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MANO DI FONDO

ARDEX FB resina fluida
ARDEX P 51 mano di fondo a dispersione
ARDEX P 4 READY mano di fondo multifunzionale

IMPERMEABILIZZANTI

ARDEX S 1-K/S 1-KC impermeabilizzante / impermeabilizzante in 
colore a contrasto 
ARDEX 8+9/9L impermeabilizzante bicomponente
ARDEX SK 100 W nastro impermeabilizzante TRICOM
ARDEX SK set di impermeabilizzazione TRICOM

ADESIVI PER PIASTRELLE

ARDEX X 6 adesivo elastico
X7G - LA FORMULA DI SUCCESSO adesivo per posa su letto sottile
ARDEX X 77 adesivo elastico MICROTEC 
ARDEX X 77 W collante flex MICROTEC, bianco
ARDEX X 78 adesivo elastico MICROTEC per pavimenti
ARDEX X 90 adesivo elastico MICROTEC3
ARDEX FB 9 L adesivo fluido flessibile a lunga lavorabilità
ARDEX X 32 malta di posa flessibile

FUGHE - SILICONI, CURA E PULIZIA

ARDEX G 10 riempitivo elastico per fughe PREMIUM
ARDEX G9S FLEX 2-15 riempitivo elastico per fughe, rapido
ARDEX GK riempitivo per fughe ad alta resistenza
ARDEX FL riempitivo elastico per fughe a presa rapida
ARDEX RG 12 1-6 riempitivo per fughe epossidico, fine
ARDEX SC MATT silicone matt
ARDEX SE silicone per sanitari
ARDEX ST silicone per pietre naturali
MorTec® SOFT il giunto in tubetto

LITHOFIN

Lithofin KF Intensivreiniger sgrassatore concentrato
Lithofin KF Pflegereiniger detergente di mantenimento
Lithofin KF Badreiniger - säurefrei detergente per bagni privo di 
acidi
Lithofin KF Schimmel-Ex antimuffa
Lithofin KF Sanitärreiniger detergente per sanitari

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

ARDEX A 35 MIX malta a presa rapida
ARDEX AM 100 malta livellante
ARDEX A 46 livellante stabile per esterni
ARDEX TP 50 nastro disaccoppiante per bordi 
ARDEX K 36 NUOVO livellante, interni ed esterni
ARDEX K 39 livellante per pavimenti riattivabile MICROTEC

  min

durata dell‘impasto

mm / giorno

tempo di lavorazione

h

calpestabilità

o.k.

idoneo a sedie a rotelle

idoneo a pavimenti 
riscaldanti

Osservare le disposizioni contenute 
nelle schede tecniche.

PITTOGRAMMI ARDEX

Semplice. PIU‘ semplice.
www.ardex.it

Economico, collaborativo, sostenibile, innovativo – concetti come questi non possono più essere ignorati 
al giorno d‘oggi. Dopotutto, il fatto che le Aziende siano da lungo tempo ancorate a questi principi, viene 
altrettanto richiesto e presupposto dai clienti e dai partner come pure dai propri dipendenti. Giustamente, 
come pensiamo!

Viviamo tutto ciò e costruiamo su questo il successo che abbiamo registrato come fornitore di soluzioni 
leader a livello mondiale di materiali speciali di alta qualità dalla fondazione della nostra azienda nel 1949 in 
Germania e nel 1968 in Austria. 

Con promesse di affidabilità e qualità che vengono mantenute, si creano i migliori collegamenti - un 
principio di cui noi di ARDEX teniamo conto su tutta la linea. Su questo ci sentiamo collegati anche 
con i nostri marchi GUTJAHR, panDOMO®, ARDEX stoneCARPET e anche la nostra azienda partner 
Lithofin. Assieme a loro abbiamo sviluppato sistemi risolutivi completi per speciali ambiti d‘impiego che 
completano la nostra ampia gamma di prodotti.  

ARDEX s.r.l.
via Alessandro Volta, 73
(località Pigna)
25015 Desenzano d/G (BS)
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ARDEX A 35 MIX
cemento a presa rapida

• per interni

• dopo un giorno pronto per la posa e utilizzabile

• per riparazioni su massetti cementizi

• per la posa senza scolorimento di lastre di pietra naturale

• calpestabile dopo 3 ore

• massetto finito a base di cemento rapido ARDEX A 35 per 
utilizzo diretto

Per la creazione di massetti cementizi rapidamente agibili su 
strati isolanti, strati separatori o in unione. 

ARDEX AM 100
malta livellante

• per interni ed esterni, pareti e pavimenti

• ideale per il rifacimento di bagni

• per un rapido livellamento di pareti e pavimenti in strati 
sottili e spessi sino a 50 mm

• dopo 2 ore pronto per la posa di piastrelle

• ad alto potere riempitivo e bassa tensione

• facile lavorabilità

• durata dell‘impasto circa 30 - 40 minuti

• tiratura a liscio e a ruvido

Indurimento particolarmente rapido.

ARDEX FB
resina fluida

• per interni ed esterni

• come anticorrosivo nei risanamenti di calcestruzzo

• privo di solventi

• si può usare anche nella tassellatura del massetto

• rivestimento, inchiaviccatura e chiusura definitiva di crepe 
e giunti da costruzione nel massetto

• bicomponente

Ponte di adesione ad alta fluidità tra sottofondo e malta fresca 
o calcestruzzo.  

ARDEX P 51
mano di fondo a dispersione

• interni, per tutti i sottofondi assorbenti a pavimento, parete 
e soffitto

• concentrato, sino a 1:3 diluibile con acqua

• mano di fondo per tutti i collanti ARDEX per piastrelle e pietra 
naturale

• per la presa su superfici di sottofondo polverose

• come fondo per lastre, intonaci e massetti in gesso

• come ponte di adesione su calcestruzzo liscio per stucchi 
ARDEX 

• garantisce una perfetta posa di tutti i livellanti ARDEX

Mano di fondo sicura con ampio campo d‘impiego.

Disaccoppiamento e impermeabilizzazione ad alta resistenza

fper superfici ad alta sollecitazione e
rivestimenti di grande formato in interni.

www.gutjahr.com

PREPARAZIONE 
SOTTOFONDO

ARDEX P 4 READY
Mano di fondo multifunzionale

• per interni ed esterni, pronto all‘uso

• per sottofondi assorbenti e spessi 

• per l‘applicazione di colle per piastrelle, rasanti per 
pavimenti e pareti

• mano di fondo sicura con ampio campo d‘impiego

• asciugatura rapida, senza solventi e monocomponente

• consistenza tale da ridurre spruzzi e gocciolamenti 

• facile da applicare

La perfetta mano di fondo e ponte d‘adesione per superfici a 
parete, soffitto e pavimento.

