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FLOOR [engl.]: Pavimento, Piano

PLUS [lat.] più, molto

PLUS [lat.] more, comp. to multus much

LOFT [engl.]: Studio, carattere commerciale, minimalista
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PAN [ griech.] pãs; pãn: all, ganz, völlig, gesamt, umfassend

PAN [ greek] pãs; pãn: all, whole, complete, total, encompassing

DOMO [ lat.] domus, domu: Haus, Gebäude, Haushalt

DOMO [ latin] domus, domu: house, building, household
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PANDOMO di ARDEX è un moderno sistema di 

progettazione delle superfici, che consente di dare 

forma a ogni concetto architettonico: ciò che conta è la 

tua idea. L'ampia gamma di prodotti PANDOMO offre la 

soluzione perfetta per ogni esigenza, senza trascurare 

in termini di design.

I versatili sistemi di design per pavimenti PANDOMO

possono essere utilizzati per creare pavimenti eleganti e

resistenti. Con PANDOMO Floor, FloorPlus e Loft,

vengono creati spazi camere che infondono concetti di

apertura, armonia e modernità: il prodotto è adatto

anche per aree pubbliche e commerciali private e molto

frequentate.

PANDOMO by ARDEX is a modern system for 

creating wall and floor surfaces that offer 

virtually unlimited  possibilities for architectural 

design – what matters is your ideas. The 

extensive range of PANDOMO products has the 

perfect solution for any situation – and leaves 

nothing to be desired when designing spaces. 

 The varied and versatile systems provided by 

PANDOMO  for designing floors allow you to 

produce sophisticated  and durable floor surfaces. 

Rooms featuring PANDOMO  Floor, FloorPlus and 

Loft convey openness, harmony  and modernity: 

the products are equally suitable for  private 

and for highly frequented public or commercial 

premises.

Facts
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Libertà illimitata su tutte le superfici.
Ambiente dopo ambiente, PANDOMO® Floor e PANDOMO® 
FloorPlus aprono una varietà di prospettive a soluzioni persona-
lizzate, la cui base è costituita da un rivestimento cementizio 
caratterizzato da uno straordinario concetto decorativo, che 
presenta un’illimitata gamma di colori e design: non vi sono 
confini alla creatività.  

Tutte le superfici dei pavimenti possono essere realizzate 

liberamente e senza  fughe, offrendo i presupposti ideali per 

l’attuazione del concetto completo del progettista e dando così 

vita a un’architettura di affascinante intensità e rigore..

Il principio è tanto semplice quanto sorprendente: già con 

l’impiego del materiale cementizio di base, prendono forma 

pavimenti lisci e lineari in un look moderno ed essenziale. 

Parti-colarmente suggestivo diventa l’impiego di 

PANDOMO® Floor e PANDOMO® FloorPlus, grazie alle 

numerose varianti possibili. Infatti, il materiale di base può 

essere colorato con i pigmenti PANDOMO® che permettono 

la strutturazione e l’integrazione di superfici variopinte prive 

di fughe, oltre che l’inserimento di altri materiali.

PANDOMO® FloorPlus offre, inoltre, la possibilità d’integrare 

nel livellante fresco una speciale sabbia, rendendo così il pa-

vimento ancora più resistente all’usura e più robusto, senza 

sacrificare l’aspetto armonico e omogeneo. Libertà di forma e 

colore: con PANDOMO® il risultato architettonico è determi-

nante per l’atmosfera di un ambiente. Le superfici monocrome 

sono facilmente realizzabili quanto gli ornamenti, le strutture o 

le decorazioni.

Surfaces granted unlimited freedom.
PANDOMO® Floor and PANDOMO® FloorPlus open up a  

multitude of exclusive design possibilities for each room: the 

base is a cementitious floor covering which allows an almost 

unlimited range of designs and colours thanks to its unique 

design concept. 

All types of flooring can be freely and smoothly designed  

whilst offering the ideal conditions for perfectly implementing 

the vision of the planner. 

The idea is as simple as it is catchy: Smooth, clear floor 

surfaces are created in a modern and simplified look by 

the cement-based materials. Using PANDOMO® Floor and 

PANDOMO® FloorPlus is exciting due to the abundance of 

variations available. The basic materials can be coloured with 

PANDOMO® colour pigments. Unique design effects can be 

worked in and pigmented ceiling, wall and floor surfaces can be 

seamlessly placed next to each other; in addition elements from 

other interior design materials can be easily included.

PANDOMO® FloorPlus also offers the opportunity to incorpo-

rate a specially selected aggregate into the freshly levelled  

floor, making the surface harder and more robust without it 

losing its overall surface appearance. Freedom in shape and 

colour: The architectural design is decisive for the room with 

PANDOMO®. 

Progetto: 

Alpha Mosaic Hotel, 

Brisbane
Object: 
Alpha Mosaic Hotel, 
Brisbane
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Grande resistenza.
PANDOMO Floor raggiunge anche la massima resistenza con il 

minimo sforzo. Già con uno spessore di 5 millimetri, è 

resistente alle sollecitazioni quanto il parquet più pregiato o 

pietra morbida naturale. Le superfici del pavimento PANDOMO 

sono adatte per il riscaldamento a pavimento e sedie con 

rotelle e sono resistenti allo sbiadimento del colore. La base di 

PANDOMO Floor è costituita dall' autolivellante versatile 

PANDOMO K1. Trattare il pavimento con i prodotti impregnanti 

e sigillanti PANDOMO appositamente formulati, assicura il 

mantenimento del suo aspetto unico e garantisce la protezione 

dalla sporcizia e da altri fattori esterni.

Durable.
PANDOMO Floor also achieves maximum durability with 
minimal effort. Even at a thickness of 5 millimetres it is  
permanently resilient like high-quality parquet or soft natural 
stone. PANDOMO Floor surfaces are suitable for underfloor 
heating and chair castors and are resistant to colour fading. 
The basis for PANDOMO Floor is the designer levelling 
compound PANDOMO K1. Treating the floor with the specially 
formulated PANDOMO impregnating and sealing products 
ensures that it preserves its unique look whilst being perfectly 
protected against dirt and other external factors.

