
Perfetto per aree interne ed esterne.

ASSORTIMENTO ARDEX PER PAVIMENTISTI .

FIDUCIA.



ARDEX A 35 MIX 
Malta a presa rapida 
pronta per l'uso

ARDEX P 51 
Concentrato di 
mano di fondo a 
dispersione

ARDEX FB 
Resina  fluida

ARDEX FIX
Livellante rapido a base
cementizia

ARDEX PU 30 
Mano di fondo 
monocomponente

ARDEX K 11 
Massa spatolabile 
autolivellante

ARDEX P 4 
Mano di fondo 
multifunzione

ARDEX P 82 
Mano di fondo a  
base di resine 
sintetiche

ARDEX EP 2000 
Resina epossidica 
multifunzionale

ARDEX 
PREMIUM P 52 
Concentrato di mano 
di fondo

Il meglio per i pavimentisti.

ARDEX  
A 45 NEU 
Riempitivo stabile fine

ARDEX K 55 
Livellante a 

presa rapida

ARDEX NA 
Livellante e 
lisciante a base di 
lattice

ARDEX K 33 
Malta universale

ARDEX K 22 
Livellante di 
solfato di calcio

ARDEX K 15 
Lisciante e livellante a 
base cementizia  

ARDEX K 39
Livellante per 
pavimenti 
Microtec

ARDEX K 80 
Massetto sottile 
a base 
cementizia

ARDEX CL 100 
Massa spatolabile 
autolivellante

La qualità dei prodotti ARDEX è 
la soluzione migliore, in ogni caso.

ARDEX A 46 
Livellante stabile 
per esterni a base 
cementizia 

ARDEX AF 2224 
Colla universale per 
rivestimenti di 
pavimenti elastici e 
tessili

ARDEX PREMIUM 
AF 260 
Colla per 
rivestimenti 
tessili e linoleum

ARDEX PREMIUM  
AF 2100 
Adesivo speciale 
per rivestimenti 
elastici

ARDEX PREMIUM 
AF 2420
Adesivo SMP per 
parquet

ARDEX PREMIUM 
AF 2270 
Adesivo universale, 
conduttivo

ARDEX AF 660 
Masse speciali 
spatolabili per la 
posa di rivestimenti

ARDEX AF 900 
Fissaggio per 

piastrelle  

ARDEX PREMIUM 
AF 460 MS
Adesivo SMP elastico

ARDEX AF 400 
Adesivo per parquet 
a dispersione

ARDEX PREMIUM  
AF 620
Adesivo a contatto
privo di solventi 

ARDEX CA 20 P 
SMP-Adesivo per 
montaggi

ARDEX TP 50 
Nastro di 
isolamento per 
bordi  

ARDEX AF 601 
Attivatore per 
collanti

ARDEX PREMIUM 
AF 480 MS
Adesivo SMP 
elastico

ARDEX AF 4000 
Adesivo per 
rivestimenti in design

ARDEX PREMIUM 
AF 2510
Adesivo di poliuretano, 
bicomponente

ARDEX K 301 
Livellante per 
esterni a base 

cementizia  

NUOVO



Non esistono problemi: 
solo soluzioni!

La filosofia della qualità:

ARDEX è il vostro primo interlocutore per materiali edili 
speciali e pregiati. Il nostro assortimento spazia dagli 
adesivi per piastrelle, sigillanti per fughe, livellanti per 
pavimenti e pareti alle colle per pavimenti e parquet, fino 
ai prodotti edili a presa rapida.

Oggi, la qualità ARDEX viene apprezzata in tutto il mondo 
per una buona ragione: lavoriamo costantemente al 
miglioramento dei nostri prodotti, così da adeguarli 
perfettamente alle richieste più disparate nella prassi 
quotidiana. Ciò consente l’introduzione di innovazioni 
pionieristiche che incrementano il livello qualitativo 
dell’intera gamma ARDEX.

