ARDEX DS 20
Pannello disaccoppiante

Sistema di disaccoppiamento e recupero per la posa di piastrelle, lastre,
pietra naturale e calcestruzzo.
La funzione di disaccoppiamento consente la posa di piastrelle e lastre
nell’edilizia abitativa, mante-nendo inalterato il vecchio rivestimento.
La funzione disaccoppiante riduce le tensioni tra sottofondo e rivestimento
con effetto riempitivo delle fessure, consentendo la posa sicura anche su
sottofondi critici.
Adatto ad aree residenziali e commerciali in presenza di una sollecitazione
posa libera.
Di facile lavorazione e facile da tagliare
Adatto a massetto per riscaldamento a pavimento

ARDEX DS 20
Pannello disaccoppiante
Campi d’impiego

Posa di piastrelle e lastre su ARDEX DS 20

Descrizione

La tabella d’impiego contiene indicazioni sulla preparazione del
sottofondo, sulla scelta dei prodotti adeguati per l’incollaggio
di ARDEX DS 20 e sulla posa di piastrelle e lastre.
I rivestimenti devono avere dimensioni minime di 10 x 10
cm e massime di 40 x 40 cm. In caso di formati più grandi,
massimo 60 x 60 cm, ARDEX DS 20 deve essere incollato
al sottofondo. Le piastrelle devono presentare uno spessore
minimo di 8 mm, le pietre naturali e le lastre di calcestruzzo di
15 mm, in presenza di un carico di rottura di 1.500 N. Per la
posa di piastrelle e lastre naturali o di calcestruzzo resistenti
all’umidità è preferibile l’impiego di ARDEX X 78 S MICROTEC
adesivo elastico o ARDEX FB 9 L adesivo elasti-co. Con lastre
naturali sensibili all’umidità, invece, utilizzare ARDEX X 32 malta
flessibile per la posa. Al fine di contenere lo spessore del letto
adesivo, per la posa di rivestimenti su ARDEX DS 20 posato
libero impiegare una spatola dentata di massimo 10 mm. Su
ARDEX DS 20 incollato, lo spessore dell’adesivo non può
superare i 5 mm.
Non lavorare ARDEX DS 20 a temperature inferiori a +5 °C.
In caso di dubbio, effettuare una prova.

Pavimenti interni
Per il disaccoppiamento di rivestimenti in piastrelle, lastre,
pietra naturale e calcestruzzo in aree abitative e commerciali,
in presenza di una sollecitazione massima fino a 2 KN/m2.
Recupero di rivestimenti in piastrelle e lastre nell’edilizia
residenziale. Nelle zone umide della classe di sollecitazione A0
(bagni privati utilizzati con e senza scarico a pavimento)
secondo la ZDB con utilizzi di sigillanti ARDEX.

ARDEX DS 20 è costituito da un vello in polipropilene laminato
su entrambi i lati con uno strato portante in polietilene.

Preparazione del sottofondo
Il sottofondo deve essere asciutto, privo di antiagglomeranti,
sufficientemente portante e stabile da torsioni, per la posa di
piastrelle e lastre. La planarità deve essere tale da consentire
una posa priva di cavità di ARDEX DS 20 pannello disaccoppiante.
I necessari interventi di spatolatura e livellamento devono essere eseguiti con i livellanti per pavimenti ARDEX prima della
posa di ARDEX DS 20.
Eventuali fessure possono essere colmate solo se presentano
una larghezza massima di 0,4 mm senza dislivelli in altezza.

Lavorazione

Per evitare ponti acustici tra muri ed elementi edili
confinanti, devono essere sempre applicate strisce isolanti
perimetrali, se necessario prima dei lavori di spatolatura.

Funzione di recupero
Tagliare e adeguare perfettamente la prima striscia a quelle
isolanti perimetrali (se necessario, assicurandola da eventuali
slittamenti con un nastro biadesivo). Quindi, iniziare la posa
con l’applicazione dell’adesivo per piastrelle. Posizionare le
piastrelle in modo da lasciare liberi almeno 10-20 cm di striscia all’estremità del lato lungo. Tagliare la seconda striscia e
spingerla sotto la prima sul lato lungo, così da sovrapporle ca.
5 – 10 cm. Le teste delle strisce devono combaciare perfettamente. Procedere nello stesso modo anche con le strisce
successive.

Funzione disaccoppiante
Se necessario, pretrattare il sottofondo e lasciarlo asciugare.
Applicare l’adesivo per piastrelle con un spatola dentata di 3
mm, di 4 mm in presenza di sottofondo ruvido, e posizionare
le strisce pretagliate nel collante ancora fresco, stenderle
e premerle bene con un frattone liscio. Le singole strisce
devono essere posate una accanto all’altra con giunzioni
ermetiche. In caso d’impiego di ARDEX X 78 S MICROTEC adesivo elastico rapido per pavimenti e ARDEX X 77 S MICROTEC
adesivo rapido o ARDEX FB 9 L'adesivo elastico, dopo l’incollaggio del vello disaccoppiante, in base al tipo di sottofondo e
alla temperatura, procedere alla posa delle piastrelle dopo ca.
2 ore; in caso d’impiego di ARDEX X 77 MICROTEC adesivo
elastico, è possibile iniziare il giorno successivo. L’adeguatezza alla posa è garantita quando calpestando l’adesivo non si
verificano più punti di pressione.

Avvertenze
Le necessarie impermeabilizzazioni in aderenza devono essere effettuate con isolanti ARDEX sempre su strisce di ARDEX
DS 20 incollate. Unire le giunzioni con nastro isolante.
Le dimensioni di ciascuna sezione non possono superare i 40
m2 con un lato lungo di massimo 8 m. Lavorare superfici più
ridotte con un rapporto laterale inferiore a 1 : 2. Far coincidere le fughe di movimento e di costruzione esistenti.
Non impiegare all’esterno o in ambienti umidi.
Gli strappi laterali non costituiscono motivo di reclamo, poiché
non compromettono la funzionalità del prodotto.

Sottofondo
Massetto cementizio
(umidità residua < 3 CM-%)

Massetto in solfato di
calcio (umidità residua
< 0,5 CM-%)

Massetto in magnesite

Massetto in asfalto colato
nuovo, ben sab-biato
Massetto in asfalto gettato
vecchio, sabbiato
inadeguata-mente
Calcestruzzo
(di almeno 3 mesi)
Massetto a secco
(pannelli di cartongesso /
fibrogesso)
Pannelli in truciolato
(spessore minimo 25 mm)

Pannelli in OSB
(spessore minimo 25 mm)

Pavimento in listoni
di legno

Rivestimenti in PVC

Rivestimenti in
linoleum

Piastrelle e lastre

Rivestimenti in gomma
(con superficie liscia)

Parquet
(incollato)

Come sistema di
recupero/posa libera

Mano di fondo

Incollaggio ARDEX DS 20

Posa rivestimento

ARDEX DS 20
Pannello disaccoppiante

Largezza pannello:

ca. 1,0 m

Spessore pannello:

ca. 0,4 mm

Colore:

verde

Peso:

ca. 180 g/m2

Adatto al riscaldamento
a pavimento:

si

Confezione:

cartone con 1 rotolo ciascuno
Lunghezza rotolo 50 m

Stoccaggio:

in luogo fresco e asciutto
nella confezione originale ca. 24 mesi

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.