PANDOMO® FloorPlus: Top quality with 

something extra!
PANDOMO® FloorPlus is the perfect choice for all those who 

value something special – an individual cementitious floor  

with a hard-wearing, tough surface. 

This is where the established advantages of PANDOMO Floor receive their 

“finishing touch” with help from a special broadcasting technique. 

By sprinkling high-quality specially selected aggregate into 

the freshly laid floor, the  surface becomes much harder 

and is given a more homo-genous décor compared to 

PANDOMO® Floor. 

The simple sanding process also allows large areas to be completed  quickly 

and economically. The “Plus” soon pays for itself in high-traffic environments 

such as hotel lobbies or shops, where renovation must be carried out as quickly 

as possible. 

Progetto Privato

Private object

PANDOMO® FloorPlus: qualità testata con un tocco in 
più!
Per tutti coloro che apprezzano le particolarità, un pavimento 
personalizzato PANDOMO® FloorPlus a base cementizia dalla 
superficie molto resistente è la scelta giusta, anche perché in 
questo prodotto i comprovati vantaggi di PANDOMO® Floor 
ottengono un “finishing touch” tramite una speciale finitura. 
Cospargendo una sabbia pregiata sulla superficie ancora fre-
sca, il pavimento acquisisce una maggiore resistenza rispetto 
a PANDOMO® Floor. Un processo di levigatura semplificato 
permette, poi, di rifinire in modo rapido ed efficiente ampie 
superfici, anche se sottoposte a elevata sollecitazione come le 
lobby di hotel o i negozi, che devono essere eseguite a tempo 
di record. Il “plus” si ripaga da solo!

Progetto:

Facoltà di Ingegneria e 

Tecnologia dell'Informazione 

- UTS Sydney

Object:
Faculty of Engineering and 
IT - UTS
Sydney
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Di classe: pavimenti con 

una lucentezza superficiale 

leggermente lucente e 

setosa.

Classy: floors with an opale-
scent, silky sheen.

Decorative pre-coloured finishing   
compound 
of Shade concrete grey 10/3.1.
For producing visual and functional surfaces  
that may be subjected to moderate shock and impact loads: 
PANDOMO Floor and FloorPlus.

10/3.1 10/3.1

Cabina di manovra della Stazione Nord, Berlino, Germania 
Signal Box Northern Station, Berlin, Germany

Stucco decorativo precolorato in fabbrica 
nella tonalità grigio calcestruzzo 10/3.1.
Per la realizzazione di superfici funzionali ed estetiche  
PANDOMO® Floor e PANDOMO® FloorPlus, con moderate 
esigenze di resistenza a urto e sollecitazione.
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Scambi rimessi a nuovo.
Per una prima schematizzazione visiva della nuova 

destinazione d'uso, al committente è bastato poco. La 

vera storia dell'antica cabina di manovra della Stazione 

Nord, nel centro di Berlino, è però molto più ampia.  

Costruita nel 1932, la cabina di manovra ha svolto per 

anni la funzione di controllo del traffico ferroviario di

Berlino finché non è entrata in gioco la grande storia 

mondiale, che l'ha lasciata inutilizzata nella linea di confine 

tra Berlino Est e Berlino Ovest, proprio presso il muro. 

Per decenni, finché un investitore creativo non ne ha 

riconosciuto il potenziale e ha azionato gli scambi di 

questo nodo architettonico. Si tratta di un tipo di edificio 

in via di estinzione: la cabina di manovra di Berlino. A 

maggior ragione, la sua conservazione è dovuta e di 

valore storico. 

L'architetto della cabina di manovra della Stazione Nord, 

originariamente Impianto di smistamento Stazione Nord 

(NOA), era Richard Brademann. Tra il 1922 e il 1939 

progettò numerosi edifici della metropolitana di Berlino, 

caratterizzandoli nella forma e nelle proporzioni con il suo 

stile pulito, funzionale e concreto. Le sue strutture in 

mattoni rossi diedero la spinta, verso la modernità per un 

aspetto urbanistico caratteristico e fino alla guerra 

contrassegnarono l'estetica della metropolitana di Berlino.

Tradizione e modernità.
Riaperta nell'autunno del 2012, oggi l'antica cabina di 

manovra è una sede ricca di storia per un'accademia 

internazionale di marketing, comunicazione, pubblicità e 

gestione di media. Storia e futuro qui si riuniscono in 

maniera del tutto unica. È nata una nuova costruzione 

attraente, in cui è stata armoniosamente integrata l'antica 

cabina di manovra. L'edificio a quattro piani, funge da 

abitazione e spazio di lavoro con la zona accademica che 

comprende una sala conferenze, locali per seminari 

nonché svariati spazi funzionali e uffici.

La storica cabina di manovra, è diventata l'atrio di 

ingresso della nuova costruzione. Si apre al visitatore 

come un foyer su più piani, inondato di luce. Una simbiosi 

stilistica di acciaio, vetro, calcestruzzo e mattoni rossi. 

L'estetica progettuale di pregio e dalle dimensioni 

generose è supportata a perfezione da oltre 300 m2 di 

pavimento decorativo PANDOMO® FloorPlus di ARDEX, 

posato praticamente senza fughe. La tonalità grigia del 

pavimento, è stata scelta in perfetta armonia con il 

tessuto storico dell'edificio. La superficie leggermente 

offuscata, ottenuta con una speciale tecnica a spatola, 

personalizza il pavimento in modo assolutamente 

originale. Il look raffinato richiesto nel locale, viene 

esaltato grazie  alla lucentezza setosa e sobria della 

superficie. Ne consegue un'architettura di intensità e 

rigore che convince.