Per mani di fondo, livellanti o incollaggio di rivestimenti, le 
soluzioni e gli speciali prodotti ARDEX garantiscono 
sempre i risultati migliori con rapidità e sicurezza su 
pavimenti di ogni genere. Noi creiamo davvero legami 
forti!

 Siete pregati di osservare i dati contenuti nelle schede tecniche. L’azienda garantisce una qualità 
ineccepibile dei propri prodotti. I nostri consigli d’impiego derivano da sperimentazioni ed 
esperienze pratiche, che rappresentano però solo indicazioni generali senza garanzia di qualità 
nella realizzazione finale, poiché ARDEX non ha influenza sulle condizioni del cantiere e 
sull’esecuzione dei lavori. Specifiche disposizioni nazionali, basate su standard locali, 
regolamentazioni edili, linee guida in materia industriale o di lavorazione possono comportare 
particolari raccomandazioni.

ARDEX fornisce i propri prodotti solo in conformità con le nostre condizioni di vendita e di 
consegna e in riferimento alle schede tecniche e alle istruzioni per l’uso, nonché alle etichette 
sulla confezione.

I prodotti ARDEX sono disponibili presso tutte le rivendite autorizzate  ARDEX.

Indicazioni di riferimento su internet www.ardex.it

Salvo errori di stampa.

MASSETTI E RESINA FLUIDA

MANO DI FONDO 

ARDEX A 35 MIX 
Malta a presa rapida 
pronta per l'uso

• Per la realizzazione di massetti
cementizi rapidamente agibili e
pronti per la posa in aree interne

• Per lavori di miglioria e
integrazione nei massetti
cementizi

• Calpestabile dopo 3 ore

• Pronta per la posa e agibile
dopo 24 ore

• Elevata resistenza alla pressione

• Idonea al riscaldamento a pavimento

• Idonea a tutti i pavimenti e
rivestimenti

ARDEX FB 

Resina fluida

• Riempimento, sigillatura e
chiusura definitiva di crepe e
giunti di ritiro su massetti

• A base di resina epossidica

• Adatta come ponte adesivo

• Elevata adesività

• Elevata fluidità

• Impiego universale

ARDEX EP 2000 
Resina epossidica multifunzionale

•  Mano di fondo e fissaggio di
sottofondi

• Riempimento di fughe su
massetti e calcestruzzo

• Ponte adesivo

• Resistente agli agenti chimici

• Elevata adesività

• Priva di solventi

• Facile lavorazione
• Barriera protettiva contro

la risalita  di umidità capillare
(fino a 8 CM%)

• • Adatta come barriera 
antivapore (valore sd = 267 
con uno spessore di 1,0 mm)

ARDEX PU 30 1K-PU 

Mano di fondo monocomponente

• Mano di fondo e fissaggio di
sottofondi

• Ponte adesivo

• Barriera protettiva contro l’umidità
residua nel massetto cementizio fino
a max. 4 CM%

• Mano di fondo su sottofondi
sensibili all’umidità

• Fissaggio di sottofondi assorbenti

• Mano di fondo rapida sotto
pavimenti in parquet in
combinazione con gli adesivi
reattivi ARDEX

• Priva di acqua e solventi

• Calpestabile già dopo 1 ora



MANO DI FONDO

ARDEX P 51

Mano di fondo adesiva 
a dispersione, 
concentrato
• Mano di fondo, primer, ponte

adesivo e sigillante per pori con
effetto idrorepellente

• Per pavimenti, pareti e soffitti  in
aree interne

• Concentrato, diluibile con acqua
nel rapporto fino a 1:3

• Consente una migliore
distensione anche su strati
sottili di livellante

• In presenza di livellanti,
impedisce l’affioramento di bolle
d’aria dal sottofondo

• Privo di solventi

• Lega la polvere residua

ARDEX PREMIUM P 52

Mano di fondo concentrato

• Mano di fondo, primer, ponte adesivo
e sigillante per pori con effetto
idrorepellente