MANO DI
FONDO
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ARDEX TP 50
nastro disaccoppiante per bordi

• per interni ed esterni

• riduce i ponti acustici e copre i raccordi nei giunti tra pareti

• autoadesivo

• per la creazione sicura di giunti di chiusura di parete

• impedisce tensioni sui bordi e ponti acustici in caso di 
rasatura e livellamento con livellanti stabili e autolivellanti 

Schiuma in polietilene grigia con vello autoadesivo per il
blocco di pavimentazioni.

ARDEX K 36 NUOVO
livellante, interni ed esterni, pavimenti

• per strati di spessore da 3 sino a 30 mm

• autolivellante e pompabile

• rapida calpestabilità e maturità di posa

• povero di tensioni

• eccellenti proprietà di stesura

• rasante, lisciante e livellante per pavimenti di balconi e 
terrazze e ambienti costantemente bagnati

Ristrutturazione sicura e facile.

2 h

PROSPETTO DI SISTEMA IMPERMEABILIZZANTI SECONDO LA NORMA ÖNORM B 3407:2019
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ARDEX A 46
livellante stabile per esterni

• per interni ed esterni, pareti e pavimenti

• creazione di strati di livellamento, riempimento di fori, avvalla-
menti e fessurazioni e riparazione di gradini e pianerottoli

• come strato di usura in ambiti a normale sollecitazione

• per strati di spessore da 2 sino a 30 mm

• rapida calpestabilità e resistenza ai carichi

• resistente al gelo e al sale scioglighiaccio

• ideale per  livellamenti e rasature nelle piscine

30 mm 10 giorni

10 mm 5 giorni 20 mm 7 giorni

5 mm 2 giorni1 giorno

2 – 3 h o.k.15 – 20 min

ARDEX K 39
livellante per pavimenti riattivabile MICROTEC

• per interni, pavimenti

• creazione di superfici di posa lisce e piane adatte a 
rivestimenti a piastrelle e lastre di grande formato

• pompabile

• per strati spessi tra 2 sino a 20 mm, da 10 mm miscelabile

• lunga durata dell‘impasto, sino a 40 minuti

• pronto per la posa di piastrelle dopo calpestabilità (2-3 ore)

• ottima scorrevolezza
10 mm 2 giorni5 mm 1 giorno

2 – 3 h o.k.

40 min

I M P E R M E A
B IL I ZZANT I
Classe di resistenza ARDEX S 1-K /  

S 1-K C
ARDEX 8 + 9 /  

8 + 9 L
ARDEX 

SK 100 W ARDEX S 2-K PU

W1 – carico d‘acqua molto ridotto
superfici sottoposte ad azioni non molto
frequenti e ridotte attraverso acque di
lavaggio

   

W2 – carico d‘acqua ridotto
superfici sottoposte ad azioni non frequenti e
ridotte attraverso acque di lavaggio, spruzzi
e acque reflue

   

W3 – carico d‘acqua moderato
superfici sottoposte ad azioni non frequenti e
ridotte attraverso acque di lavaggio, spruzzi
e acque reflue

   

W4 – carico d‘acqua elevato
superfici sottoposte ad azioni frequenti,
lunghe ed assidue attraverso acque di
lavaggio, spruzzi e acque reflue

  

W5 – carico d‘acqua molto elevato
superfici sottoposte ad azioni assidue e
durevoli attraverso acque di lavaggio, spruzzi
e acque reflue e/o elevate azioni chimiche

* * *

W6 – ambienti esterni
superfici esterne   

*  per la classe di resistenza W5 si deve accordare l‘utilizzo dei nostri prodotti ARDEX alle rispondenti sollecitazioni chimiche. 

Fonte: ÖNORM B 3407:2019-01-15, progettazione e realizzazione di lavori di posa di piastrelle, lastre e mosaici; www.austrian-standards.at
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ARDEX S 1-K/S 1-KC
impermeabilizzante/impermeabilizzante a contrasto

• per interni, pareti e pavimenti

• impermeabilizzante sotto piastrelle in interni

• monocomponente e pronto all‘uso

• ponte di copertura per fessure, non sgocciola, applicabile 
a spatola, rullo e a pennello 

• soddisfa le classi di resistenza all‘umidità W1, W2, W3 
secondo la norma ÖNORM B3407

Impermeabilizzante per pareti e pavimenti sotto rivestimenti a 
piastrelle o lastre sottoposti a sollecitazioni, come nei bagni, 
nelle docce, nelle zone sopra le vasche da bagno e negli 
ambienti senza scarichi a pavimento.

ARDEX SK 100 W
guaina impermeabilizzante TRICOM

• per interni ed esterni, pareti e pavimenti

• soddisfa le classi di resistenza all‘umidità W1, W2, W3, W4, 
W5 e W6 secondo la norma ÖNORM B 3407

• idrorepellente e ponte di copertura per fessure

• garantisce spessori omogenei

• per la creazione di una impermeabilizzazione PLUS 

• permette di effettuare rapidamente lavori successivi

• campi di impiego: docce e bagni, in esterno su balconi e 
terrazze, in ambienti sottoposti a sollecitazioni chimiche 
come ad es. cucine industriali
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• Impermeabilizzante in aderenza sotto piastrelle e lastre in 
ambienti interni ed esterni

• per pareti e pavimenti

• pennellabile e spatolabile, privo di solventi e resistente

• lungo tempo di lavorabilità

• deformabile e ponte di copertura per fessurazioni
• con consistenza spatolabile adatto anche al livellamento di 

asperità

• 9L per una durata dell‘impasto ancora maggiore

• soddisfa le classi di resistenza all‘umidità W1, W2, W3, W4, 
W5 e W6 secondo la norma ÖNORM B3407

Sicuro e perfetto.

ARDEX 8+9/9L
impermeabilizzante bicomponente

Impermeabilizzazione PLUS

2

3

1

4 6

7

5

1

2

3

4

5

6

7

Il sottofondo deve essere idoneo alla 
posa, asciutto, stabile e privo di polvere e 
antiagglomeranti.