Switching points.
The first visualisation of the prospective new means of 
use was only jot down on a beer mat. The full story of the 
historic signal box at the Northern Station in Berlin-Mitte is 
a lot more elaborate. Having been built in 1932, the signal 
box controlled Berlin’s railway system for many years – 
until it was overtaken by world history, which left it high 
and dry on a strip of land separating East and West Berlin,  
alongside the Berlin Wall. There it remained for decades – 
until a creative investor recognised its potential and reset 
the points for this architectural gem.

This was once Berlin’s signal control centre, but buildings 
of  this kind are becoming extinct. That makes its 
preservation all the more commendable and historically 
important. The architect of the Signal Box at the Northern 
Station (NOA) 

was Richard Brademann. Between 1922 and 1939, he  
designed a number of buildings for Berlin’s suburban railway 
system, leaving his distinctive mark on them: a clear-cut, 
matter-of-fact, functional style in shape and proportion. His 
red brick structures gave Berlin’s surge towards modernity 
a unique urbanistic face and had a defining influence on the 
look of Berlin’s suburban railway network up until the war.

Tradition und modernity.
Having been reopened in the autumn of 2012, the old Signal 
Box is today a site with a rich history and home to an inter-
national academy for marketing, communication, adverti-
sing and media management. Here, the past and the future 
blend together uniquely. An attractive new building has been 
constructed, harmoniously integrating the old gantry-style 
signal tower. The four-storey building is both a residential 
and an office building, with an academic area including a 
lecture theatre, seminar rooms and various administrative 
and functional spaces.

The historic signal box is the entrance hall of the 
new   building. It opens up to visitors as a multi-
storey foyer suffused with light. A stylish symbiosis of 
steel, glass, concrete and red brick. The luxuriant, high-
quality design and look are perfectly complemented by 
the decorative floor PANDOMO FloorPlus by ARDEx, 
installed over more than 300 square metres virtually 
without any joints. The grey colour of the floor was 
exactly matched to the historic fabric of the building. The 
slight cloudiness of the surface, produced by a special 
trowelling technique, makes it dis-tinctive and gives it its 
own signature.

Progetto:

Immobile: cabina di 

manovra della Stazione 

Nord, Berlino centro

Installatore: Die 

Bodenmanufaktur GmbH 

06686 Lützen

Object:
Signal Box at the Northern 
Station, Berlin Mitte

Installer:
die bodenmanufaktur GmbH
06686 Lützen
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Un pavimento di carattere.
PANDOMO® Loft è la logica conseguenza dell’ormai classico 

PANDOMO® Floor, concepito per superfici sottoposte a 

intense sollecitazioni, come quelle nel settore pubblico, con 

una struttura solida ed estremamente resistente. 

Naturalmente, PANDOMO® Loft è l' ideale anche in ambito 

privato, poiché le sue straordinarie caratteristiche e la sua 

consistenza consentono una gamma d’impiego e di 
lavorazioni pressoché illimitata. Proprio in tal senso, la più 

recente innovazione nel settore degli stucchi decorativi a base 

cementizia PANDOMO® mette alla prova le sue eccezionali 

doti, tra cui l’applicazione su grandi superfici con uno 

spessore molto sottile (circa due millimetri), rendendo così 
superfluo il taglio di porte o strutture interne. 

In altre parole, PANDOMO® Loft non offre solo un eccellente 

risultato estetico, bensì  una soluzione rapida dal tocco 

inconfondibile. 

Flooring with character.
PANDOMO Loft is a further development of the well-established 
PANDOMO Floor and was created as a result of its solid and 
extremely durable structure for floors bearing large loads, 
especially in public industrial areas. 

But PANDOMO Loft has also proved itself in private use as its 
unique texture and consistency allows for an almost infinite 
range of applications. 

It is here that the newest innovation in PANDOMO decorative 
fillers is able to prove its exceptional quality: e.g. the large-
scale application of a mineral top layer can be applied thinly 
(approx. 2 mm) with PANDOMO Loft, meaning that the height 
adjustment of fixtures and doors becomes superfluous. In other 
words: PANDOMO Loft is not only beneficial visually, but also 

 saves time in a distinctive manner. 

Progetto: 

Paracelsus medicina  

Università privata (PMU), 

Salisburgo

Object: Paracelsus  
Medical University (PMU), 
Salzburg



1)dieser Farbton ist ausschließlich für pandomo® Wall (W1) geeignet.
1)This shade is only suitable for PANDOMO® Wall (W1). 
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Progetto: 

Stefanel, potsdam

Object: 
Stefanel, Potsdam

Progetto:

„Raum Gräberfeld“ 

Kurpfälzisches museum 

der Stadt Heidelberg 

Heidelberg

Object:
„Raum Gräberfeld“ 
Kurpfälzisches Museum 
(Palatinate Museum)  
Heidelberg

Accattivante anche sotto forti sollecitazioni.
Proprio nei locali pubblici e commerciali particolarmente fre-
quentati, è fondamentale la scelta del pavimento giusto. Ca-
ratteristiche di robustezza ed elevata solidità sono, dunque, 
irrinunciabili. PANDOMO® Loft non è solo in grado di tenere 
testa a una sollecitazione continua, bensì conferisce ad ogni 
ambiente uno straordinario pregio, oltre che un tocco 
particolare.

Perfect performance over the long term.
Choosing the right flooring is a hot topic in commercial 
areas which often see heavy traffic. A tough consistency  
and strong material is a prerequisite. PANDOMO Loft not 
only withstands permanent strain, but also makes each room  
special, with its unique characteristics.

Rappresentativo in ogni senso: questione di look.
Tutti coloro che operano nelle vendite sanno quanto sia 
importante un look accattivante, materiali ricercati ed equilibrio 
di colori nell’allestimento di ogni superficie commerciale. 
Accanto all’architettura interna e all’offerta merceologica, un 
pavimento omogeneo ed espressivo contribuisce a conferire 
un’immagine armoniosa. PANDOMO® Loft dona all’insieme un 
carattere proprio, costituendo nel contempo una moderna e 
robusta alternativa a mattonelle e parquet.