• Per pavimenti, pareti e soffitti  in
aree interne

• Concentrata, diluibile con acqua nel
rapporto fino a 1:3

• Adatta anche a sottofondi lisci e
impermeabili

• In presenza di livellanti, impedisce
l’affioramento di bolle d’aria dal
sottofondo

• Lega la polvere residua

• Priva di solventi EC1, molto povera
di emissioni

1   Sottofondo: Massetto

2   Mano di fondo: ARDEX P 51 / ARDEX P4 
concentrato di mano di fondo

3 Livellanti per pavimenti
ARDEX K 22  
Livellante a base di solfato 
di calcio
ARDEX K 39 
Livellante per pavimenti Micotec

4   Adesivi per pavimenti
ARDEX AF 2224 
Adesivo universale

 5  Possibili rivestimenti per pavimento: 

Rivestimenti di design in PVC
Rivestimenti in vinile
Rivestimenti in  CV
Rivestimenti in cauccià (fino a 4 mm)
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ARDEX FIX

Rasante ultrarapido

• Rasante riparatore

• Per aree interne

• Adatto su molti sottofondi privi di
primer (come piastrelle, pannelli
in truciolato, ecc.)

• Per strati dello spessore da 0 a 4 mm

• Rapido indurimento e
asciugatura

• Pronto per la posa dopo 30 minuti

• Impiego universale

ARDEX P 4

Mano di fondo multifunzionale 
a presa rapida

• Mano di fondo e ponte adesivo
per pareti, soffitti e pavimenti

• Per aree interne ed esterne

• Impiego universale (sottofondi
assorbenti e impermeabili)

• Monocomponente

• Additivata con sabbia al quarzo

• Priva di solventi

• Bianco

• Asciugatura rapida

ARDEX P 82

Mano di fondo a base di resine 
sintetiche
•  Mano di fondo, primer, ponte

adesivo e sigillante per pori con
effetto idrorepellente

• Per aree interne

• Ponte adesivo su sottofondi lisci e
impermeabili

• Priva di solventi

• Sostituisce i primer in neoprene

• Non richiede sabbiatura

• Impiego di minime quantità

• Innocua in fase di stoccaggio e
impiego

MANO DI FONDO

LIVELLANTI PER PAVIMENTI



LIVELLANTI PER PAVIMENTI

ARDEX K 22

Livellante a base di solfato di calcio 

• Per la realizzazione  di superfici
assorbenti, adatte alla posa di
rivestimenti elastici e tessili,
parquet e piastrelle

• Impiego universale in aree
interne, pompabile

• Per spessori da 1,5 a 30 mm

• Con 3 mm, pronto per la
posa dopo 24 ore

• Calpestabile dopo 90 minuti

• Molto povero di tensioni

• Migliori caratteristiche di fluidità

• Elevati valori di stabilità, 40 N/mm²

ARDEX K 11 

Malta speciale per edifici

• Per la realizzazione di superfici
piane e assorbenti, pronta per
la posa di rivestimenti elastici e
tessili

• Impiego universale in aree
interne, pompabile

• Per spessori fino a 10 mm

• Ben levigabile

• Elevata resistenza alla pressione

• Adatta a ogni genere di rivestimento

ARDEX A 45 NEU

Riempitivo fine stabile

• • Per il riempimento di fori 
e il livellamento di asperità 
in massetti, soffitti e solai 
cementizi; per il ripristino di 
gradini e pedane

• Per aree interne

• Per strati da 0 a molto spessi,
stendere a partire da 10 mm

• Resistenza alla pressione pari
a 40 N/mm² dopo 28 giorni

• Effetto Ardurapid, pronto per
la posa in 1 ora

• EC 1, molto povero di emissioni

• Adatto a ogni genere di rivestimento

ARDEX CL 100 
Malta per edifici

• Molto povera di emissioni

• Per la realizzazione di superfici piane e
ottimamente assorbenti per la posa di
rivestimenti elastici per pavimenti

