
ARDEX P4

Mano di fondo 
multifunzione a presa 
rapida, per aree interne 
ed esterne

ARDEX P4

ASCIUGATURA RAPIDA

• Ampia gamma d’impiego

• Rapida asciugatura

• Ottima aderenza



      ARDEX P4
Mano di fondo multifunzione a presa rapida, per aree interne ed esterne

Mano di fondo e ponte d'adesione per pareti, soffitti e 

pavimenti, in aree interne ed esterne

Per sottofondi assorbenti e impermeabili

Ponte d'adesione sicuro con ampia gamma d’impiego

Rapida asciugatura, privo di solventi

Monocomponente

Facile applicazione, non spruzza e non gocciola

ARDEX P4
Mano di fondo 
multifunzione a presa 
rapida, per aree 
interne ed esterne

Per pavimenti, pareti e soffitti in aree interne 
ed esterne. 

Mano di fondo e ponte d'adesione per 
sottofondi assorbenti e non assorbenti come:
• Calcestruzzo
• Intonaco in cemento e calce
• Massetto cementizio e in solfato di calcio
• Rivestimenti in piastrelle e lastre
• Pavimenti alla veneziana
• Pittura a dispersione
• Vecchi residui di adesivo impermeabile
• Massetti a secco
• Rivestimenti in PVC
• Rasanti
Per l’applicazione di colla per piastrelle, 
rasanti per pavimenti e pareti

Dati tecnici

Consumo: ca. 100-500 g/m² in base alle 
caratteristiche del pavimento e agli attrezzi impiegati
Tempo di asciugatura (+ 20 °C): ca. 60 minuti
Idoneità al riscaldamento a pavimento: sì
Etichettatura conforme a GefStoffV: nessuna 
GISCODE: D 1
Imballo: secchio da 2 kg e da 8 kg netti
Stoccaggio: per ca. 12 mesi protetto dal gelo nei 
contenitori originali e sigillati 
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Confezione Cod. Articolo
Cod. EAN

Secchio 
da 8 kg

60214
40 24705 60214 3

Secchio 
da 2 kg

60213
40 24705 60213 6

Il Vostro Partner ARDEX 

Le immagini riportate nel presente catalogo sono protette dal diritto d’autore. Ne è vietato qualsiasi impiego non autorizzato che può comportare la 
richiesta di cancellazione e di risarcimento danni.

ARDEX srl 

Via A. Volta, 73

25015 Desenzano del Garda (BS)  

ITALIA 

Tel.: 030 / 911 99 52 

Fax: 030 / 911 18 40  

office@ardex.it

www.ardex.it