Anyone who runs a business knows how important an  
attractive appearance, specially-chosen materi  als and a  
harmonious colour scheme are. Alongside the interior design 
and product range, a homogenous and outstanding flooring 
completes the overall image. This is how PANDOMO Loft  
creates a unique character whilst creating a modern and  
hard-wearing alternative to stone, tiles and parquet.

Representative in every aspect – 
all a question of appearance.



Un ottimo inizio.
Rolf Benz è il più conosciuto, per mobili di marca di 

design della Germania. In tutto il mondo, si distingue per 

essere un importantissimo produttore di divani, che 

comunica un linguaggio chiaro di forma, con un look di 
classe e di qualità eccezionale. 

Il produttore ha recentemente deciso di ridisegnare il 

centro espositivo presso la sua sede a Nagold, per 

trasmettere sia la sua vasta gamma di prodotti e, allo 

stesso tempo un'immagine di marca coerente. Il risultato è 

impressionante: un elegante cubo di alta qualità 

architettonica, ospita la nuova reception centrale insieme a 

tre interessanti showroom. Un pavimento decorativo 

distintivo mostra il suo carattere individuale, fornendo 

all'ingresso di Rolf Benz un tocco di prestigio e aumentando 

perfettamente il senso di spaziosità di alta qualità per 
creare un insieme armonioso. L' estensione dello spazio 

espositivo, riflettono l' immagine di Rolf Benz, come un 

marchio premium internazionale. La hall della reception, 

con la sua architettura lucida e le forme leggermente curve, 

è fonte di ispirazione per i visitatori. Il cubo moderno, fatto 

di cemento e vetro, è stato progettato da Kiefer 

Architektur, Rohrdorf, come un elemento di unione che 

collega due edifici esistenti. Il compito per i progettisti non 

era facile: partendo da un insieme di edifici che si sono 

evoluti nel tempo, ottenere un elemento di giunzione tra due 

sale con caratteristiche e altezze molto diverse, e allo 

stesso tempo la creazione di un prestigioso spazio 

reception in grado di rispecchiare l'eccellenza della società. 

Il cubo è stato scelto per esprimere moderazione, in termini 

di forma e materiale, risultando un riuscito esempio di 

moderna, un'architettura di qualità. Un vero e proprio eye-

catcher per clienti e visitatori al loro arrivo. 

An excellent entrée.
Rolf Benz is Germany’s best-known, design-oriented furni-
ture brand. Throughout the world, it stands for premium 
upholstered furniture that speaks a clear language of form, 
with a classy look and outstanding quality. The manufac-
turer recently decided to redesign the exhibition centre at 
its headquarters in Nagold, to convey both its wide range 
of products and at the same time a coherent brand image. 
The outcome is impressive: an elegant cube of top archi-
tectural quality houses the new, central reception along 
with three attractive showrooms. A distinctive decorative 
floor displays its own individual character, providing the 
Rolf Benz entrée with a prestigious feel and perfectly aug-
menting the sense of high-quality spaciousness to create a 
harmonious whole. 

The new cube and the extension of the Nagold exhibition 
area are a reflection of Rolf Benz’s status as an internatio-
nal premium brand. The reception hall alone, with its lucid 
architecture and subtly curved shapes, is an inspiration to 
visitors. The modern cube, made of concrete and glass, 
was designed by Kiefer Architektur, Rohrdorf, as a joining 
element linking two existing buildings. The task faced by 
the planners was not an easy one: starting with an assem-
bly of buildings that had evolved over time, they were to 
come up with a joining element between two halls with very 
different characteristics and heights. While at the same 
time creating a prestigious customer reception area that 
would reflect the excellence of the company. The plain 
cube was chosen to express restraint, in terms of its shape 
and material, resulting in a successful example of modern, 
high-quality architecture. A true eye-catcher for customers 
and visitors on their arrival.

Rolf Benz, Nagold, Germania 
Rolf Benz, Nagold, Germany

Spazi aperti con 

pavimenti di alta 

qualità per 

presentazioni 
eccellenti prodotti.

Open spaces with 
high-quality floor for 
excellent product 
presentations.
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Un disegno uniforme.
L'armonia per l'esterno degli edifici è stata quella di 

essere eco all'interno degli showroom. Obiettivo: 

creare piani spaziosi con una continuità nel design 

conferendo uno sguardo uniforme. La sfida era 

riuscire a produrre 400 metri quadrati di 

pavimentazione per il nuovo ingresso nel centro del 

complesso, il cui aspetto corrispondesse a quello 

delle due anziane sale adiacenti. Il problema era 

pero' il massetto di magnesite che era stato 

utilizzato nelle sale più vecchie. I pavimenti molto 

frequentati, nella zona della reception, che accoglie 

innumerevoli visitatori, richiedevano un materiale 

estremamente resistente ma allo stesso tempo molto 

flessibile nel suo design e con un carattere 

distintivo, e capace di creare un collegamento con i 

pavimenti esistenti.

PANDOMO® Loft della ARDEX, è stato scelto per una 

mescola levigante decorativa estremamente durevole 

con una finitura superficiale insolita che può essere 

posato con estrema rapidità.

Unicità dei pavimenti.
A Rolf Benz a Nagold, PANDOMO® Loft è stato 

sottilmente spatolato in una tonalità di grigio chiaro per 

tre volte sul massetto di cemento sottostante. Al fine 

di raggiungere la finitura desiderata, in corrispondenza 

dei padiglioni confinanti, abbiamo volutamente evitato il 

solito cappotto per favorire uno stile più agevole, e 

dare una impressione  più tranquilla. I posatori esperti 

nel mestiere hanno adottato un trucco speciale per 

ottenere il particolare look-and-feel dei massetti di 

magnesite esistenti: quando si dedicavano allo strato 

finale, invece di utilizzare gli attrezzi speciali soliti 

raccomandati per pavimenti chiari, hanno fatto ricorso 

a cazzuole metalliche semplici, che hanno conferito 

una patina effetto metallo che normalmente cerca di 

evitare - che dona una sorta di "effetto vissuto". Il 

risultato ha deliziato i progettisti ed i loro clienti allo 

stesso modo. I pavimenti risultati, sono unici nel loro 

genere: altamente individuale, spazioso e praticamente 

senza soluzione di continuità, e superfici che hanno la 

loro firma distintiva. Di alta qualità in termini di 

materiale e di sguardo, abbinando il marchio slogan 

Rolf Benz perfettamente: l'obiettivo è stato 

ampiamente raggiunto. La transizione necessaria tra 

vecchio e nuovo è stata ottenuta. Ha espresso la piena 

soddisfazione del cliente. Le sue aspettative sono state 

ampiamente soddisfatte.

