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Soluzioni di sistema specifiche
Supporto tecnico e formazione
Rete di assistenza globale

Il gruppo ARDEX
A conduzione familiare e con sede a Witten, in Germania, ARDEX è da oltre 60 anni leader nell'innovazione
per i prodotti speciali per l'edilizia. Con un'attenzione particolare alla qualità del prodotto forte e senza
compromessi, all'eccellenza del servizio, alla formazione approfondita e al supporto tecnico esperto,
ARDEX garantisce una qualità costante e la massima reattività alle esigenze del mercato locale in più di
50 paesi in tutto il mondo.

Valutazione dei requisiti funzionali ...
Sicurezza

Sollecitazione meccanica
(carichi statici e dinamici; abrasione)

(antiscivolo, conducibilità, resistenza al fuoco,
non VOC)

Sollecitazione chimica
(acidi / alcali / solventi, oli, detergenti)

Estetica / Aspetto superficiale
(planarità, texture / finitura, design /colore)

Temperature
(calore/gelo; shock)

Comfort e Cura
(facilità di pulizia, igiene / antimicrobico, installazione e
riparazione rapida)

... per specificare la soluzione del sistema di
pavimentazione
3

Copertura
Assicurare le proprietà funzionali richieste. Vedere il
nostro portafoglio di sistemi e tecnologie alla pagina
seguente.
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Primer
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Per il corretto collegamento della copertura al
sottofondo, forniamo anche opzioni per il controllo
dell'umidità e l'impermeabilizzazione.
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Preparazione del sottofondo
La corretta preparazione del sottofondo è essenziale per la realizzazione di sistemi
di pavimentazione di lunga durata. ARDEX offre una gamma completa di prodotti
nella categoria "Riparazione del calcestruzzo".
Inerte grezzo

Inerte fino

Sottofoondo INAPPROPRIATO

Calcestruzzo granigliato

Superficie in calcestruzzo fresato

Soluzioni per OGNI ambiente industriale
Cibo e bevande
Parcheggi e trasporti
Lavorazioni chimiche
Ingegneria e produzione
Educazione / Tempo libero / Ufficio

Portafoglio del sistema
Malta secca

spessore

Multistrato

Rivestimento / Pittura

Autolivellamento

Lo spessore di sovrapposizione aumenta la durata/resistenza

Portafoglio del sistema
Epossidico

Poliuretano

Cemento-PU

Resistenza
agli urti

buono

molto buono

eccellente

Flessibilità

basso

eccellente

basso

moderato
(~55°C)

moderato
(~55°C)

eccellente
(~120°C)

molto buono

eccellente

Resistenza alla
temperatura
Acidi
Alcali
Solventi
Superfici
particolari

buono
molto buono
buono

buono
basso

MMA

ARDEX fornisce sistemi in un'ampia gamma di colori a
seconda delle esigenze individuali del progetto.

Sistema cementizio

Impermeabilizzazione e
stuccatura epossidica

eccellente
molto buono

Acrilici

Piastrelle
industriali

Miglioramento dell'usura grazie
all'addensante/aggregato
Poliurea

Poliaspartico
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Supporto in ogni fase
Quando posate i prodotti ARDEX, potete contare sul nostro team
di esperti per un supporto continuo in ogni fase del processo,
dalla risposta rapida, alla stesura delle specifiche, alle visite di
installazione e ai test in loco.
ARDEXAcademy, costruita ad hoc, ci permette di offrire
formazione a tutte le parti coinvolte in un prodotto ARDEX, dal
cliente fino all'appaltatore, garantendo la totale fiducia nelle
specifiche e la successiva applicazione in loco.

I TUOI VANTAGGI:
 Prodotto internazionale
 Garanzia internazionale
 Raccomandazioni e formazione
degli installatori

 Assistenza tecnica

Diversi milioni di mq di pavimenti industriali
ARDEX installati in tutto il mondo:

Contattaci:
Nord America / Sherri Wildman
+724 203 5000
info@ardexamericas.com

Europa dell'Est / Peter Wolkenstein
+43 (0) 2754 7021-0
peter.wolkenstein@ardex.at

Sud Est asiatico / Emily Ng
+65 6861 7700 - 112
emily.ng@ardex.com.sg

America Latina / Melissa Alliston Rai
+724 203 5000
melissa.alliston@ardexamericas.com

Europa Occidentale / Alexander
Herlich+49 2302 664-505
alexander.herlich@ardex.de

Spagna / Raul G. Nomaldía
+34 949 366 953
raul.gomez@seire.net

Australia e Nuova Zelanda / Mark Zangari
+61 1300 788 780
mark.zangari@ardexaustralia.com

Scandinavia / Hans Henrik Bundgaard
+45 2320 7584
hhb@ardex.dk

Medio Oriente / Andrew Reid
+4479 66646 231
a.reid@ardex.co.uk

Regno Unito / Tim Absolom
+44 (0) 1440 714939
t.absolom@ardex.co.uk

Cina / Simon Chang
+852 2529 6325
simon.chang@ardex.com.hk

India / Nileshwar Venkatesh
+91 80 66746533
nileshwar.venkatesh@ardexendura.com
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