (BS)
Tel. +39 030 9119952
Fax +39 030 9111840
www.ardex.it
office@ardex.it

ARDEX K 39

Livellante per pavimenti riattivabile

Campi d’impiego:
Per interni.
Rasatura e livellamento di massetti cementizi, in asfalto
gettato e solfato di calcio, pavimenti in calcestruzzo e
altri sottofondi adeguati per la posa di rivestimenti
elastici e tessili, piastrelle e parquet.
Realizzazione di superfici di posa lisce e piane, specifiche
per rivestimenti in PVC, anche di design, oltre che in
piastrelle e lastre di grande formato.
Descrizione:
Polvere grigia con speciali cementi, inerti selezionati e
additivi sintetici a buona dispersione.
In seguito alla miscelazione con acqua, ha origine una
malta morbida, molto fluida, con un’eccellente
scorrevolezza, una buona proprietà autolivellante e tempi
lunghi pari a 20 min.
La malta è lavorabile per ca. 40 min. (dopo la
preparazione) e calpestabile dopo ca. 2-3 ore.
ARDEX K 39 indurisce per idratazione e asciuga
rapidamente, dando origine a una massa priva di
tensioni, che esclude praticamente la formazione di
crepe.
Preparazione del sottofondo:
Il sottofondo deve essere asciutto, stabile, portante,
privo di agenti distaccanti e presentare una buona presa.
Pretrattare con
- ARDEX P 51 mano di fondo a dispersione
- ARDEX Premium P 52 mano di fondo concentrata
- ARDEX P 4 mano di fondo rapida multifunzione per
esterni e interni
o
- ARDEX P 82 mano di fondo a base di resine sintetiche
Lavorazione:
Versare l’acqua limpida in un recipiente pulito e
aggiungere la polvere, mescolando energicamente, fino
a ottenere una malta priva di grumi.
Su sottofondi impermeabili e pretrattati, per un sacco di
25 kg di ARDEX K39 sono necessari da 6 a 6,25 litri
d’acqua circa.
La malta è lavorabile a una temperatura compresa tra 18
e 20°C per ca. 40 minuti. Le temperature più alte
accorciano questo tempo, quelle più basse lo allungano.
ARDEX K 39 è facile da applicare e presenta una fluidità
tale da non rendere necessaria un’ulteriore rasatura o
levigatura.
Per il livellamento di superfici più ampie, la malta può
essere distribuita con una racla. Su un sottofondo
impermeabile, stendere almeno uno strato dello
spessore di 1,5 mm.

Su massetti di asfalto gettato nelle classi di durezza IC10
e IC15, ARDEX K 39 può essere applicato con uno
spessore massimo di 5 mm.
Pompaggio :
Per il pompaggio della malta sono ideali pompe a coclea,
a pistoni e a miscelazione continua, in grado di
trasportare da ca. 20 a 40 litri di malta al min.
Qualora venga pompato ARDEX K 39 allungato con
sabbia, i tubi per il trasporto della malta devono essere
ingrassati con una miscela realizzata con un sacco di
ARDEX K 39 e ca. 6,5 l d’acqua. I fanghi cementizi non
possono essere impiegati come liquido lubrificante. In
caso d’interruzione del lavoro per oltre 30 min., pulire
macchinari e tubi.
Applicazione della malta
La malta ARDEX K 39 non allungata può essere applicata
in uno strato dello spessore massimo di 10 mm. In caso
di spessori oltre i 10 mm fino a un massimo di 20 mm, la
malta può essere allungata come segue:
Rapporto di miscelazione
Granulometria
0 – 2 mm
0 – 3 mm

Malta




Sabbia
0,75 unità
0,75 unità

Regole generali:
A una temperatura tra 18 e 20°C, lo strato di ARDEX K 39
è calpestabile dopo 2-3 ore. Eventuali ulteriori rasature
successive devono essere eseguite immediatamente a
calpestabilità ottenuta.
Non appena la superficie di ARDEX K 39 è asciutta, prima
dell’ulteriore rasatura, deve essere applicato un primer
realizzato con ARDEX Premium P 52/ARDEX P 51, diluito
in acqua nel rapporto 1:3.
ARDEX K 39 asciuga e indurisce rapidamente. Gli strati di
livellamento fino a 5 mm sono pronti per la posa dopo un
giorno a una temperatura tra 18 e 20°C. Con spessori di
10 mm, l’asciugatura si ottiene dopo 2 giorni.
I rivestimenti in piastrelle possono essere posati a
calpestabilità ottenuta. In presenza di pietra naturale non
resistente all’umidità attendere l’asciugatura completa.
Lavorare ARDEX K 39 a una temperatura superiore a 5°C.
Proteggere lo strato spatolato da irraggiamento solare e
correnti d’aria per evitarne l’asciugatura troppo rapida.