Uniform design.
The outward harmony of the buildings was to be echoed 
inside the showrooms too. The aim: to create spacious 
floors with a continuity in design through a largely 
identical look. The challenge here was to produce the 
400 square metres of flooring for the new entrée in the 
centre of the complex whose appearance corresponded 
to that of the two older, adjoining halls. The problem: 
the magnesite screed that was used in the older halls 
was not an option here. It had not stood the test of time. 
Instead, the highly frequented floors in the reception 
area, which would see countless visitors, called for an 
extremely hard-wearing material that was at the same 
time very flexible in its design and had a distinctive 
character, and one that would also forge a link with the 
existing floors. In the end, PANDOMO Loft by Ardex was 

chosen, an extremely durable, decorative smoothing 
compound with an unusual surface finish that can, in 
addition, be installed particularly quickly.

Floors that are one of a kind.
At Rolf Benz in Nagold, thinly trowelled PANDOMO 

Loft  in a light shade of grey was applied three 
times to the underlying cement screed. In order to 
achieve the required finish matching the neighbouring 
halls, it was decided to dispense with the scraped 
surface that is otherwise typical of Loft, in favour of a 
smoother, calmer look. The experienced installers at 
Handwerk mit Stil used a special trick to achieve the 
particular look-and-  feel of the existing magnesite 
screeds: when it came to trowelling the final layer, 
instead of using the usual spe-cial tools recommended 
for light floors, they resorted to plain metal trowels, 
which left behind the unique metal patina one normally 
tries to avoid – a sort of “used  look”. The 
outcome delighted the planners and their  clients 
alike. The resulting floors are one of a kind: highly 
individual, spacious and virtually seamless floors bearing 
their own distinctive signature. High-quality in terms of 
the material and the look, matching the Rolf Benz brand 
claim perfectly: the goal had been met. The required 
transition between old and new was accomplished. 
The client was suitably pleased. His expectations were 
completely fulfilled.

Progetto:

Rolf Benz AG & Co. KG, 

Nagold

Costruttore:

Rolf Benz AG & Co. KG, 

Nagold

Architetto:

Kiefer! Architektur 

Matthias Schneider 

Rohrdorf

Collaboratori:

Handwerk mit Stil,

Thomas Rodens,

Stuttgart

Object:
Rolf Benz AG & Co. KG 
Nagold

Client:
Rolf Benz AG & Co. KG 
Nagold

Architect:
Kiefer! Architektur 
Matthias Schneider
Rohrdorf

Installer:
Handwerk mit Stil
Thomas Rodens
Stuttgart
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Colore elemento di design: infinite possibilità.
PANDOMO di ARDEX offre un' ampia varietà di colori e di design. Ogni sfumatura 
e tonalità può essere miscelata in tono personalizzato. La gamma di colori 
PANDOMO, offre infinite possibilità creative, in linea con i nuovi stili abitativi
e possono rappresentare spesso una fonte d’ispirazione per i
vostri progetti. Lasciati ispirare dai nostri nuovi colori di tendenza!

. Sabbia1.

. Rocce2.

3.. Concreto

Design element colour – unlimited possibilities 
PANDOMO by ARDEx offers a vast range of colours and designs. Each shade can 
be created by you individually. The fan shows the PANDOMO world of colours and 
gives orientation and impulses for rooms with exceptional design. Get inspired with 
our new trend colours! 

panDOMO®

Colours

PANDOMO Floor 17/1.1

PANDOMO Floor 17/2.1

PANDOMO Floor 17/3.1

PANDOMO Floor 17/1.3

PANDOMO Floor 17/2.3

PANDOMO Floor 17/3.3

PANDOMO Floor 17/1.2

PANDOMO Floor 17/2.2

PANDOMO Floor 17/3.2

panDOMO®

Colours
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4.. Terra

. Oceano5.

. Granito6.

PANDOMO Floor 17/4.1

PANDOMO Floor 17/5.1

PANDOMO Floor 17/6.1

PANDOMO Floor 17/4.3

PANDOMO Floor 17/5.3

PANDOMO Floor 17/6.3

PANDOMO Floor 17/4.2

PANDOMO Floor 17/5.2

PANDOMO Floor 17/6.2

panDOMO®

Colours
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Nuove Formule 
PANDOMO Floor/Floor Plus e PANDOMO Loft

No. Formula per 1kg PANDOMO K1 e K2 

17/1.1 
17/1.2
17/1.3 

20 g bianco*
senza pigmento*
0,1 g nero, 0,25 g umbra*

17/2.1
17/2.2
17/2.3

0,5 g nero, 0,1 g rosso, 15 g bianco* 
1 g nero, 0,2 g rosso
4 g bianco, 5 g nero, 2,3 g rosso

17/3.1 
17/3.2
17/3.3

0,5 g nero, 0,75 g umbra 
3,75 g nero
13,74 g nero

17/4.1
17/4.2
17/4.3

1,25 g marrone, 0,25 g nero, 0,05 g rosso 
5 g ocra, 3 g oxyd rosso, 3 g nero
6 g ocra, 5 g oxide rosso, 9 g nero

17/5.1
17/5.2
17/5.3

0,1 g nero, 0,75 g blu, 0,7 g rosso 
13 g blu, 7 g rosso
10 g blu, 5 g rosso, 5 g nero

17/6.1
17/6.2
17/6.3

0,5 g nero, 0,1 g blu, 15 g bianco* 
1 g nero, 0,2 g blu
5 g bianco, 5 g nero, 2 g blu

