
Nella posa di pavimenti, estetica e funzionalità assumono un
ruolo molto importante, anche perché il rivestimento
dovrebbe mettere in luce l’ambiente e, al contempo,
soddisfare le esigenze in tema di resistenza a sollecitazioni,
usura e facile pulizia periodica. Oggigiorno, la posa di questi
rivestimenti versatili e molto diversi tra loro potrebbe
sembrare cosa scontata; i requisiti tecnici però non lo sono
affatto.
Con il multitalento ARDEX AF2224 avete sempre a
disposizione la soluzione ideale! Accanto alle numerose
possibilità d’impiego, in fase di applicazione di PVC di
design, linoleum, caucciù o rivestimenti tessili, questo
adesivo convince per il breve tempo di aerazione, un rapido
sviluppo dell’adesività e un’elevata stabilità finale. Le sue
fughe rigide e la conseguente resistenza al taglio
garantiscono una tenuta sicura e durevole del pavimento.

Negli ultimi tempi, i rivestimenti di design in PVC hanno
conquistato una cospicua fetta di mercato. Grazie alla
combinazione di attraenti fantasie variegate, soluzioni di
design e valide caratteristiche tecniche, come resistenza alle
sollecitazioni, facilità di trasporto e sostituzione dei singoli
elementi, i sistemi modulari hanno aperto la strada a
innumerevoli opportunità.
I vantaggi di questo rivestimento devono essere supportati da
un adesivo adeguato e una complessa preparazione del
sottofondo, che deve essere piano, poiché anche le più
piccole asperità possono trasparire dal rivestimento. La
resistenza dell’adesivo al taglio, inoltre, consente di evitare
variazioni dimensionali.
I prodotti del sistema ARDEX sono stati pensati
appositamente per rispondere a queste esigenze!

Molti dei nostri prodotti sono certificati EMICODE® e
Blauer Engel. In ambito specialistico, il sistema di
classificazione EMICODE® è già da tempo uno standard in
tema di tutela di consumatori, lavoro e ambiente. Sulla base
delle emissioni, tale sigillo è suddiviso in tre classi. La serie
di test effettuata da GEV Gemeinschaft
emmissionskontrollierter Verlegewerkstoffe (associazione per i
materiali di posa a emissioni controllata, ndt) dimostra chela
certificazione EMICODE® EC1PLUS viene rilasciata solo ai
prodotti conformi ai più severi requisiti “a bassissime
emissioni”. L’adesivo universale ARDEX AF2224 evidenzia
anche in questo caso i suoi punti di forza, essendo
certificato sia EMICODE® EC1PLUS sia Blauer Engel.
Oltre a presentare bassissime emissioni, infatti, coniuga due
vantaggi in uno, garantendo non solo una salubre ambiente
sin dal primo giorno, ma fissando il rivestimento là dove
necessario, ossia sul pavimento.
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1 Sottofondo: massetto 4 Adesivo per pavimenti: ARDEX
AF 2224 adesivo universale

2 Mano di fondo: ARDEX P 52
mano di fondo concentrata

5 Rivestimento: p.e. PVC,
rivestimento di design in PVC
e CV, moquette, feltro
agugliato, linoleum o gomma3 Rasante per pavimenti:

ARDEX K 39
livellante per pavimenti riattivabile o
ARDEX K 22
livellante in solfato di calcio

Posa universale ed efficiente
di pavimenti.

Rivestimenti di design
in PVC: una tendenza
per i più ambiziosi.

Doppia sicurezza per voi
e i vostri clienti

www.blauer-engel.de/ uz113
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ARDEX AF 2224 adesivo
universale

Adesivo a dispersione per l’incollaggio di rivestimenti:

• in PVC e PVC in aderenza sotto forma di piastrelle, lastre e strisce

• di design in PVC sotto forma di piastrelle o pannelli

• in CV sotto forma di piastrelle o pannelli

• in linoleum

• in caucciù sotto forma di strisce e lastre fino 4 mm

• tessili con lato posteriore p.e. in TNT, schiuma di lattice o trattato con lattice

• tessuti intrecciati

• feltro agugliato

• lastre in vinile al quarzo

• in cocco e agave con o senza retro su sottofondi assorbenti.
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Un capolavoro per il tuo pavimento.
ADESIVO UNIVERSALE l per rivestimenti elastici l linoleum l moquette l parquet

UNVERO

TUTTOFARE

Appunti

love
with
madeVantagg

i del pro
dotto:

• Vasta
gamma di impiego

• Elevat
a resiste

nza al ta
glio

• Rapido
sviluppo

dell’ade
sività
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