
PROSPETTO DI SISTEMA PARETE:
LIVELLANTI PER PARETI, RASANTE PER FACCIATE, MANO DI FONDO

Prodotto

ARDEX A 826 
Rasante per pareti

Interni. Per la realizzazione di super�ci lisce, piane su pareti 
e sof�tti. Per chiudere crepe e fori; riempire fughe.

Esente da crepe

qualsiasi
spessore

1 ora 1-2 ore 0,9 kg

ARDEX A 828 
Riempitivo per pareti

Interni. Per lisciare, intonacare, livellare super�ci di parete e 
sof�tto, per la tinteggiatura e lavori di tappezzeria. Riempire 
avvallamenti grandi in pareti e sof�tti. Per il riempimento di 
crepe, fori, fughe e fessure.

di più cm

qualsiasi
spessore

30 minuti 45 minuti 1,0 kg

ARDEX A 900
Rasante per interventi
di ripristino e 
decorazione

Interni. Ripristinare e rasare super�ci di sof�tti e pareti, 
ottimo per riempire cavità estese e crepe profonde.
Ad indurimento ed asciugamento rapido. Anticrepa, anche in 
strati spessi.
Ad alto potere riempitivo
Facile applicazione
Tiratura a liscio e a ruvido

qualsiasi
spessore

30 minuti dopo circa
24 ore

1,0 kg

ARDEX F 3
Rasante e riempitivo per 
super�ci e ripristino 
parziale

ARDEX F 11
Rasante grosso per 
facciate

Interni ed esterni. Per riempire ripristinare e livellare super-
�ci di facciate, sof�tti e pareti.

re trattamenti successivi come collanti, tinteggiatura ed 
applicazione di carta da parati

qualsiasi
spessore

30 minuti 90 minuti 1,0 kg

Interni ed esterni. Lisciare, riparare e livellare facciate, 
pareti e sof�tti. Per riempire fessure, buchi e cavità estese in 
pareti e sof�tti.

 rante

puro �no a strati
di 5 mm

strati superiori 
ai 5 mm
miscelare 
con sabbia

1 ora 90 minuti 1,2 kg

ARDEX P 51
Mano di fondo a 
dispersione

Interni. Ponte d’adesione, mano di fondo, riempitivo di pori 
con effetto idrorepellente.

per ARDEX A 900 (diluizione 1 : 3)

qualsiasi

Lasciare 
asciugare 

la mano di fondo 
�nché diventa 
una pellicola 

bianca

diluizione 1 : 1/2
circa 200 gr/m2

diluizione 1 : 1
circa 150 gr/m2

diluizione 1 : 3
circa 50 gr/m2

puro
circa 300 gr/m2

ARDEX P 4
Mano di fondo 
multifunzionale 
rapido

Interni ed esterni. Pareti, pavimenti e sof�tti. Mano di fondo 
e ponte d’aderenza per sottofondi assorbenti e non assor-
benti come: Beton, cemento ed intonaci calce cemento, 
massetti in cemento ed in solfato di calcio, piastrelle e lastre, 
terrazzo, pitture a dispersione, vecchi collanti resistenti 
all’acqua, massetti molto secchi, rivestimenti in PVC, masse 
spatolabili e livellanti

qualsiasi

60 minuti circa
Lasciare 
asciugare 

la mano di fondo 
�nché diventa 
una pellicola 

bianca

circa 
100 - 500 gr/m2 
a seconda delle 
condizioni del 

massetto

ARDEX P 82
Mano di fondo a base di 
resine sintetiche

Interni. Mano di fondo e ponte d’adesione per supporti lisci 
e compatti. 1 ora

1-3 ore
dipende dalle 
condizioni in 

cantiere

100 - 200 gr

Campi d’impiego Spessori
Tempo

d’applicazione
(+20 °C)

Tempo
d’indurimento

(+20 °C)

Consumo
polvere per

m2/mm

ARDEX W 820 
SUPERFINISH 
Rasante per pareti a 
spruzzo

Per pareti e sof�tti interni. Spatolatura, lisciatura e intona-
catura di pareti e sof�tti, riempimento di fori, avvallamenti e 
fessure, sigillatura di fughe nelle lastre in cartongesso e in 
altri elementi edili.
- Per spessori da 0 a 20 mm
- Elevata proprietà di riempimento
- Lunghi tempi di lavorazione e �nitura
- “Non in�ammabile” in conformità con EN 13501, parte 1

Ca. 3 ore 1 kgIn un unica mano 
�no a 20 mm

ARDEX R 1
Rasante per 
rinnovamento

Per interni. Lisciatura e spatolatura di pareti e sof�tti duran-
te opere di costruzione o di ristrutturazione. Combina i van-
taggi di un rasante a dispersione con la velocità d’asciugatu-
ra di un rasante a presa rapida. Esecuzione in base al livello 
di qualità Q1-Q4.

1/2 ora 1 kgCa. 45-60 min


