
ARDEX X 32 

Malta elastica per la posa 

Posa priva di 
pigmentazioni ed 
e!orescenze, di 
piastrelle e lastre in 
pietra naturale e lastre in 
cotto

ARDEX X 32
Priva di pigmentazioni ed  
e!orescenze
Rapida asciugatura

Resa elevata 

ARDEX X 32: 
E L'INVERNO NON LASCERA' 

ALCUNA TRACCIA



ARDEX X 32:
Malta elastica per la posa 

Con e!etto ARDURAPID. 

Per aree interne ed esterne. 

Posa priva di pigmentazioni ed e!orescenze, di pietra naturale in 

letto sottile, medio e spesso. 

Calpestabilità/sigillatura delle fughe dopo ca. 3 ore. 

Spessori della malta da 3 a 30 mm. 

Resistente alle intemperie. 

A rapida asciugatura grazie al legame cristallino con l’acqua.

Dati tecnici

Rapporto di miscelazione
Pavimento

Da 8 a 8,5 l d’acqua : 25 kg di ARDEX X32 polvere 

pari a 

ca. 1 unità di acqua : 2 e ! unità di polvere

Parete

Da 7,5 l d’acqua : 25 kg di ARDEX X32 polvere 

pari a 

ca. 1 unità di acqua : 3 unità di polvere
Densità di carico: ca. 1,1 kg/l

Peso della malta fresca: ca. 1,6 kg/l

Fabbisogno di materiale:
in presenza di sottofondo liscio
ca. 3,3 kg/m" di polvere con una dentatura di 8x8x8 mm 

ca. 1,2 kg/m" di polvere per m" e mm di spessore 

Tempo di lavorazione (+20°C): ca. 60 min.

Tempo di posa: ca. 20 min.

Tempo di correzione: ca. 20-30 min.

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 3 ore, quindi 

procedere con la sigillatura delle fughe
Idoneità al riscaldamento a pavimento: sì 

Etichettatura GefStoffV: nessuna

Confezione: sacchi da 25 kg netti 

Stoccaggio: in luogo asciutto, per 12 mesi nei 

recipienti originali sigillati 

ARDEX X 32
Malta elastica per la posa 

Settore d’impiego

Per pareti e pavimenti in aree interne ed esterne. 
Posa priva di pigmentazioni ed ef#orescenze, di 
piastrelle e lastre in pietra naturale, marmo, 
marmo Jura, granito, quarzite, ecc., lastre in cotto 
e in calcestruzzo. Posizionamento e posa di 
piastrelle in grès e grès ceramico.
Livellamento di pareti e pavimenti prima 
dell’esecuzione di lavori di posa.
Ra$orzamento di massetti sopra riscaldamenti a 
pavimento.
Posa di sottofondi ancora in fase di ritiro in 
calcestruzzo e muratura (di almeno 3 mesi).
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Cod. Art. /
Cod. EAN

54201
40 24705 54201 2

Confezione

Sacco di carta
25 kg

Il Vostro Partner ARDEX 

 Le immagini riportate nel presente catalogo sono protette dal diritto d’autore. Ne è vietato qualsiasi impiego non autorizzato che può comportare la 
richiesta di cancellazione e di risarcimento danni.

ARDEX srl

Via A. Volta, 73

25015 Desenzano del Garda (BS)

ITALIA  

Tel.: + 39 030 911 99 52

Fax: + 39 030 911 18 40

o"ce@ardex.it

www.ardex. it