17/7.1
17/7.2
17/7.3

0,5 g giallo, 0,5 g blu, 15 g rosso
2 g rosso, 5 g giallo
4,5 g giallo, 1 g verde, 1,1 g ocra, 0,1 g nero

*sigillato con PANDOMO® SP-PS



14

PANDOMO Floor 
PANDOMO® Floor è un rivestimento cementizio caratterizzato da uno 
straordinario concetto decorativo, che presenta un’illimitata gamma di 
colori e design. Esso è resistente alle sollecitazioni quanto il parquet più 
pregiato o la pietra morbida naturale. Esso viene utilizzato 
principalmente nel settore privato.
PANDOMO FloorPlus 
PANDOMO® FloorPlus è realizzato con PANDOMO® Floor con l'aggiunta di una 

sabbia pregiata sulla superficie, La sua resistenza ai graffi è circa. 30% superiore a 

quello di PANDOMO® Floor. Entrambi i tipi di pavimento sono posati con uno 

spessore di 5-10 mm. Oltre a case private, questi pavimenti sono adatti per aree 

pubbliche e locali commerciali moderatamente esposti a sollecitazioni.

PANDOMO Floor 
PANDOMO Floor is a white cementitious smoothing compound that can be applied in 
virtually any colour. Its load-bearing capacity is equivalent to that of parquet floors or 
soft natural stone. Its primary area of use is private homes.

PANDOMO FloorPlus 
PANDOMO FloorPlus is made using PANDOMO Floor with the addition of special hard 
granules. Its scratch resistance is approx. 30% higher than that of PANDOMO Floor. 
Both types of floor are installed in layers with a thickness of 5–10 mm. In addition to 
private homes, these floors are also suitable for public areas and commercial  
premises with a medium amount of wear.

panDOMO®

Floor/FloorPlus

Per la realizzazione dei Vostri progetti con PANDOMO® Floor / FloorPlus, occorrono abilità speciali. 
Si prega  quindi di rivolgersi a un Partner PANDOMO®  autorizzato.

PANDOMO®  Floor
Superfici  elaborate molto finemente, per ottenere un risultato di alta classe.

PANDOMO Floor
Finely structured surfaces and a warm look blend to create a tasteful,  
high-class result.

PANDOMO® FloorPlus
La superficie appare ruvida, ma regolare in sé.

PANDOMO FloorPlus
The surface looks rough outwardly, but is smooth in itself.

PANDOMO® Floor/FloorPlus nel colore grigio
Per creare in modo rapido ed economico pavimentazioni in colore grigio , 
PANDOMO® Floor precolorato nel colore grigio 10 / 3.1.

PANDOMO Floor/FloorPlus in concrete grey
In order to create concrete grey floor areas quickly and economically,  
the PANDOMO Floor finishing render is also available ready-made in the  
shade 10/3.1, dispensing with the need to add colour concentrates!

10/3.1

pandomo® Facts

Implementing your own design ideas with PANDOMO® Floor/FloorPlus calls for the know-how of a 
specialist. Please consult an authorised PANDOMO® partner.



PANDOMO® Floor/FloorPlus
PANDOMO® K1, Autolivellante decorativo
bianco

Test Norma di contr. Tempo trascorso 
Risultato

Spessore dello strato 

—
  — 5 – 10 

mm
Post-
lavorazione(+ 20°
C)

— — dopo 3 
ore

Resistenz
a

 alla         EN 196, 
parte1pression

e

dopo 1 giorno ca. 13,0 N/mm2 

dopo 7 giorni   ca. 20,0 N/mm2 

dopo 28 giorni ca. 30,0 N/mm2

Resistenza alla  EN 196, parte 
1flession

e

dopo 1 giorno ca. 3,0 n/mm2

dopo 7 giorni ca. 5,0 n/mm2

dopo 28 giorni ca. 8,5 n/mm2

Comportamento al fuoco DIn En 
13501-1

Classe d' incedio A2fl-
s1

Idoneità x sedie a 
rotelle

si

Idoneità al 
riscaldamentoa 
pavimento

si, 
ad acqua 
calda

PANDOMO® Floor/FloorPlus
PANDOMO® K1 Design levelling 
compound 

Tes
t

Test standard Time 
elapsed

Resul
t

Layer thickness 
—

  — 5 – 10 
mm

Walkability 
(+ 20°C)

— — after 3 
hours

Compressiv
estrengt
h

EN 196, Part 1 after 1 day appr. 13.0 N/
mm2

after 7 days appr. 20.0 N/

mm2 after 28 days appr. 30.0 

N/mm2Tensile 
bendingstrengt
h

EN 196, Part 1 after 1 day appr. 3.0 N/
mm2

after 7 days appr. 5.0 N/
mm2

after 28 days appr. 8.5 N/

mm2 Fire behaviour DIN EN 13501-1 fire classification A2fl-s1

Resistance to chair castors yes

Suitable with  
floor 
heating

yes:  
hot water floor heating 
systems

PANDOMO® Floor/FloorPlus
PANDOMO® K3 10/3.1 Malta fine per superfici,
nel colore grigio

Test Norma di contr. Tempo trascorso Risultato

Spess. dello strato —   — 5 – 10 mm

Calpestabilità 

(+ 20°C)
— — dopo 3 ore

Resistenza alla       EN 196, parte 1
pressione

dopo 1 giorno ca. 17,0 N/mm2 

dopo 7 giorni ca. 23,0 N/mm2 

dopo 28 giorni ca. 30,0 N/mm2

Resistenza alla  EN 196, parte1
flessione

dopo 1 giorno ca. 4,0 n/mm2

dopo 7 giorni ca. 7,0 n/mm2

dopo 28 giorni ca. 8,5 n/mm2

Comportamento al fuoco DIn En 13501-1 Classe d' incedio A2fl-s1

Idoneità x sedie a rotelle si

Idoneità al riscaldamento
a pavimento

si, 
ad acqua calda

PANDOMO® Floor/FloorPlus
PANDOMO® K3 10/3.1 Design levelling compound, 
concrete grey