Collocazione del set isolante TRICOM con    
ARDEX 8+9L impermeabilizzante

Incollaggio del nastro impermeabilizzante   
ARDEX SK 100 W con ARDEX 8+9L 
impermeabilizzante bicomponente (sovrapporre 
le giunzioni del nastro impermeabilizzante per 
minimo 5 cm)

Fissare il nastro protettivo ARDEX SK 4 PROTECT 
in tutti i punti necessari.

Segue la posa delle piastrelle a 
parete ad es. con ARDEX X 77 e                                       
a pavimento con ARDEX X 78

La fugatura può essere eseguita secondo 
necessità con ARDEX RG12 e/o ARDEX G10.

La giunzione elastica viene realizzata in caso 
di ceramica con ARDEX SE o in caso di pietra 
naturale con ARDEX ST.

www.ardex.it

Specifiche di prodotto secondo EAD 030436-00-0503 (ex ETAG 022-2) e EN 14891.

Scegli l‘impermeabilizzazione PLUS* di ARDEX 
*vd. anche a cura dell‘Associazione Posatori Austriaci
VA+ in TMB03-2021 pagg. 12 -13.

Il PLUS testato 
da ARDEX!

ARDEX SK/ARDEX SK12
set impermeabilizzante TRICOM/
nastro impermeabilizzante TRICOM

• per interni ed esterni, pareti e pavimenti

• soddisfa le classi di resistenza all‘umidità W1, W2, W3, W4, 
W5 e W6 secondo la norma ÖNORM B 3407

• idrorepellente e resistente alle intemperie

• elevata resistenza allo strappo e allungabile

• resistente agli alcali e agli agenti aggressivi

Per collegamenti impermeabili di giunti di movimento, 
perimetrali e di chiusura come pure allacci di scarichi a 
pavimento e tubazioni.
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X7G - LA FORMULA DI SUCCESSO
adesivo per posa su letto sottile

• per interni ed esterni, pareti e pavimenti

• facile lavorabilità

• lunga durata dell‘impasto

• particolarmente resistente

• utilizzabile su calcestruzzo cellulare e lastre di gesso senza 
mano di fondo

• ad elevata resa: sino a 15 m2

• idoneo per il riscaldamento a pavimento

• dimensione lastre in gres ceramico <0,2 m² in interni

Il classico indispensabile.

ARDEX X 77
adesivo elastico MICROTEC

• per interni ed esterni, pareti e pavimenti

• fibrorinforzato

• perfetto per piastrelle e lastre di grande formato

• lunga durata dell‘impasto sino a ca. 3 ore

• elevata adesività tra sottofondo e rivestimento grazie alla 
tecnologia MICROTEC

Così facile.

HOHE STAND-
FESTIGKEIT

NACH ARDEX

QUALITÄTSNORM

LANGE 
EINLEGEZEIT

NACH ARDEX

QUALITÄTSNORM

ADESIVI PER
PIASTRELLE
ARDEX X 6
adesivo elastico

• per interni ed esterni, pareti e pavimenti

• resistente all‘acqua e al gelo

• flessibile

• elevata stabilità

• facile lavorabilità

• lunga durata dell‘impasto

• per il fissaggio e la posa di piastrelle in ceramica, gres e 
gres porcellanato e materiali isolanti 

La qualità può anche essere semplice.

• grazie all‘elevata flessibilità dell‘adesivo per piastrelle  le 
sollecitazioni da taglio sono efficacemente compensate, 
l‘adesività migliorata e le deformazioni ridotte

• idoneo per il riscaldamento a pavimento

www.ardex.it
Semplice. PIU‘ semplice.

 Ideale per rivestimenti di grande formato
  Facile lavorabilità grazie alla lunga durata 
dell‘impasto sino a 4 ore

  Malta a letto sottile e medio sino a 15 mm di 
spessore, pertanto particolarmente adatta 
per lastre in pietra naturale e agglomerato 
cementizio
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ARDEX X 78
adesivo elastico MICROTEC per pavimenti

• per interni ed esterni, pareti e pavimenti

• per letto adesivo sino a 15 mm

• impermeabile e resistente al gelo

• flessibile

• lunga durata dell‘impasto sino a circa 4 ore

• sicurezza grazie al rinforzo in fibre (compensazione delle 
forze da taglio, maggior forza adesiva, riduzione delle 
deformazioni)

• consistenza morbida per la posa in completa adesione

• posa di piastrelle e lastre in ambienti industriali e artigianali 
ad alte sollecitazioni

Adesivo per grandi formati su letto medio.

LANGE 
EINLEGEZEIT

NACH ARDEX

QUALITÄTSNORM

ARDEX X 90
Adesivo elastico MICROTEC3

• per interni ed esterni, pareti e pavimenti

• presa rapida anche a basse temperature

• per letto adesivo sino a 15 mm

• impermeabile e resistente al gelo

• flessibile e fibrorinforzata

• massima resistenza all‘alternanza gelo-brina

• durata dell‘impasto circa 1 ora,  
calpestabilità dopo circa 3 ore

• resistenza alla pioggia battente dopo 2 ore

• particolarmente adatto per esterni e ambienti a lunga umidità

La colla OUTDOOR.

Gep
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EN 12004/12
0
02

ARDEX FB 9 L
letto di malta fluido flessibile a lungo

• per interni ed esterni, pavimenti

• adagiamento completo di piastrelle in gres e gres porcella-
nato con metodo floating

• ottima adesione

• lunga lavorabilità, facile e versatile

• flessibile, impermeabile e resistente al gelo

• strato di contatto perfetto per letti di malta e lastre di 
ceramica e pietra naturale di 2 cm di spessore

Versatile e altamente affidabile.

ARDEX X 32
malta di posa flessibile

• per interni ed esterni, pareti e pavimenti

• posa esente da scolorimento ed efflorescenze di tutte le 
pietre naturali, lastre in agglocemento e di cotto

• posa di piastrelle in gres e gres porcellanato

• dopo 3 ore calpestabile e pronto per il riempimento delle 
fughe

• idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici

• facile lavorabilità, resa elevata

• per il livellamento di pareti e pavimenti prima di lavori di 
posa

• idoneo per pavimenti riscaldanti

Il tuttofare.

