ARDEX A828 RIEMPITIVO PER PARETI

Realizzazione di pareti e soffitti piani, lisci e privi di
tensioni per l’applicazione di tappezzeria, tinteggiature
plastiche, vernici e colori a dispersione, pannelli
sintetici per pareti e pellicole, così come per tecniche
di taglio e lisciatura in fase di tinteggiatura,
riempimento di crepe, fori, sigillatura di fughe su pareti
e soffitti a elementi prefabbricati in calcestruzzo. Per
aree interne. A base di gesso e materie sintetiche.

Caratteristiche del prodotto:
- Per aree interne
- Ottima resa
- Tempo di lavorazione di 45 minuti
- Per rasature conformi al livello di
qualità da Q1 a Q4
- Miscelabile anche a mano
- Ottimo per frattazzatura e
lisciatura, non si sgretola
- Perfetto per la rasatura d’intonaco e calcestruzzo
- Impiego universale in strato sottile o spesso

ARDEX W 8 20 SUPERFINISH

RASANTE PER PARETI APPLICABILE A
SPRUZZO, A MANO O A RULLO
Settori d’impiego
Rasatura, lisciatura e intonacatura di pareti e soffitti
in calcestruzzo, muratura, intonaco, pannelli in
gesso e altri sottofondi adeguati. Riempimento di
fori, avvallamenti e fessurazioni.
Caratteristiche del prodotto
- Per pareti e soffitti in aree interne
- Riempimento di crepe,
fessure e fori
- Ottimamente levigabile
- Per la realizzazione di superfici nel
livello di qualità da Q1 a Q4
conformi a ÖNORM B 3415
- Per spessori da 0 e 20 mm
- Lavorazione in 30 minuti

AVVERSARI CON LE
SPALLE AL MURO.

Settori d’impiego
Lisciatura e intonacatura di muratura grezza, calcestruzzo,
calcestruzzo poroso, pannelli leggeri e isolanti prima
dell’applicazione di tappezzeria o della tinteggiatura.
Riempimento di crepe, fori, fessurazioni e fughe tra pannelli
in gesso e altri elementi edili. Rasatura di pareti in elementi
forati, anche in pietra calcarea. Sigillatura di fughe tra
pannelli prefabbricati in calcestruzzo per soffitti. Ancoraggio
e impiego di supporti per rubinetterie, installazioni
idrauliche, ecc.
Caratteristiche del prodotto
- Per aree interne
- Non s’insacca
- Ideale per la sigillatura di fughe tra
pannelli in gesso e fibra di gesso
- Perfetto per la rasatura di sottofondi
in intonaco e calcestruzzo
- Seconda mano possibile già dopo
30 minuti, asciugatura non
necessaria
- Presa continua in ogni spessore
- Riempimento di crepe, fessurazioni
e fori

LE MALTE RASANTI ARDEX PER
AVVERSARI DIFFICILI!

LA NUOVA LINEA
PER PARETI

ARDEX A 826 LISCIANTE PER PARETI

curved | 40“/102cm

Settori d'impiego
Realizzazione di pareti e soffitti piani, lisci e privi di
tensioni per l’applicazione di tappezzeria, tinteggiature
plastiche, vernici e colori a dispersione, pannelli
sintetici per pareti e pellicole, così come per tecniche
di taglio e lisciatura in fase di tinteggiatura.

Caratteristiche del prodotto
- Per aree interne
- Ottimo per la rasatura fine
- Tirabile a zero senza problemi
- Lavorabile per 1 ora,
indurimento rapido
- Privo di crepe
- Ottima resa
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ARDEX R4 RAPID

Lisciatura e rasatura di pareti, soffitti e pavimenti
per applicazione di tappezzeria, tinteggiatura,
intonaci a dispersione, rivestimenti per pareti e
pavimenti su sottofondo assorbente e non,
riempimento di crepe, fori profondi, fessurazioni e
fughe. Preparazione del sottofondo prima della
verniciatura. A base di cemento bianco.

Lavorazione in 45-60 minuti
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ARDEX DF 730

Lisciatura e rasatura di pareti e soffitti in aree interne
per interventi di tinteggiatura, applicazione di
tappezzeria, intonacatura con prodotti a base di resina
sintetica e altre applicazioni adeguate. Per la sigillatura
di fughe tra pannelli in gesso e altri pannelli.
Applicabile senza primer su sottofondi non assorbenti

Tirabile a zero
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Per tutti i sotto
Nessuna mano di fondo
necessaria
Particolarmente resistente
sente da tensioni e privo di
crepe
Per spessori fino a 10 mm
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ARDEX DF 750

Lisciatura e rasatura di pareti e soffitti per
interventi di tinteggiatura, applicazione di
tappezzeria, intonacatura con prodotti a base di
resina sintetica e altre applicazioni adeguate.

applicazione a rullo
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inserimento
di TNT spatolabile

Per spessori fino
a 10 mm
Rapida asciugatura
Tirabile a zero
Nessuna mano di fondo
necessaria
Bianco puro

Lisciatura e rasatura di pareti e soffitti per
applicazione di tappezzeria, tinteggiatura, intonaci a
dispersione, rivestimenti per pareti, riempimento di
crepe, fori profondi, fessurazioni e fughe tra pannelli
in gesso e altri elementi edili. Possibile copertura di
piastrelle su pareti. A base di cemento bianco.

a
Applicabile senz
fondi
tto
so
su
er
im
pr
non assorbenti

Per spessori fin
cc
Tirabile a zero senza problemi
ttimamente levigabile
ccellente resa

NOVITA' 2016

