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CREA I MIGLIORI COLLEGAMENTI

Nel laboratorio ARDEX si lavora per lo sviluppo di prodotti di qualità per
pareti
ARDEX è il vostro primo interlocutore in tema di speciali sostanze chimiche per l’edilizia, la cui gamma comprende colle per piastrelle, sigillanti per fughe, rasanti per pavimenti e pareti, adesivi per pavimenti e parquet e
prodotti a presa rapida. Oggi, la qualità ARDEX è apprezzata in tutto il mondo e non a caso: infatti, lavoriamo per
migliorare costantemente i nostri prodotti e adattarli perfettamente alle esigenze della prassi quotidiana, dando
così origine a innovazioni pionieristiche, con cui ARDEX innalza il livello qualitativo di tutto il settore.
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Le impareggiabili prestazioni ARDEX vengono completate da un pacchetto di servizi, anch’essi elementi fondamentali per il successo dell’azienda. Così come nella ricerca e nello sviluppo, investiamo anche nella
professiona-lità del nostro team d’assistenza, un aspetto molto apprezzato dai nostri partner e clienti, che
possono contare su una consulenza competente ed efficace. Per ARDEX, invece, ciò si traduce in una maggiore
comprensione e una migliore soddisfazione dei desideri e delle aspettative nell’impiego pratico.
Come dice il nostro motto, ARDEX crea davvero legami indissolubili.
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Dalla chiusura delle fughe in cartongesso,
al ripristino del calcestruzzo e del cemento

ARDEX A 828
Riempitivo per
pareti

ARDEX R 1
Malta per
ristruttuarazione a
spatola

ARDEX A 808
Stucco per
imbianchini

Con i prodotti Ardex avrete sempre la migliore
soluzione, a lungo termine.

ARDEX A 826
Lisciante per
pareti

ARDEX W 820
Stucco per pareti
spruzzabile

ARDEX F 3
Rasante e
riempitivo per
pareti e soffitti

ARDEX F 11
Rasante per
facciate a
spatola

ARDEX B 14

ARDEX DF 730
Stucco rasante
leggero

ARDEX P 4
Mano di fondo
multifunzionale

ARDEX R 4
RAPID
Malta rapida
universale

ARDEX DF 750
Stucco rasante
applicabile a rullo

Malta di ripristino
per calcestruzzo

ARDEX B 10
Rasante fino
per
calcestruzzo

ARDEX E 100
Additivo a dispersione
di Witten

ARDEX P 51
Mano di fondo
a dispersione

ARDEX B 12
Rasante per
calcestruzzo

ARDEX FB
Resina fluida

ARDEX CA 20 P
SMP - Adesivo
per montaggi

ARDEX A 828

ARDEX W 820

Riempitivo per pareti
Particolarmente facile da
applicare

Stucco per parete spruzzabile
Altamente versatile

•
•
•
•
•
Per lisciare ed intonacare muratura grezza, calcestruzzo,
calcestruzzo cellulare, pannelli
per l’isolamento termico ed
acustico e pannelli edili in
materiale leggero, prima
dell’applicazione di pittura o
carta da parati.

•
•

Per interni
Per stuccare crepe, fessure e buchi
Per riempire le fughe di pannelli in
cartongesso e altri pannelli edili
Lavorabile facilmente sia a basse che
ad alte temperature
A presa continua in qualsiasi strato di
spessore
Non si insacca e non si screpola
Q1- Q4

•
•
•

Adatto sia ad un’applicazione
manuale sia all’applicazione
mediante pompe di mescolamento e apparecchiature a
spruzzo.

•
•
•
•

Per Interni. Parete e soffitto.
Per la creazione di superfici decorative
Per intonacare, stuccare e lisciare
superfici di pareti e soffitti in cemento
armato, muratura, intonaco, lastre di
gesso, lastre di cartongesso ed altri
sottofondi adatti.
Per riempire fori, cavità e fessure.
Per strati di spessore da 0 a 20 mm
Lunghi tempi di applicazione e di
lavorazione successiva
Ben levigabile

La levigatura ria
ssa
non è più nece

ARDEX R1

ARDEX A 826

Stucco decorativo
Il risolutore di problemi

Lisciante per pareti
Facile e Veloce
•
•
•
•
•
•
•
Per la realizzazione di superfici
lisce, piane e ad elasticità
moderata