Gep
rü

ft
na

ch

EN 12004/12
0
02

ARDEX X 77 W
collante flex MICROTEC, bianco

• particolarmente indicato per piastrelle in vetro, mosaici in 
vetro e ceramica e altri ambiti in cui sia richiesto un 
adesivo bianco

• sicurezza grazie alle fibre rinforzanti

• eccellente adesione a contatto

• compensazione delle sollecitazioni da taglio

• migliorata forza adesiva

• riduzione delle deformazioni

• resistente all‘acqua e al gelo, flessibile

• facile lavorabilità

• esente da efflorescenze grazie a speciali additivi

• posa di piastrelle e mosaici in piscine e su facciate

Risultato bianco brillante.

HOHE STAND-
FESTIGKEIT

NACH ARDEX

QUALITÄTSNORM

LANGE 
EINLEGEZEIT

NACH ARDEX

QUALITÄTSNORM

Il riscaldamento elettrico 3-in-1
Riscaldamento, disaccoppiamento e impermeabilizzante in uno

www.gutjahr.com

piastrelle e 
pietre naturali

parquet 
multistrato e 

laminati

rivestimenti 
elastici

rivestimenti 
tessili

Sistema 3-in-1 per tutti i rivestimenti 
estremamente facile e veloce da installare.

www.gutjahr.com

Il sistema di livellamento semplice per 
l‘allineamento sicuro e veloce di piastrelle e lastre.  

Sicurezza è.
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ARDEX G9S FLEX 2-15
riempitivo elastico per fughe, rapido

• per interni ed esterni, pareti e pavimenti

• larghezza fughe 2-15 mm

• impermeabile e resistente allo sporco

• alta deformabilità e grande resistenza

• rapido indurimento e durevole

• flessibile

• buona adesione laterale

• particolarmente adatto a balconi e terrazze

Particolarmente adatto per fughe tra piastrelle in gres, gres 
porcellanato e monocottura, in vetro, lastre idrorepellenti in pietra 
naturale o agglocemento.

ARDEX GK
riempitivo per fughe ad alta resistenza

• per fughe a partire da 4 mm

• facile da lavare – non infiammabile

• resistente al gelo e ai sali antigelo

• elevata resistenza meccanica e all‘abrasione

• calpestabile già dopo 1,5 ore

• resistente a getti di vapore, alte temperature e comuni 
detergenti

Particolarmente adatto per le fughe di piastrelle e lastre in 
officine, impianti di lavaggio, industrie, scale, portici, balconi e 
terrazze. 

ARDEX FL
riempitivo elastico per fughe a presa rapida

• per fughe di larghezza tra i 4 e i 15 mm

• facile da lavare – non infiammabile

• elevata resistenza meccanica e all‘abrasione

• calpestabile già dopo 1,5 ore

• adatto per balconi e terrazze

• universale

• facile lavorabilità

Particolarmente adatto per le fughe tra piastrelle in gres, gres 
porcellanato, piastrelle spaltplatten, clinker e pietra naturale 
idrorepellente. 

ARDEX RG 12 1-6
riempitivo per fughe epossidico, fine

• per interni ed esterni, pareti e pavimenti

• per fughe larghe da 1 sino a 6 mm

• ad alta resistenza chimica e meccanica

• facile da utilizzare e lavare

• superficie delle fughe molto fine e liscia

• disponibile in 8 colori

Riempitivo per fughe ad elevata resistenza cromatica e agli 
agenti chimici per piastrelle e lastre in ceramica, mosaici in 
vetro e porcellana. 

ARDEX SC MATT
silicone matt

• per interni ed esterni, pareti e pavimenti

• si accorda alle superfici delle fughe in cemento,               
in 9 colori

• facile da applicare e lisciare

• buone proprietà adesive

• resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

• resistente alle muffe

Chiusura elastica di giunti di movimento, angolari e di chiusura 
in bagni, docce, WC e zona giorno. Su rivestimenti ceramici di 
balconi, terrazze e facciate e rivestimenti ceramici di grande 
formato. 

FUGHE - SILICONI,
CURA E PULIZIA
ARDEX G 10
riempitivo elastico per fughe PREMIUM

• per interni ed esterni, pareti e pavimenti

• per fughe da 1-10 mm, in 17 colori

• elevata stabilità cromatica

• superficie delle fughe molto precisa

• impermeabile e resistente allo sporco

• ottima adesività laterale

• adatto a riscaldamento a parete e pavimento

Le fughe con effetto ARDURAPID PLUS.
Per il riempimento di fughe per tutte le piastrelle e le lastre 
ceramiche, piastrelle in vetro, lastre in pietra naturale e 
agglocemento, mosaici in vetro, porcellana e ceramica.

Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.

Il disaccoppiamento per la posa flottante
per la ventilazione e il disaccoppiamento 
dei rivestimenti negli interni

www.gutjahr.com
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ARDEX SE
silicone per sanitari

• chiusura elastica di giunti di movimento, angolari e di 
chiusura in interni ed esterni

• a base siliconica con funzione funghicida (reticolazione 
tramite acido acetico)

• facile da applicare e da lisciare

• buone proprietà adesive

• disponibile in 19 colori

Resistente alle intemperie, ai raggi UV così come ai principali 
detergenti e disnfettanti per bagni, docce e WC. Negli interni 
per rivestimenti ceramici, porte, finestre ed elementi a incasso.  

GAMMA DI COLORI RIEMPITIVI PER FUGHE/SILICONI

Colore delle 
fughe*

G 10  
riempitivo 
elastico  

per fughe 
PREMIUM
1 – 10 mm

G4 BASIC 
1-6

riempitivo 
per fughe 
1 – 6 mm

G5 BASIC 
2-15

riempitivo 
per fughe 
2 – 15 mm

G9S FLEX 
2-15

riempitivo 
elastico  

per fughe  
2 – 15 mm

ARDEX GK
riempitivo 
per fughe 

ad alta 
resistenza
da 4 mm

FL
riempitivo 
per fughe  
elastico 
rapido  

4 – 15 mm

WA
a base di 

resine  
epossidiche  
2 – 15 mm

RG 12 1-6
riempitivo 
fine per 
fughe  

epossidico 
1 – 6 mm

SC MATT
silicone 

matt

SE
silicone per 

sanitari

ST
silicone 

per pietre 
naturali

bianco 
brillante • •

bianco • • • • • •

pergamon • •

grigio 
argento • • • • • • • • •

grigio chiaro • •

grigio • • • • • • • • •

grigio 
cemento • • • • • •

grigio 
sabbia • • • •

grigio pietra • • •

basalto • • • • • •

antracite • • • • • • •

jasmine • •

bahama 
beige • • •

beige sabbia • • • •

jura beige • • • •

marrone 
scuro • •

grigio 
marrone • • • •

marrone bali • •

trasparente •

* Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%. 
Le condizioni di cantiere, la tecnica di lavorazione e l‘assorbenza del materiale di posa possono far sorgere piccole differenze di colore.

