IL TUO CAPOLAVORO A PARETE

I prodotti ARDEX linea B:
Un quartetto forte!
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Il tuo capolavoro a parete

COSMETICI PER CALCESTRUZZO
ARDEX
ARDEX
ARDEX
ARDEX
ARDEX

B 10 Rasante fine per calcestruzzo
B 12 Rasante per calcestruzzo
B 14 Malta di ripristino per calcestruzzo
B 16 Malta per riparare il calcestruzzo con protezione anticorrosione
E 100 Additivo a dispersione di WITTEN

MANO DI FONDO
ARDEX
ARDEX
ARDEX
ARDEX

FB Resina fluida
P 4 Mano di fondo multifunzionale rapido, interno ed esterno
P 51 Mano di fondo a dispersione
P 52 Mano di fondo concentrata

MONTAGEKLEBER
ARDEX CA 20 P Adesivo da montaggio a base di SMP

I prodotti ARDEX linea B:
Un quartetto forte!
NEU!

ARDEX B 10
Rasante fine per calcestruzzo
Per la chiusura di pori e fessure sottili nella superficie di
calcestruzzo
• per interni ed esterni, pareti e soffitti
• applicabile in strati sottilissimi fino al livello “0” senza tracce
• non necessita di primer
• impermeabile all'acqua e alle intemperie
• applicabile su superfici estese in strati fino a 3 mm

ARDEX B 12
Rasante per calcestruzzo
Per la lisciatura e il riempimento di cavità
• per interni ed esterni, pareti e soffitti
• per la lisciatura e il riempimento di cavità
• per spessori fino a 5 mm, oltre 5 mm con sabbia
• impermeabile all'acqua e alle intemperie
• per la riparazione, il livellamento, la levigatura e il
rivestimento delle superfici delle pareti e dei soffitti in
calcestruzzo
• per il riempimento di crepe, buchi e cavità di grandi dimensioni
in pareti e soffitti
Per un risultato più brillante:
per un tono di grigio più chiaro ARDEX B 12 e ARDEX F 11
possono essere miscelati

ARDEX B 14
COSMETICI PER CALCESTRUZZO

Malta di ripristino per calcestruzzo
Ideale per il riempimento di fori e difetti nelle superfici di pareti e soffitti
realizzati con componenti in calcestruzzo.
• per interni ed esterni, pareti e soffitti
• per la riparazione di componenti portanti in
calcestruzzo vecchio e nuovo in strati sottili e spessi
• per il riempimento di fori, aperture e parti mancanti
di superfici di pareti e soffitti in calcestruzzo
• può essere utilizzato su superfici asciutte o umide
• per spessori fino a 5 mm, oltre 5 mm con sabbia
• impermeabile all'acqua e alle intemperie
• resistente come il cemento

NEU!

ARDEX B 16
Malta per riparare il calcestruzzo con protezione anticorrosione
Malta PCC rinforzata con fibre per la riparazione, il riempimento e la
lisciatura dei difetti con armatura a vista nelle strutture portanti in
calcestruzzo.
• per interni ed esterni, pareti e soffitti
• Idonea per carichi elevati, certificata come malta PCC R4 secondo
EN 1504-3
• ottime proprietà di lavorazione
• protegge l'armatura dalla corrosione, certificata secondo EN 15047p
• per spessori dello strato da 5 a 70 mm
• elevata stabilità
• resistente al gelo, a sali antigelo e solfati, priva di cloruro

ARDEX E 100
Additivo a dispersione di WITTEN
Additivo acrilico per malte cementizie e rasanti per calcestruzzo
• rivestimento di malta universale per ARDEX B 10, ARDEX B 12,
ARDEX B 14 e ARDEX F 11
• per
per ripristinare
interni ed esterni
• durevole lesioni o danni d’invecchiamento
in modo
su calcestruzzo, intonaco, massetti e elementi
• prefabbricati di calcestruzzo.
• aumenta la resistenza, l'elasticità e l'adesione
• riduce la formazione di fessure e l’abrasione
• facile applicazione
• privo di solventi
• resistente agli alcali