Avvertenze
ARDEX K 39 non può essere impiegato in aree esterne o
costantemente umide.
ARDEX K 39 presenta un’eccellente scorrevolezza e
proprietà autolivellante; il tempo di lavorazione di ca. 20
minuti (ca. 20°C) viene ottenuto su sottofondi pretrattati
dello spessore minimo di ca. 2,5 mm.
In caso di dubbio, effettuare una prova.
Norme di sicurezza:
Contiene cemento
Irritante sulla pelle. Può causare gravi danni oculari.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Indossare
guanti e occhiali protettivi. Evitare il contatto con occhi,
pelle e abbigliamento. In caso di contatto con gli occhi,
lavare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Se
possibile, rimuovere eventuali lenti a contatto. Continuare
a sciacquare. In caso d’irritazione oculare persistente,
rivolgersi a un medico.
Conservare in luogo asciutto.
Smaltire contenuto/recipienti in conformità con le
disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Smaltimento:
Non contaminare reti fognarie, corsi d’acqua o suolo. I
sacchi di carta vuoti e privi di residui possono essere
riciclati. Raccogliere i residui di prodotto, miscelarli con
acqua, lasciarli indurire e smaltirli come rifiuti di cantiere.
Dopo la presa è innocuo dal punto di vista fisiologico ed
ecologico
GISCODE ZP 1 = prodotto contenente cemento, povero
di cromato

Dati tecnici secondo le
norme di qualità ARDEX
Rapporto di miscelazione:
ca. 6-6,25 l di acqua : 25 kg di polvere,
pari a ca. 1 vol. di acqua : 3 e ¼ vol. di
polvere

Densità di carica:

ca. 1,2 kg/l

Peso della malta fresca: ca. 1,9 kg/l
Consumo:

ca. 1,5 kg di polvere per m² e mm

Tempo di lavorazione
(+20°C):
ca. 40 min.
Calpestabilità/
idoneità alla posa di piastrelle
(+20°C):
dopo ca. 2-3 ore
Idoneità alla posa (+20°C):
spessori fino a 5 mm, dopo 1 giorno
spessori fino a 10 mm, dopo 2 giorni
Resistenza alla pressione:
dopo 1 giorno: ca. 6,0 N/mm2
dopo 7 giorni: ca. 29,0 N/mm2
dopo 28 giorni: ca. 37,0 N/mm2
Resistenza alla tenso-flessione:
dopo 1 giorno: ca. 2,0 N/mm2
dopo 7 giorni: ca. 7,0 N/mm2
dopo 28 giorni: ca. 9,5 N/mm2
Idoneità alle sedie con rotelle:

sì

Idoneità al riscaldamento a pavimento: sì
EMICODE:

EC 1 + R = a bassissime emissioni PLUS

Etichettatura in base a GHS/CLP:
GHS05 “corrosivo”
Parola chiave: pericolo
Etichettatura in base a GGVSEB/ADR: nessuna
Confezione:

sacco da 25 kg netti

Stoccaggio:

conservare per ca. 12 mesi in luogo
asciutto nei contenitori originali e
sigillati
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EN 13813:2002
ARDEX K 39
Malta autolivellante per pavimenti
EN 13813:CT-C35-F7
≥ 35 N/mm²
≥ 7 N/mm²

nessuna performace rilevata
nessuna performace rilevata
nessuna performace rilevata
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Resistenza alla pressione:
Resistenza alla tenso-flessione:
Resistenza all’usura Böhme:
Resistenza alla trazione adesiva:
Valore pH:
Comportamento al fuoco:

L’azienda garantisce una qualità ineccepibile dei propri prodotti. I nostri consigli d’impiego
derivano da sperimentazioni ed esperienze pratiche, che rappresentano però solo indicazioni
generali senza garanzia di qualità nella realizzazione finale, poiché ARDEX non ha influenza
sulle condizioni del cantiere e sull’esecuzione dei lavori. Specifiche disposizioni nazionali,
basate su standard locali, regolamentazioni edili, linee guida in materia industriale o di
lavorazione possono comportare particolari raccomandazioni.