Per interni
Ottimale per una stuccatura fine
Perfettamente livellabile
Applicabile per 1 ora e indurisce
velocemente
Alto rendimento
Materiale edile non infiammabile
Q4

Livellamento e intonacatura di
pareti e soffitti da rinnovare
e in nuove costruzioni per
l’applicazione di tappezzerie,
tinteggiature, intonaco a dispersione e rivestimenti per pareti.
Riempimento di crepe, fori profondi, fessure, così come fughe
nei pannelli di cartongesso e in
altri elementi edili.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con effetto Ardurapid
Per interni
Molto resistente
Privo di tensioni e crepe
Per strati fino a 10 mm
Non si ritira
Facile lavorazione
Eccellente adesione
Lisciabile anche senza frattazzatura
Resa elevata

ARDEX A 808

ARDEX DF 730

Stucco per imbianchini

Rasante leggero

• Per aree interne

• Tirabile a zero

• Tempo di lavorazione di 45 minuti

• Ottimamente levigabile

• Rasature conformi al livello di qualità da Q1 a Q4

• Elevata stabilità

• Miscelabile anche a mano

• Ottima resa

• Ottimo per frattazzatura e lisciatura, non si
sgretola
• Perfetto per la rasatura d'intonaco e calcestruzzo
Il tuttofare degli
stucchi per pareti
adatto anche al
riempimento di crepe e
fori.

• Impiego universale in strato sottille o spesso

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

• Applicabile con sistema Airless
• Eccellente lavorabilità
• Adatto all'inserimento di TNT spatolabile
• Per spessori fin a 5 mm in un'unica mano

ARDEX R 4 RAPID

ARDEX DF 750

Rasante rapido universale.

Rasante applicabile
a rullo

• Lavorazione in 14-60 minuti

• Impiego razionale con applicazione a rullo

• Per spessori fino a 10 mm

• Adatto all'inserimento di TNT spatolabile

• Rapida asciugatura
• Tirabile a zero

• Per spessori fino a 3 mm

• Nessuna mano di fondo necessaria
Lisciatura e rasatura di
pareti, soffitti e pavimenti
per l'applicazione di
tappezzeria,
tinteggiature e intonaci a
dispersione, rivestimenti
per pareti e pavimenti su
sottofondi assorbenti e
non.

• Bianco puro
• Per pareti, soffitti e pavimenti

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.

• Eccellente lavorabilità
• Tirabile a zero senza problemi
• Eccellente resa

ARDEX F3

ARDEX B10

Rasante e riempitivo per
superfici e ripristino parziale
L’affidabile tuttofare

Rasante fino per calcestruzzo
Quell’extra in più per una
stuccatura finale

•
•

•
•

•

Molto liscio e facile da
lavorare

•
•
•
•

•
•
ARDEX B 10 è ciò che serve
per la stuccatura e il
livellamento finale

•

Per interni ed esterni, per pareti
Per riempire fessure e pori sulle
superfici di calcestruzzo
Per la stuccatura finale dopo lavori di
riparazione su calcestruzzo
Applicabile in strati di spessori fino a
3 mm
Perfettamente livellabile

ARDEX F11

ARDEX B12

Rasante per facciate
Tutto andrà bene

Rasante fino per calcestruzzo
Il tuttofare per lavori di
riparazione

•
•
•
•
•
Questo rasante a base
cementizia rende nuovo il
vecchio

Per interni ed esterni
Per riempire, ripristinare e livellare
superfici di facciate, soffitti e pareti
Per sottofondi asciutti prima dell’applicazione di pitture a dispersione,
intonaci a base di resine sintetiche
e dell’incollaggio di carta da parati e
simili.
Non screpola
Ottima aderenza
Ad alto rendimento
Compatibile con pitture a dispersione

Per interni ed esterni
Per lisciare, riparare e livellare facciate, pareti e soffitti.
Per rivestire e uniformare le superfici
di calcestruzzo a vista, muratura
grezza ed intonaco.
Resistente agli agenti atmosferici
Traspirante

•
•
•
•
Perfetto per il livellamento
e riempimento dei vuoti su
pareti e soffitti