Test Test standard Time elapsed Result

Layer thickness —   — 5 – 10 mm

Walkability 
(+ 20°C)

— — after 3 hours

Compressive
strength

EN 196, Part 1 after 1 day appr. 17.0 N/mm2

after 7 days appr. 23.0 N/mm2

after 28 days appr. 30.0 N/mm2

Tensile bending
strength

EN 196, Part 1 after 1 day appr. 4.0 N/mm2

after 7 days appr. 7.0 N/mm2

after 28 days appr. 8.5 N/mm2

Fire behaviour DIN EN 13501-1 fire classification A2fl-s1

Resistance to chair castors yes

Suitable with  
floor heating

yes:  
hot water floor heating systems

panDOMO ®

Floor/FloorPlus

15pandomo® Facts



PANDOMO® Loft 
PANDOMO® Loft è la logica conseguenza dell’ormai classico PANDOMO® 
Floor, concepito per superfici sottoposte a intense sollecitazioni, come quelle 
nel settore pubblico, con una struttura solida ed estremamente resistente. 
Questo materiale è caratterizzato dal fatto di poter essere applicato  in strati 
molto sottili (2-4 millimetri), e per la sua struttura estremamente robusta e 
resistente, così come la sua elevata durezza superficiale e resistenza interna.

PANDOMO® Loft 
panDomo® Loft was developed based on the classic PANDOMO® 
Floor  and is suitable for particularly hard-wearing floors, for example in the 
public or commercial sector, e.g. shops, cafés or restaurants with medium 
levels of  traffic. This material is characterised by being applied in very 
thin layers  (2–4 mm), by its extremely robust and durable structure, as 
well as its high surface hardness and internal strength.

®panDOMO
Loft

PANDOMO® Loft
Design perfetto per le superfici con concetti architettonici, basato su un 
design industriale minimalista.

PANDOMO® Loft
Perfect design for surfaces in architectural concepts relying on an industrially 
minimalist design.

Esempi di superfici di pavimento PANDOMO Loft :

Examples for the colourful variety of PANDOMO Loft floorings:

16 pandomo® Facts



panDOMO
®

FloorPlus
PANDOMO® K1 und PANDOMO® K3 
Gestaltungsfähige Nivelliermasse

prüfung prüfnorm Zeitverlauf Ergebnis

Schichtstärke — — 5 – 10 mm

Begehbarkeit
(+20°C)

— — nach 3 Stunden

druckfestigkeit En 196, Teil 1 nach 1 Tag ca. 13,0 n/mm2

nach 7 Tagen ca. 20,0 n/mm2

nach 28 Tagen ca. 30,0 n/mm2

Biegezugfestigkeit En 196, Teil 1 nach 1 Tag ca. 3,0 n/mm2

nach 7 Tagen ca. 5,0 n/mm2

nach 28 Tagen ca. 8,5 n/mm2

Kugeldruckhärte dIn 1168, Teil 2 nach 1 Tag ca. 45,0 n/mm2

nach 7 Tagen ca. 65,0 n/mm2

nach 28 Tagen ca. 80,0 n/mm2

Brandverhalten dIn En 13501-1 Brandklasse a2fl-s1

Stuhlrolleneignung ja

Fußbodenheizungs-
Eignung

ja, 
warmwassergeführt

Rutschhemmende
Eigenschaften

dIn 51131 R 11

PANDOMO® K1 and PANDOMO® K3 
design levelling compound 

Test Test standard Time elapsed Result

Layer thickness — — 5 – 10 mm

Walkability
(+20°C)

— — after 3 hours

Compressive
strength

EN 196, Part 1 after 1 day appr. 13,0 N/mm2

after 7 days appr. 20,0 N/mm2

after 28 days appr. 30,0 N/mm2

Tensile bending
strength

EN 196, Part 1 after 1 day appr. 3,0 N/mm2

after 7 days appr. 5,0 N/mm2

after 28 days appr. 8,5 N/mm2

Ball impression
hardness

DIN 1168, Part 2 after 1 day appr. 45,0 N/mm2

after 7 days appr. 65,0 N/mm2

after 28 days appr. 80,0 N/mm2

Fire behaviour DIN EN 13501-1 fire classification A2fl-s1

Resistance to chair castors yes

Suitable with 
floor heating

yes: 
hot water floor heating systems

Non-slip
capacity

DIN 51131 R 11

PANDOMO® Loft
PANDOMO® K2 Rasante decorativo per
pavimenti a strato sottile, bianco

Test Norma di contr. Tempo trascorso Risultato

Spess. dello strato —   — 2 – 4 mm

Calpestabilità 

(+ 20°C)
— — dopo ca. 2 ore

Resistenza alla       EN 196, parte1
pressione

dopo 1 giorno       ca. 16,0 N/mm2 

dopo 7 giorni ca. 23,0 N/mm2 

dopo 28 giorni  ca. 32,0 N/mm2

Resistenza alla  EN 196, parte 1
flessione  

dopo 1 giorno ca. 4,0 n/mm2

dopo 7 giorni ca. 6,0 n/mm2

dopo 28 giorni ca. 10,0 N/mm2

Comportamento al fuoco DIn En 13501-1 Classe d' incendio A2fl-s1

Idoneità x sedie a rotelle sì

Idoneità al riscaldamento 

a pavimento
sì, 
ad acqua calda

PANDOMO® Loft
PANDOMO® K2 Design thinlayer compound 
for floor areas, white

Test Test standard Time elapsed Result

Layer thickness —   — 2 – 4 mm

Walkability 
(+ 20°C)

— — after appr. 2 hours

Compressive
strength

EN 196, Part 1 after 1 day appr. 16.0 N/mm2

after 7 days appr. 23.0 N/mm2

after 28 days appr. 32.0 N/mm2

Tensile bending
strength

EN 196, Part 1 after 1 day appr. 4.0 N/mm2

after 7 days appr. 6.0 N/mm2

after 28 days appr. 10.0 N/mm2

Fire behaviour DIN EN 13501-1 fire classification A2fl-s1

Resistance to chair castors yes

Suitable with  
floor heating

yes:  
hot water floor heating systems

Per la realizzazione dei Vostri progetti con PANDOMO® Loft, occorrono abilità speciali. Si prega  
quindi di rivolgersi a un Partner PANDOMO®  autorizzato.

