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ARDEX A 45
Riempitivo stabile

con effetto ARDURAPID che produce un indurimento idraulico veloce ed una completa ritenzione idrica cristallina

CAMPI D’IMPIEGO:

AVVERTENZE:

Per riempire fori e irregolarità di massetti, solette e coperture
in calcestruzzo.

ARDEX A 45 non può esser e utilizzato né all’esterno né in
ambienti ad umidità permanente.

Per livellare e ripristinare gradini e pianerottoli.

NORME DI SICUREZZA:

Ad indurimento ed asciugamento rapido, rapidamente pronto
per la posa, anche se applicato in strati spessi.
Per interni.

DESCRIZIONE:
Polvere a base di cementi speciali, materie sintetiche con
buona dipersione e materiali inerti speciali.
Impastato con acqua si trasforma in una malta stabile, che
sarà utilizzabile per circa 15 minuti. La malta indurisce per
idratazione già entro 45 minuti dopodiché è possibile eseguire
interventi successivi.
ARDEX A 45 garantisce un’adesione perfetta a calcestruzzo,
massetti, pietre naturali ed ar tificiali, malte, rivestimenti di
terracotta, pannelli truciolari, legno, asfalto colato, mattoni,
kinkler, eccetera. In alcuni casi è necessario applicare prima
una mano di fondo come ponte d’adesione.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:
Il sottofondo può essere sia umido che asciutto pur ché sia
solido, stabile, di buona ader enza e privo di elementi
separatori.
I sottofondi devono però essere ben asciutti se sono destinati
a ricevere un pavimento.
Qualora sia necessaria una mano di fondo procedere come
indicato nella scheda ARDEX P 51 Mano di fondo a
dispersione.
In caso di dubbio fare un’applicazione di prova.

Contiene cemento. Provoca reazioni alcaline. Proteggere
occhi e pelle. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In
caso di contatto con gli occhi lavar e accuratamente con
acqua e consultare un medico.
A confezione integra non compor ta alcun rischio ecologico
né fisiologico.
GISCODE ZP 1 = Pr odotto a base di cemento, pover o di
cromato.

DATI TECNICI
secondo le norme di qualità ARDEX:
Rapporto di miscelazione: circa 51/2 litri d’acqua: 25 kg

di polvere equivalente a circa
1 vol. d’acqua: 31/4 vol. di polv.

Peso specifico apparente:

circa 1,4 kg/litro

Peso della malta fresca:

circa 1,9 kg/litro

Consumo materiale:

circa 1,6 kg di polvere per m2/mm

Tempo d’applicazione
(20°C):

circa 15 minuti

Agibilità (20°C):

dopo circa 1 ora

Pronto alla posa (20°C):

dopo circa 1 ora

MODALITÀ D’IMPIEGO:

Resistenza a
compressione:

Versare acqua limpida in un recipiente pulito ed aggiungervi,
mescolando vigorosamente, il quantitativo di polver e
necessario per ottener e una malta priva di grumi. Per
impastare 25 kg di polver e ARDEX A 45 occorr ono 5 1/2
litri d’acqua.

Resistenza a
tenso-flessione:

Ad una temperatura ambiente di 18-20 °C la malta può
essere utilizzata per circa 15 minuti. Temperature superiori
abbreviano il tempo di utilizzo, mentre temperature inferiori
lo allungano.
Applicare ARDEX A 45 in uno strato minimo di 1 1/2 mm su
sottofondi non assorbenti, quindi anche su superfici trattate
con una mano di fondo.
Sullo strato ARDEX A 45, una volta indurito, può esser e
applicato un secondo strato lisciante con ARDEX K 13 o
NUOVO ARDEX K 15.
L’utilizzo di ARDEX A 55 Livellante elastico permette una
posa rapida di pavimenti.
A causa della sua stabilità la malta ARDEX A 45 è ottima
per ripristinare gradini logori e danneggiati. Può esser e
utilizzato per il livellamento di pedate ed alzate dei gradini.
Già dopo 15 minuti dall’applicazione della malta è possibile
tagliare i bordi.
Per l’applicazione di strati superiori a 5 mm, per riempir e
e livellare superfici più estese, mescolar e la malta con
sabbia (granuli 0-4 mm) nella seguente proporzione:
1 vol. di malta : 0,3 vol. di sabbia.
Utilizzare ARDEX A 45 a temperature superiori a +5 °C.

Test di durezza (Brinell):

Carrabile con sedie
a rotelle:

dopo 1 giorno circa 25 N/mm2
dopo 7 giorni circa 35 N/mm2
dopo 28 giorni circa 40 N/mm2
dopo 1 giorno circa 5 N/mm2
dopo 7 giorni circa 8 N/mm2
dopo 28 giorni circa 10 N/mm2
dopo 1 giorno circa 40 N/mm2
dopo 7 giorni circa 45 N/mm2
dopo 28 giorni circa 50 N/mm2
si

Adatto per pavimentazioni
riscaldanti:
si
EMICODE:

EC 1

Confezione:

sacchi da 25 kg netti
sacchetti da 5 kg netti
confezione da 4 sacchetti

Stoccaggio:

circa 12 mesi in ambienti
asciutti a confezione integra

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.