•
•

Per interni ed esterni, per pareti
Per il livellamento e riempimento di
cavità da ritiro
Per rasare, ripristinare, livellare e
coprire superfici di parete e soffitto di
calcestruzzo
Per il riempimento di crepe, buchi ed
ampi avvallamenti su pareti e soffitti
Applicabile in strati di spessori fino a
5 mm, sopra i 5 mm è consigliabile la
miscelazione con sabbia
Idrorepellente e resistente agli agenti
atmosferici ed intemperie

Per un risultato bianco: ARDEX F 11 per
facciate, per un grigio chiaro possono essere mescolati ARDEX B 12 e ARDEX F11

ARDEX B14

ARDEX P4

Malta di ripristino per calcestruzzo
Ideale per il restauro e il
risanamento

Mano di fondo multifunzionale rapido
Ideale per risanare e rinnovare

•
•
•

ARDEX B 14 è l’ideale per
ripristinare, riempire e lisciare
difetti in elementi portanti di
calcestruzzo

•
•
•
•

•
•

Per interni ed esterni, pareti
Per la riparazione di elementi portanti
di calcestruzzo nuovo e vecchio in
strati spessi e fini
Per il riempimento di buchi, fessure
e scabrosità in superfici di parete e
soffitto di calcestruzzo
Applicabile su sottofondi asciutti ed
umidi
Applicabile in strati di spessore fino a
5 mm, sopra i 5 mm è consigliata la
miscelazione con sabbia
Idrorepellente e resistente agli agenti
atmosferici ed intemperie
Consistente e durevole come il calcestruzzo

•
•
•
ARDEX P4 è il perfetto primer
per l’incollaggio a parete e
pavimento

•
•

Per interni ed esterni
Per sottofondi assorbenti e non
assorbenti
Mano di fondo e ponte d’aderenza per
pareti, soffitti e pavimenti
Ponte d’aderenza sicuro con vasto
campo d’impiego
Asciugatura rapida, privo di solventi,
monocomponente
Facile da applicare
Non spruzza e non sgocciola

In bianco
e grigio

ARDEX E100

ARDEX FB

ARDEX P51

ARDEX CA20 P

Additivo a dispersione di
WITTEN
Additivo acrilico per malte cementizie e rasanti
per calcestruzzo

Resina Fluida
La protezione perfetta a
base di resine epossidiche

Mano di fondo a dispersione
Primer sicuro per diversi
campi d’applicazione

•
•

•
•

Adesivo da montaggio a
base di SMP
Monocomponente a base
di polimero silano
modificato

•
•
ARDEX E 100 per ripristinare
in modo durevole lesioni o
danni d’invecchiamento su
calcestruzzo, intonaco, massetti e elementi prefabbricati
di calcestruzzo

•
•
•
•
•

Per interni ed esterni, parete
e pavimento
Per malte adatte all’applicazione a cazzuola
Migliora la resistenza, l’elasticità e l’adesione
Riduce la formazione di
fessure e l’abrasione
Di facile applicazione
Resistente agli alcali
Migliora la protezione dalla
corrosione

Additivo per malte di: ARDEX
B 12, ARDEX B 14, ARDEX B
10, ARDEX F 11

Per sigillare, incavigliare e
chiudere definitivamente
le fessure e le fughe da
costruzione (finite) di massetti,
anche massetti riscaldanti ed
altri supporti

•
•

Per interni ed esterni
Come ponte d’adesione tra
superfici di supporto e strati
di malta fresca o calcestruzzo
Senza solventi
Per sigillare fessure di massetti e altri supporti

•
ARDEX P51 protegge gli strati
livellanti dalla risalita di bolle
d’aria dal supporto sottostante

•

Per interni
Ponte di adesione, mano di
fondo, riempitivo di pori con
effetto idrorepellente
Per l’impiego come mano di
fondo su pannelli in gesso
Come ponte d’adesione per
pavimentazioni in calcestruzzo liscio, massetti cementizi
particolarmente compatti,
pannelli truciolari, prima
dell’applicazione di rasanti e
livellanti

•
•
•
ARDEX CA 20 P è adatto per
l’incollaggio di profili e molti
altri materiali su superfici non
assorbenti.

•
•

Per interni ed esterni
Elevata forza d’adesione
Indurisce senza causare
screpolature da ritiro, con
giunti incollati elastici e buona resistenza alle vibrazioni
Privo di solventi, acqua ed
isocianati
Impermeabilizzazione di fughe di pavimentazioni, giunti
di congiunzione in metallo,
legno, ceramica e materiali
plastici o sintetici.