• Pompabile

• Ben levigabile

• Idonea a sedie con rotelle

• Idonea al rivestimento a pavimento

• Per spessori fino a 5 mm

• Pronta per la posa dopo 24 ore

ARDEX K 15 

Lisciante e livellante 

• Per la lisciatura, la spatolatura e il
livellamento sottofondi prima della
posa di rivestimenti per pavimenti

• Impiego universale in aree
interne, pompabile

• Per spessori a partire da 1,5 mm

• Stendere a partire da 1,5 mm

• Effetto Ardurapid, pronto
per la posa in 24 ore

• Ottima resa

• Adatto a ogni genere di rivestimento

ARDEX K 55* 

Livellante a presa rapida 

• Per la lisciatura, la spatolatura e il
livellamento di  sottofondi prima
dell’incollaggio rapido di parquet con
ARDEX Premium AF 2420

• Per aree interne su tutti i sottofondi
stabili, portanti e privi di
antiagglomeranti

• Per spessori da 1,5 a 10 mm

• Effetto Ardurapid, pronto per la
posa a calpestabilità ottenuta

• Adatto a ogni genere di
rivestimento, anche parquet

• Adatto anche senza mano di fondo

• Stoccabile per 24 mesi

LIVELLANTI PER PAVIMENTI

ARDEX K 33 
Malta universale

•
Per la realizzazione  di superfici piane 
e assorbenti, 
adatte alla posa di rivestimenti elastici 
e tessili e parquet 

Impiego universale in aree 
interne, pompabile

• Per spessori da 2 a 15 mm

•

Effetto Ardurapid, pronta per
la posa in 24 ore

•

Levigabile•

• Ottima fluidità

Adatta a ogni genere di rivestimento

ARDEX K 39 
Livellante per pavimenti 
MicroTec

• Per la realizzazione  di
superfici piane e assorbenti,
adatte alla posa di rivestimenti
elastici, tessili e ceramica di
grande formato

• Impiego universale in aree
interne

• Per spessori da 2 a 20 mm,
stendere a partire da 10 mm

• Lungo tempo di lavorazione
fino a 40 minuti

• Ottima fluidità, levigabile

• Pronto per la posa:
fino a 5 mm dopo 24 ore
fino a 10 mm dopo 48 ore per
ceramica, a calpestabilità ottenuta

* sostituisce ARDEX A 55

•



LIVELLANTI PER PAVIMENTI

ARDEX K 301

Malta per esterni

• Malta autolivellante per il
livellamento di pavimenti 

• Per aree interne ed esterne

• Per spessori da 2 a 20 mm

• Resistenza alla pressione pari a
30 N/mm² dopo 28 giorni

• Resistente al gelo e ai sali disgelanti

• Pronta per la posa dopo 24 ore

• Pompabile

ARDEX A 46

Livellante stabile 
per esterni 

• Per la realizzazione di strati
livellanti, il riempimento di fori,
avvallamenti, crepe e il
ripristino di gradini

• Per aree interne ed esterne

• Come strato di usura in aree a
sollecitazione normale

• Per spessori da 2 a 30 mm

• Rapidamente calpestabile e
sollecitabile

• Resistente al gelo e ai sali
disgelanti

• Pronto per la posa dopo 24 ore

ARDEX NA

Livellante e lisciante a base 
di lattice

• Per il livellamento di tutti i sottofondi 
massetto cementizio, pavimenti in 
asfalto gettato, legno e acciaio in 
aree interne

• Ideale per lavori di riparazione e
rinnovamento

• Bicomponente e pertanto
facilmente miscelabile

• Privo di mano di fondo, su metallo

• Elastico

• Minimo restringimento

• Ideale per sottofondi “problematici”