ARDEX ST
silicone per pietre naturali

• per interni ed esterni, pareti e pavimenti

• per la giunzione elastica di blocchi in pietra naturale e 
calcestruzzo

• giunzione elastica di pietre naturali e piastrelle nelle piscine

• facile da applicare e da lisciare

• buone proprietà adesive

Il sigillante siliconico con funzione funghicida, reticolazione 
neutra, è disponibile in bianco, grigio argento, beige sabbia, 
jura beige, grigio pietra e antracite. 

FU
G

H
E 

- 
SI

LI
C

O
N

I, 
C

U
R

A 
E 

PU
LI

ZI
A

www.gutjahr.com

sandbeige

zementgrau

anthrazit

steingrau

MorTec® SOFT
il giunto in tubetto

• per interni ed esterni, pareti e pavimenti

• riempitivo per fughe a grana sottile

• per rivestimenti in ceramica, pietra naturale, agglocemento 
senza limiti dimensionali

• utilizzabile in accoppiamento con i sistemi drenanti 
GUTJAHR

• estetica omogenea delle fughe - giunti di movimento e del 
rivestimento della stessa larghezza

Riempitivo speciale a base siliconica per la formazione di giunti 
elastici senza tensioni - soprattutto per rivestimenti esterni di 
grande formato. 

Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.

grigio pietra

antracite

grigio cemento

beige sabbia

Sicurezza è.
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Lithofin KF Pflegereiniger 
detergente di mantenimento
pulizia di mantenimento per pavimenti ceramici

• prodotto per la cura delicato alcalino

• ideale per tutte le superfici lucide e spesse

• concentrato - resa elevata

• senza cera, non forma strati

Per la cura quotidiana di pavimenti sottoposti a normali sollecitazioni. 
Pulisce e si prende cura di tutte le piastrelle in gres porcellanato e altre 
ceramiche senza striature e garantisce un aspetto sempre curato. 

Lithofin KF Intensivreiniger 
sgrassatore concentrato
detergente di base per gres porcellanato e altre piastrelle ceramiche

• detergente alcalino

• concentrato - grande resa

• extra forte e altamente attivo

Per pulizie di base occasionali o regolari di superfici ad alta sollecitazione. 
Elimina lo sporco ostinato e pesante, i residui di detergenti, impurità oleose 
e grasse. 

Lithofin KF Badreiniger - säurefrei
detergente per bagni - privo di acidi
per la cura di mantenimento attenta alle fughe

• prodotto per la cura delicato alcalino

• adatto anche per marmo e pietre calcaree

• pronto all‘uso: spruzzare, lasciare in posa, risciacquare, finito

Per superfici in ceramica, pietra naturale e ricostruita nei bagni e nelle 
docce. Pulisce con forza e delicatezza, senza aggredire le fughe 
cementizie. 

Lithofin KF Sanitärreiniger
detergente per sanitari
per la pulizia di mantenimento regolare di aree umide

• concentrato - resa elevata

• corrosivo

• profumazione gradevole

Igienizza e porta una fresca lucentezza. Rimuove calcare e residui d‘acqua, 
ruggine, grasso e residui di sapone da bagni e docce. Pulisce cromo, 
ceramica, acciaio etc. Non adatto a superfici sensibili agli acidi. 

CONDIZIONI GENERALI (CGC)

Lavoriamo nello scrupoloso rispetto delle nostre condizioni generali commerciali (CGC), che potete consultare 
sul sito www.ardex.it.
Informazioni tecniche sono disponibili al tel. +39 0309119952.
Azienda certificata EN ISO 9001 e EN ISO 14001.
I prodotti ARDEX sono disponibili presso le rivendite ARDEX.
Informazioni aggiuntive sul nostro sito: www.ardex.it
ARDEX srl garantisce la qualità ineccepibile dei manufatti e dei prodotti ARDEX rispondenti alle raccoman-
dazioni d‘uso da noi fornite e alle schede tecniche dei prodotti. Le nostre direttive d‘uso non si rifanno solo 
a ricerche, ma sono state redatte anche grazie ad esperienze pratiche. Non sono generici consigli per la 
lavorazione. Per l‘utilizzo corretto e l‘impiego a regola d‘arte dei nostri manufatti e prodotti risponde esc-
lusivamente l‘esperto artigiano. Solamente l‘esperto artigiano deve eseguire i lavori con i nostri manufatti 
e prodotti secondo le direttive di esecuzione e le indicazioni del committente e, a seconda
del luogo, degli standard regionali correnti, nonchè dei regolamenti regionali specifici, delle norme edilizie, 
delle linee guida delle aziende produttrici o di trasformazione. Perciò la responsabilità dell‘esecuzione 
conforme e a regola d‘arte dei lavori ricade esclusivamente sull‘artigiano e sul committente.

Condizioni generali commerciali 
ARDEX Baustoff GmbH 
Hürmer Straße 40, A-3382 Loosdorf

1. Ambito di validità
1.1. Lavoriamo in scrupoloso rispetto di queste condizioni generali commerciali (CGC). Le CGC sono disponibili 
anche sul nostro sito www.ardex.it. Non si applicano condizioni divergenti di partner di contatto, di trattativa o di 
contratto né di altre parti contraenti. Ai fini di una migliore leggibilità, nel prosieguo tutti i partner di contatto, di 
trattativa o di contratto e le altre parti contraenti sono designati fondamentalmente “clienti”. Per i riferimenti personali 
e le abbreviazioni, la forma rispettivamente scelta si applica a entrambi i sessi.
1.2. Accordi collaterali, modifiche e integrazioni richiedono la forma scritta. Ciò si applica anche alla rinuncia al 
requisito della forma scritta. I messaggi e-mail sono sufficienti purché confermati da nostri rappresentanti autorizzati.
1.3. Le CCG si applicano a tutte le forniture e i servizi da noi eseguiti o erogati, del tutto indipendentemente 
dall’esistenza o meno di un contratto. Le CCG devono essere applicate, ad esempio, anche ove ci limitiamo a 
presentare prodotti oppure a erogare formazione, consulenza o supporto a qualcuno. Le CCG si applicano quindi a 
ogni presentazione ed evento di formazione, consulenza e supporto eseguito a nostra cura, indipendentemente dal 
fruitore e dalla forma, ad esempio anche gratuitamente o in maniera non vincolante.
1.4. Le CCG costituiscono sempre parte integrante del contratto. Il cliente conferma che tutte le disposizioni 
contrattuali sono state discusse singolarmente prima della stipula del contratto.
1.5. Abbiamo il diritto di proporre al cliente per iscritto condizioni che divergono dalle CCG, ove in singoli casi lo 
riteniamo necessario.