COSMETICI PER CALCESTRUZZO

I prodotti ARDEX linea B:
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ARDEX FB
Resina fluida
L'agente legante altamente scorrevole tra il substrato e la malta fresca
e il calcestruzzo.
• per interni ed esterni
• come protezione anticorrosione durante il risanamento del
calcestruzzo
• privo di solventi
• per sigillare fessure di massetti e altri supporti
• come ponte d’adesione tra superfici di supporto e strati
di malta fresca o calcestruzzo

ARDEX P 4
Mano di fondo multifunzionale rapido, interno ed esterno
ARDEX P 4 è il primer perfetto per pareti, soffitti e pavimenti.
• per interni ed esterni
• per sottofondi assorbenti e non assorbenti
• per l’applicazione di collanti per piastrelle, rasanti per
pavimenti e pareti
• ponte d’aderenza sicuro con vasto campo d’impiego
• asciuga rapidamente, privo di solventi,
monocomponente
• non spruzza e non sgocciola
• facile applicazione

ARDEX P 51
Mano di fondo a dispersione
Primer sicuro con una vasta gamma di applicazioni.
• per pavimentazioni, pareti e soffitti in ambienti interni
• concentrato

MANO DI FONDO

• ponte di adesione, mano di fondo, riempitivo di pori
con effetto idrorepellente
• efficace mano di fondo ad ampio spettro d’uso
• per l’impiego come mano di fondo su pannelli in gesso,
• come ponte d’adesione per pavimentazioni in
calcestruzzo liscio

Mano di fondo concentrata
In caso di rasatura, impedisce l’affioramento di bolle d’aria dal
sottofondo
• per interni, concentrato
• mano di fondo, ponte d’adesione e sigillante per pori
con effetto idrorepellente

MANO DI FONDO

ARDEX P 52

• per pavimenti, pareti e soffitti
• priva di solventi
• diluibile con acqua, a bassissime emissioni

ARDEX CA 20 P
Adesivo da montaggio a base di SMP
Adesivo di montaggio monocomponente a base di polimero silano
modificato
• monocomponente
ed esterni
• ed isocianati
• per
privointerni
di solventi,
acqua

•
impermeabilizzazione di fughe di pavimentazioni, giunti di
congiunzione in metallo, legno, ceramica e materiali plastici o
sintetici
• verniciabile

Vi preghiamo di tenere conto dei dati riportati sulla scheda tecnica. 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.
Forniamo i nostri prodotti esclusivamente in conformità con le nostre condizioni di vendita e di consegna, tenendo conto delle
schede tecniche, delle istruzioni per l’uso e delle etichette sulle confezioni.
I prodotti ARDEX sono disponibili presso tutti i rivenditori ARDEX. Tutti i riferimenti sono disponibili nel sito www.ardex.it.
Salvo refusi ed errori di stampa.

SILICONE

• indurisce senza causare screpolature da ritiro,
con giunti incollati elastici e buona resistenza alle vibrazioni

Annotazioni:

Annotazioni:

Annotazioni:

SEMINARI
dalla pratica
per la pratica

Anche i professionisti più preparati hanno
sempre qualcosa da imparare; per questo motivo
desideriamo condividere le nostre conoscenze
proponendovi seminari altamente specializzati.
La divulgazione di informazioni pratiche,
unitamente a numerosi suggerimenti e trucchi
che semplificheranno il vostro lavoro in
futuro, è la filosofia dell’ARDEX Academy.
Saremo lieti di organizzare un corso di
formazione
per
la
vostra
azienda,
esclusivamente in base alle vostre esigenze.

www.ardex.it

ARDEX srl
Via Alessandro Volta, 73
25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel.: 030/9119952
office@ardex.it
Vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sulle date dei nostri corsi.
Visistate il nostro sito www.ardex.it
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