• Adatto anche al settore navale

ARDEX K 80

Massetto sottile 

• Malta autolivellante per il
livellamento di pavimenti

• Per aree interne su tutti i
sottofondi portanti e privi di
antiagglomerante

• Pompabile

• Per spessori da 5 a 50 mm

• Per tutti i tipi di pavimento e
rivestimento

• Resistenza alla pressione pari a 32
N/mm² dopo 28 giorni

• Effetto Ardurapid, pronto per la posa
dopo 24 ore

ARDEX AF 2224

Adesivo universale per 
rivestimenti elastici e tessili 

• Per pavimenti elastici e tessili
all’interno di edifici

• Ampissima gamma d’impiego

• Buona adesività iniziale

• Molto povero di emissioni

• Odore neutro dopo l’asciugatura

• Privo di solventi

• Particolarmente adatto a
rivestimenti di design in PVC

• Adesivo in letto umido

ARDEX PREMIUM 
AF 260

Adesivo per rivestimenti 
tessili e in linoleum 

• Adesività iniziale molto elevata

• Basso consumo

• Lungo tempo di apertura

• Adesività iniziale molto elevata

• Privo di solventi

• Molto povero di emissioni

• Combinabile con ARDEX AF 601

ADESIVI PER PAVIMENTO E PARQUET

ARDEX AF 601

Attivatore per collanti

• Per pareti e pavimenti in aree interne

• Per aumentare l’adesività

iniziale dei collanti ARDEX con
la tecnologia ARDEX-SpeedTec

• Particolarmente adatto ad
ARDEX PREMIUM AF 260

ARDEX PREMIUM 
AF 620

Adesivo a contatto 
privo di solventi 

• Adesivo a contatto a base di
acqua per sottofondi
assorbenti e non assorbenti

• Privo di solventi

• Immediata presa iniziale dopo
l’asciugatura

• Lunga adesività a contatto

• Impiego universale

• Lavorazione molto facile

• Resistente al plastificante



ADESIVI PER PAVIMENTI E PARQUET

1    Opzionale: riparazione di crepe con 
ARDEX A 45 NEU o ARDEX FIX

2  Mano di fondo: ARDEX P 51 o ARDEX P 52

3   Livellante: ARDEX A 45 NEU 
o ARDEX FIX

4   Adesivo a contatto privo di 
solventi: ARDEX PREMIUM AF 620

 5 Rivestimento per pavimento: 
 es. Rivestimento tessile

Incollaggio di scale in 
calcestruzzo con 
ARDEX PREMIUM AF 620
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ARDEX PREMIUM 
AF 2100

Adesivo speciale per 
pavimenti elastici

• Contraddistinto dal suo
impiego universale in letto
umido e in aderenza

• Ampia gamma d’impiego

• Stabilità molto elevata

• Lungo tempo di apertura

• Lunga adesività successiva
• Resa elevata

ARDEX AF 4000 
Adesivo per rivestimenti in 
design

• Contraddistinto dal suo impiego
universale in letto umido e in
aderenza

• Su livellanti cementizi non
necessita di mano di fondo

• Applicabile facilmente a rullo

• Ridotto consumo (ca. 150 g/
m² con TKB-A1)

• Lungo tempo d’apertura, tempo di
posa variabile

• Nessuno slittamento degli elementi

• Superfici immediatamente agibili

• Privo di solventi in conformità con TRGS 610

ADESIVI PER PAVIMENTI E PARQUET

ARDEX AF 900 
Fissaggio per piastrelle SL

• Forte fissaggio adesivo, a rullo
e spatola, di vari tipi di
rivestimento per pavimenti

• Adatto a sottofondi
assorbenti e non assorbenti

• Applicabile a rullo o spatola

• Buona adesività iniziale

• Basso consumo

• Facile applicazione

• Odore neutro dopo l’asciugatura

®

ARDEX PREMIUM AF 2270

Adesivo universale, conduttivo

• Adesivo a dispersione chiaro e
conduttivo per l’applicazione di
rivestimenti per pavimenti conduttivi

• Per rivestimenti tessili ed elastici

• Elevata adesività iniziale e finale

• Adatto sotto rivestimenti in
tessuto, linoleum e caucciù
senza primer conduttivo