2. Raccomandazioni, indicazioni, stime,  
preventivi e offerte
2.1. Le nostre raccomandazioni, le indicazioni, le stime, i preventivi e le offerte non sono vincolanti. Si basano su 
informazioni ricevute dai clienti. Ci riserviamo il diritto di modifiche. Il cliente è responsabile della correttezza delle 
informazioni. Abbiamo il diritto di richiedere in qualunque momento informazioni integrative.
2.2. Abbiamo il diritto di rifiutare commesse. Il contratto è stipulato solo con l’arrivo al cliente della nostra conferma 
di commessa. Sono escluse pretese di risarcimento a seguito un contratto non stipulato.
2.3. Con riserva di successive modifiche, in particolare riguardanti quantità, condizioni e scadenze. Il cliente non può 
avanzare pretese a tale riguardo.

3. Prezzi e condizioni di pagamento
3.1. I nostri prezzi si evincono sostanzialmente dai listini prezzi aggiornati, con riserva di errori e refusi. Se per un 
dato prodotto o servizio nel listino prezzi non è indicato alcun prezzo, questo deve essere concordato a parte. Sono 
sempre vincolanti solo i prezzi da noi comunicati al cliente in tali casi concreti. Ove il nostro preventivo si basi sulle 
indicazioni del cliente, ci riserviamo la possibilità di variazioni di prezzo.
3.2. Tutti i prezzi sono prezzi netti in euro franco fabbrica. Devono esservi addizionati l’imposta sul valore aggiunto 
nonché tutti i costi, le spese, le tariffe e i contributi direttamente riguardanti l’esecuzione della fornitura o del servizio.
3.3. Tutte le fatture devono essere saldate entro otto giorni dalla data fattura. Tutti i pagamenti sono contabilizzati sul 
credito più vecchio, a saldo innanzitutto degli interessi e poi dell’importo della fattura aperta. Le spese bancarie e di 
bonifico sono sempre a carico del cliente.
3.4. Il pagamento è considerato tempestivo se arriva sul conto da noi indicato entro la data di scadenza.
3.5. In caso di superamento del termine di pagamento per responsabilità del debitore, gli interessi di mora calcolati 
sull’importo base ammontano al 9,2% annuo; in caso contrario al 4%. Il cliente deve inoltre rimborsare tutti i costi 
sostenuti per far valere le nostre pretese.
3.6. Gli scostamenti di qualunque tipo rispetto alla prestazione concordata ci consentono di stabilire nuovi prezzi. Ciò 
si applica in particolare a variazioni delle prestazioni basate su ordini del cliente, ma anche in caso di qualunque 
disturbo all’erogazione della prestazione. I prezzi si applicano esclusivamente all’accettazione dell’intera offerta.
3.7. Ove il cliente risulti in mora di accettazione o pagamento, anche solo parzialmente, abbiamo il diritto di 
interrompere forniture e servizi, anche interamente, di far valere la decadenza delle condizioni e di esigere tutti i 
crediti ancora in sospeso, stabilendo un termine di due settimane di recedere dal contratto, di recuperare i prodotti a 
spese del cliente e di far valere pretese di risarcimento danni. Ciò si applica anche in caso venga a mancare la 
solvibilità del cliente.
3.8. Abbiamo il diritto di richiedere in qualunque momento una garanzia dal cliente per le somme ancora in sospeso, 
fino all’ammontare di un quinto dell’importo concordato più IVA; per i contratti da espletare entro tre mesi 
l’ammontare vale due quinti dell’importo concordato più IVA. La garanzia deve essere presentata sotto forma di 
garanzia bancaria. Ove il cliente non fornisca tale garanzia, la fornisca per importo insufficiente oppure non 
tempestivamente, abbiamo il diritto di interrompere forniture e servizi, anche interamente, di far valere la decadenza 
delle condizioni e di esigere tutti i crediti ancora in sospeso, stabilendo un termine di due settimane di recedere dal 
contratto, di recuperare i prodotti a spese del cliente e di far valere pretese di risarcimento danni
3.9. Ove noi recediamo dal contratto a buon diritto, il cliente ci manleva e tiene indenni; non può pertanto avanzare 
alcuna pretesa. Indipendentemente dalla responsabilità del cliente e dal danno, abbiamo diritto a esigere un importo 
di risarcimento pari al 10% del totale della fattura.
3.10. Se la sede del cliente non è in Austria, il cliente è comunque tenuto a osservare i regolamenti dell’Unione 
europea al riguardo dell’imposta sul valore aggiunto. Ciò comprende in particolare la comunicazione, senza necessità 
di richiesta, del numero di partita IVA. Il cliente è inoltre tenuto a comunicare su richiesta tutte le informazioni in 
merito alla sua impresa che ci sono necessarie.