• Privo di solventi

• Molto povero di emissioni

ARDEX AF 660 
Adesivo a contatto

• Applicabile a pennello e spatola

• Elevata adesività iniziale

• Universale per profili e  simili

• Buona resistenza al plastificante

• Elevata stabilità finale

ARDEX AF 400 
Adesivo a dispersione per parquet

• Facile applicazione a pennello

• Buona resistenza ai graffi

• Presa rapida

• Privo di solventi

• Molto povero di emissioni

• Specifico per parquet a
mosaico e industriale



ADESIVI PER PAVIMENTI E PARQUET

ARDEX PREMIUM 
AF 460 MS

Adesivo SMP elastico 

• Adesivo per parquet
antisdrucciolo ed elastico

• Privo di solventi e acqua

• Nessuna mano di fondo necessaria

• Facile applicazione a pennello

• Elastico e protettivo del sottofondo

• Buona resistenza ai graffi

• Su ARDEX K 55 livellante a presa
rapida, posa del parquet già dopo
1 ora

• Parquet multistrato

ARDEX PREMIUM 
AF 480 MS

Adesivo SMP firmo-elastico 

• Privo di solventi e acqua

• Nessuna mano di fondo necessaria

• Facile applicazione a pennello

• Elastico e protettivo del sottofondo

• Eccellente resistenza ai graffi

• Rapido raggiungimento della
stabilità, elevata stabilità finale

• Su ARDEX K 55 livellante a presa
rapida, posa del parquet già dopo 1 ora

• Adatto a molti tipi di parquet

ARDEX PREMIUM 
AF 2420

Adesivo SMP per parquet 

• Adesivo per parquet
antisdrucciolo ed elastico

• Privo di solventi e acqua

• Elevata resistenza al taglio

• Elastico e protettivo del sottofondo

• Nessuna mano di fondo necessaria

• Facile pulizia

• Su ARDEX K 55 livellante a presa
rapida, posa del parquet già dopo
1 ora

• Adatto a molti tipi di parquet

ARDEX PREMIUM 
AF 2510

Adesivo poliuretanico bicomponente 

• Adesivo reattivo bicomponente per
incollaggi sottoposti a sollecitazioni
elevate

• Privo di solventi e acqua

• Impiego universale per
pavimenti in caucciù, PVC e
parquet

• Stabilità molto elevata

• Elevata resistenza termica su aree
sottoposte a forte sollecitazione, come
dietro a frontali di finestre

• Resistente all’umidità e alle
intemperie per impieghi in aree
esterne

ARDEX TP 50

Nastro isolante per bordi 

• Per aree interne ed esterne

• Per evitare ponti adesivi in caso di
lavori di spatolatura e livellamento
o durante la posa di piastrelle,
lastre e rivestimenti in pietra 
naturale e calcestruzzo 

• Facile applicazione anche
negli angoli

• Autoadesivo

ADESIVI PER PAVIMENTI E PARQUET

Posa di Parquet 
Sottofondo: massetto nuovo
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1  Nastro isolante per bordi: ARDEX TP 50

2  Mano di fondo: ARDEX P 51 o ARDEX P 52

3   Livellante: ARDEX K 33 o
 ARDEX K 55

4   Adesivo per parquet 
ARDEX PREMIUM AF 460 MS / 
ARDEX PREMIUM AF 480 MS in 
base al tipo di legno

 5 Rivestimento: Parquet prefinito/ Listelli
 in legno  

ARDEX CA 20 P

Adesivo SMP per montaggio

• Incollaggio di quasi tutti i materiali
in aree interne ed esterne

• Adesivo monocomponente per
montaggio a base di polimeri di
silano modificato

• Incollaggio di piastrelle, materiale
sintetico, legno e metallo

• Non restringe

• Elastico anche dopo
l’asciugatura

• Impermeabilizzazione di fughe su
pavimenti e giunzioni

• Levigabile e sovrapponibile

• Privo di solventi, acqua e
isocianati (EC 1)

• Resistente a una temperatura da

– 40 °C a + 90 °C

®



Assistenza tecnica
Tel. +39 030/911 99 52
Fax +39 030/911 18 40
E-Mail: office@ardex.it
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