4. Forniture e servizi
4.1. Operiamo in pronta consegna sul territorio nazionale, al più tardi comunque entro otto giorni dall’arrivo 
dell’ordine all’indirizzo e-mail verkauf@ardex.at. All’estero (Stati membri dell’UE e non) consegniamo esclusivamente 
secondo accordi puntuali. Il termine di consegna è comunque garantito quando l’oggetto della fornitura ha lasciato il 
nostro stabilimento ancor prima della sua decorrenza o quando abbiamo comunicato di essere pronti alla spedizione.
4.2. Consegniamo esclusivamente a costi e rischio del cliente. Ci riserviamo di decidere la modalità e il percorso 
della spedizione. Stipuliamo un’assicurazione solo a seguito di assegnazione scritta di tale incarico per conto e a 
spese del cliente. Abbiame sempre il diritto di fornire consegne parziali.
4.3. Il rischio viene trasferito al cliente non appena l’oggetto della fornitura o la consegna parziale ha lasciato il 
nostro stabilimento. Ove siamo incaricati di supportare il caricamento o il trasporto, il cliente ci manleva e tiene 
indenni totalmente a tale riguardo.
4.4. In caso di ritardo della spedizione per un motivo non a noi riconducibile, il cliente si assume il rischio a partire 
dal momento in cui comunichiamo di essere pronti alla spedizione.
4.5. In caso di ritardo della spedizione per un motivo riconducibile al cliente, questi ci manleva e tiene indenni 
totalmente a tale riguardo. A rimborso dei costi di immagazzinamento supplementari, il cliente deve pagare 
mensilmente almeno lo 0,5% dell’intero importo della fattura. Abbiamo inoltre il diritto di interrompere forniture e 
servizi, anche interamente, di far valere la decadenza delle condizioni e di esigere tutti i crediti ancora in sospeso, 
stabilendo un termine di due settimane di recedere dal contratto, di recuperare i prodotti a spese del cliente e di far 
valere pretese di risarcimento danni.
4.6. Ove noi recediamo dal contratto a buon diritto, il cliente ci manleva e tiene indenni; non può pertanto avanzare 
alcuna pretesa. Indipendentemente dalla responsabilità del cliente e dal danno, abbiamo diritto a esigere un importo 
di risarcimento pari al 10% del totale della fattura.
4.7. I nostri servizi comprendono in particolare la presentazione di prodotti nonché la formazione, la consulenza e il 
supporto per il cliente. Il cliente è tenuto a informarci tempestivamente, in modo completo ed esaustivo, in merito a 
tutte le circostanze di erogazione del servizio. Deve in particolare informarci di tutti i possibili ostacoli che potrebbero 
verificarsi nel corso dell’erogazione del servizio. Il cliente è responsabile di tutte le conseguenze originate dalla 
violazione di questo obbligo. In ogni caso, l’intero rischio dell’esecuzione e tutti gli altri rischi sono a carico del 
cliente.
4.8. Le informazioni comunicate dal cliente costituiscono la base per l’esecuzione dei nostri servizi. Gli scostamenti e 

i costi a questi collegati, di qualsiasi tipo, sono sempre completamente a carico del cliente.
4.9. Il cliente deve provvedere a proprie spese affinché possiamo raggiungere i cantieri e i posti di lavoro senza 
limitazioni. Deve anche adottare a proprie spese le precauzioni tecniche volte a consentire uno svolgimento del 
servizio fluido, privo di ostacoli e sicuro. Soprattutto, il cliente deve realizzare a proprie spese e in autonomia tutti i 
prerequisiti per i nostri servizi, ad esempio ottenere le autorizzazioni e le omologazioni dalle autorità, organizzare i 
lavori preparatori e le accettazioni o produrre accordi con terzi.
4.10. Il cliente non è autorizzato a comunicare al nostro personale informazioni che si discostino dalle modalità e 
dall’ambito dei nostri servizi.

5. Riserva di proprietà
5.1. Ci riserviamo la proprietà dell’oggetto della fornitura fino al completo pagamento di tutti i crediti ancora in 
essere verso il cliente, fondati su qualsiasi base giuridica.
5.2. Il cliente ha diritto ad alienare l’oggetto della fornitura solo dopo il completo pagamento dei nostri crediti. Il 
cliente si impegna a comunicarci immediatamente tramite e-mail qualsiasi azione legale e provvedimento esecutivo 
riguardante l’oggetto della fornitura. Tutti i costi necessari per far valere le nostre pretese in merito sono a carico del 
cliente.
5.3. Ove l’oggetto della fornitura venga alienato prima del completo pagamento dei nostri crediti, il cliente deve 
cederci il prezzo di acquisto.
5.4. Ove il cliente risulti in mora di pagamento, anche solo parzialmente, abbiamo il diritto di interrompere forniture e 
servizi, anche interamente, di far valere la decadenza delle condizioni e di esigere tutti i crediti ancora in sospeso, 
stabilendo un termine di due settimane di recedere dal contratto, di richiedere la restituzione dei prodotti forniti, di 
recuperare tutti i prodotti a spese del cliente e di far valere pretese di risarcimento danni.
5.5. Ove noi recediamo dal contratto a buon diritto, il cliente ci manleva e tiene indenni; non può pertanto avanzare 
alcuna pretesa. Indipendentemente dalla responsabilità del cliente e dal danno, abbiamo diritto a esigere un importo 
di risarcimento pari al 10% del totale della fattura.

6. Garanzia e responsabilità
6.1. Offriamo esclusivamente la garanzia per l’impeccabile qualità dei nostri prodotti, per la correttezza della nostra 
documentazione tecnica di prodotto, per ogni evento di presentazione, formazione, consulenza e supporto, nonché 
per l’erogazione conforme al contratto e allo stato di avanzamento della tecnica di forniture e servizi. Non 
concediamo alcuna garanzia per altri aspetti, ad esempio per caratteristiche previste per consuetudine o per una 
determinata idoneità di un prodotto. Raccomandazioni, indicazioni, stime, preventivi e offerte sono sostanzialmente 
non vincolanti e non costituiscono fondamento né per la garanzia né per altra responsabilità.
6.2. La nostra garanzia ha come prerequisito l’uso corretto dei nostri prodotti. I prodotti devono essere utilizzati e 
lavorati esclusivamente secondo la nostra documentazione di prodotto, pena l’esclusione di qualsiasi garanzia o altra 
responsabilità.
6.3. L’utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti richiedono conoscenze specifiche. Il cliente, considerato persona 
competente, deve osservare ed essere in grado di osservare tutte le condizioni al contorno di fatto e di diritto. 
Qualunque lacuna di conoscenza e capacità è esclusivamente a suo carico. Il cliente non può esimersi sulla base 
della mancanza delle caratteristiche richieste. In ogni caso, l’intero rischio dell’esecuzione e tutti gli altri rischi sono a 
carico del cliente.
6.4. Il cliente è tenuto a comunicare qualunque eventuale difetto immediatamente, e al più tardi entro quattro giorni 
lavorativi dalla rilevazione, tramite e-mail, indicando numero e data della fattura e del documento di consegna. I 
reclami per difetto omessi o comunicati tardivamente causano la decadenza della nostra garanzia. Nel reclamo deve 
essere indicato nel dettaglio dove si sia verificato il difetto e in quali circostanze. I costi originati da reclami non 
corretti o in contrasto con le condizioni devono esserci rimborsati.
6.5. Il periodo di garanzia ammonta a sei mesi a partire dall’accettazione della fornitura parziale o singola o del 
servizio parziale o singolo. Non si presuppone che il difetto presentatosi entro il termine di garanzia sia stato 
presente già all’accettazione.
6.6. In caso di esercizio della garanzia, entro un termine adeguato ma comunque di almeno quattro settimane, 
possiamo a nostra scelta sostituire l’oggetto difettoso o le sue parti difettose con un oggetto o sue parti privi di 
difetti, oppure ripararlo, e consegnare al cliente una nota di credito corrispondente alla diminuzione di prezzo oppure 
rescindere il contratto e intraprendere una redibizione completa. Le parti sostituite diventano di nostra proprietà. La 
nostra garanzia non contempla la riparazione del difetto intrapresa o predisposta dal cliente e in tal caso non 
rimborsiamo i costi a ciò correlati.
6.7. Siamo responsabili soltanto dei danni causati direttamente dalle nostre forniture e dai nostri servizi per dolo o 
grave negligenza. In tutti gli altri casi non ci assumiamo alcuna responsabilità. Questa limitazione non si applica a 
lesioni personali e alla responsabilità di prodotto nell’ambito del consumo privato.
6.8. Qualsiasi responsabilità è limitata in termini di importo alla copertura assicurativa disponibile.
6.9. Il cliente si impegna a comunicarci immediatamente tramite e-mail qualunque caso che comporti la nostra 
responsabilità, a consegnarci i riscontri necessari e a consentirci l’accesso alla documentazione.
6.10. Se a causa del cliente veniamo fatti oggetto di pretese o dobbiamo far valere pretese, il cliente deve 
manlevarci e tenerci indenni totalmente.

7. Forza maggiore
7.1. Con forza maggiore si intendono eventi imprevedibili e inevitabili, al di fuori della nostra sfera di competenza o di 
influenza, come ad esempio sciopero, conflitto tra le parti sociali, emergenza energetica, crisi quali pandemie e 
ritardi nella fornitura di materie prime o componenti.
7.2. In caso di forza maggiore non siamo vincolati a termini e condizioni. I termini vengono prorogati fino alla fine 
degli effetti del caso di forza maggiore. Abbiamo il diritto di stabilire nuovi termini e condizioni. Il cliente non può 
avanzare pretese a tale riguardo.

8. Diritti commerciali di marchio e diritti di proprietà intellettuale
8.1. I nostri prodotti e tutta la documentazione, come ad esempio cataloghi, prospetti, progetti e schizzi, nonché i 
nostri marchi, i modelli e tutti i simboli, come ad esempio i logo, e il nostro know-how sono protetti dalla legge e in 
particolare dai diritti commerciali di marchio e dai diritti di proprietà intellettuale.
8.2. Concediamo al cliente le licenze e le autorizzazioni all’utilizzo industriale necessarie per la sua attività. Tali 
licenze e autorizzazioni all’utilizzo sono limitate in termini di tempo, spazio e valorizzazione. Il cliente può fare uso dei 
diritti commerciali di marchio e delle opere soltanto nel periodo di durata del contratto ed esclusivamente per il fine 
contrattuale preciso, senza intraprendere o predisporre lavorazioni, modifiche o estensioni.

9. Protezione dei dati e riservatezza
9.1. Il cliente acconsente alla memorizzazione e al trattamento a nostra cura di tutti i dati correlati alle forniture e ai 
servizi, conformemente alla protezione dei dati. Inoltre il cliente concorda sul trasferimento di tali dati a terzi ove ciò 
sia necessario ai fini delle forniture o dei servizi.
9.2. Il cliente si impegna a proteggere i nostri segreti commerciali e industriali. Ne fanno parte in particolare i 
preventivi e il know-how. Inoltre il cliente si impegna a trattare con riservatezza tutte le informazioni e a renderle 
disponibili a terzi solo se ciò si rende necessario ai fini delle forniture o dei servizi.

10. Luogo di adempimento, diritto applicabile e controversie
10.1. Il luogo di adempimento è Loosdorf.
10.2. Si applica il diritto austriaco con espressa esclusione del diritto di compravendita delle Nazioni Unite e delle 
norme di rinvio.
10.3. Le controversie ci danno diritto a interrompere forniture e servizi. Il cliente non può avanzare pretese in merito.

11. Accordo di arbitrato
11.1. Tutte le controversie e le pretese originate dal presente contratto o in relazione al suddetto, incluse le 
controversie su validità, violazione, risoluzione o nullità del suddetto, devono essere fatte valere presso l’Istituto di 
arbitrato internazionale della Camera di commercio austriaca (VIAC) e vengono composte in via definitiva da un 
giudice arbitrale incaricato secondo il regolamento arbitrale della VIAC (regolamento di Vienna).
11.2. La sede dell’arbitrato è Vienna.
11.3. La lingua della procedura è il tedesco.

12. Disposizioni finali
12.1. Il contratto sostituisce tutti gli accordi orali e scritti in relazione all’oggetto del contratto e comprende l’intero 
accordo tra le parti contrattuali. Tutti gli allegati costituiscono parte integrante e vincolante del contratto.
12.2. Il cliente non ha mai diritto alla compensazione dei nostri crediti con proprie pretese di qualsiasi tipo.
12.3. Il cliente rinuncia a impugnare il contratto a causa di errori o di qualsiasi altro motivo.
12.4. Il contratto passa ai successori legali delle rispettive parti contrattuali. Le parti contrattuali si impegnano a 
vincolare di conseguenza i rispettivi successori.
12.5. Il cliente si assume tutti i costi, le imposte e le tariffe che possono essere originati dalla stipulazione e 
dall’espletamento del contratto ove questi non siano regolamentati contrattualmente.
12.6. La non validità, l’inammissibilità o l’inapplicabilità di singole disposizioni non determinano l’inefficacia dell’intero 
contratto. Le parti contrattuali sostituiranno tali disposizioni con altre il più possibile vicine allo scopo originale.

Lithofin KF Schimmel-Ex
antimuffa
smacchiatore

• pronto all‘uso

• facile da usare

• azione rapida

Elimina le macchie nere di muffa, muffa, funghi, alghe e altre variazioni 
cromatiche organiche nei sanitari. Efficace su piastrelle, fughe siliconiche e 
cementizie, intonaco, pietra e muri. 
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