Implementing your own design ideas with PANDOMO® Loft calls for the know-how of a specialist. 
Please consult an authorised PANDOMO® partner. 

®panDOMO
Loft

17pandomo® Facts



®panDOMO
Surface Protection

Surface Protection
Per poter conservare le qualità, l' aspetto elegante e unico, le pareti e i 
pavimenti PANDOMO®, devono essere perfettamente protetti contro lo sporco 
e altri fattori esterni. Le superfici sono quindi trattate con un impregnante 
appositamente creato per PANDOMO® e prodotti impermeabilizzanti. 
Il sistema viene completato, dall' utilizzo dei prodotti per la pulizia e la 
manutenzione, poichè una corretta manutenzione e cura sono essenziali per 
garantire una lunga durata delle superfici.

PANDOMO® SP-SL 
PANDOMO® SP-SL Olio minerale, è il trattamento delle superfici PANDOMO®

Wall, Floor, FloorPlus e Loft, collaudato ormai da anni.  Questo prodotto, 
è a base di una cera oleosa e  rende le superfici altamente resistenti 
all'abrasione e idrorepellenti.

PANDOMO® SP-PS
Per i pavimenti PANDOMO® Floor, FloorPlus e Loft, soggetti a forte 
sollecitazione e notevolmente esposti allo sporco, si consiglia l' utilizzo del 
sigillante in poliuretano a base d' acqua PANDOMO® SP-PS. Nella prima  
applicazione, le superfici vengono trattate con PANDOMO SP-SL. 
PANDOMO® SP-PS, migliora la resistenza alle macchie e facilità di pulizia dei 
pavimenti Pandomo.

PANDOMO® SP-GS e SP-MS
PANDOMO® SP-GS Sigillante semi lucido e PANDOMO® SP-MS Sigillante opaco 
semi lucido, sono sigillanti protettivi filmogeni per pavimenti PANDOMO®.Sui 
pavimenti trattati con PANDOMO® SP-SL Olio minerale, deve essere prima 
applicato PANDOMO® SP-F Riempitivo per pori.
PANDOMO® SP-GS crea uno strato protettivo sulla superficie, dandogli una 
lucentezza setosa, mentre PANDOMO SP-MS dona una finitura opaca. La 
profondità e la consistenza del colore si intensificano. 

PANDOMO ® SP-CR 
La manutenzione e la riparazione con PANDOMO® SP-CR è particolarmente 
adatto per la pulizia regolare, manutenzione e cura dei pavimenti PANDOMO® 
Floor, FloorPlus e Loft. I componenti contenuti nel detergente sciolgono le 
impurità trattendoLe nell' acqua. Dopo l’asciugatura, sulla superficie rimane 
una minima quantità di componenti del detergente, senza dare origine ad alcun 
deposito.

In generale, una corretta manutenzione e pulizia sono molto importanti per la 
durata di pavimenti PANDOMO®.

Surface Protection
In order to ensure that PANDOMO® walls and floors preserve their high-
quality, elegant and unique look, and are perfectly protected against dirt and  
other external factors, the surfaces are treated using specially formulated 
PANDOMO® impregnating and sealing products. The system is rounded off by 
using the appropriate cleaning and maintenance products, because proper 
maintenance and care are essential to ensuring that the finished surfaces have 
a long service life.

PANDOMO® SP-SL 
For years, PANDOMO® SP-SL stone oil has been a proven means of treating 
PANDOMO® Wall, Floor, FloorPlus and Loft surfaces. This oil/wax-based  
combination product produces a finish that is water-repellent and highly resistant 
to abrasion.

PANDOMO® SP-PS
When floors made of PANDOMO Floor, FloorPlus and Loft are subject to heavy 
wear and are likely to be subjected to heavy soiling, the recommended finish is 
the aqueous polyurethane sealer PANDOMO SP-PS. Before application, it is 
possible to treat the surface with PANDOMO SP-SL, the colour-enhancing stone 
oil. PANDOMO SP-PS provides floors with a finish that makes them easy to clean 
and gives them improved resistance to stains.

PANDOMO®  SP-GS und SP-MS
PANDOMO SP-GS silky gloss sealer and PANDOMO SP-MS silky matte sealer 
offer a protective film for PANDOMO floor systems. Surfaces treated with 
PANDOMO SP-SL stone oil must first be primed using PANDOMO SP-F filler. 
PANDOMO SP-GS creates a silky, PANDOMO SP-MS a matte protective coat. 
The depth and texture of the colour are intensified. 

PANDOMO® SP-CR 
The maintenance and repair cleaner PANDOMO® SP-CR is particularly suitable for 
regular maintenance cleaning and care of treated PANDOMO® Floor, FloorPlus 
and Loft floors, being specially formulated for this purpose. Its cleansing  
ingredients dislodge dirt and retain it in the cleaning solution. Small amounts of 
the repairing and caring substances are left behind on the surface after drying, 
but these do not lead to any build-up.

Generally speaking, proper maintenance and cleaning are important for the 
service life of PANDOMO® floors.

In addition, our professional cleaner PANDOMO SP-BC is the approved product 
for the basic cleaning of PANDOMO floors. The application is only executed by 
professional cleaning companies.

Inoltre, il nostro detergente professionale PANDOMO SP-BC è il prodotto 
approvato per la pulizia di base dei pavimenti PANDOMO. L'applicazione viene 
eseguita da società di pulizia professionali.

18 pandomo® Facts



panDOMO®

Surface Protection

Pavimento PANDOMO® Floor trattato con: 
PANDOMO® SP-SL Olio minerale
PANDOMO® SP-F Riempitivo per pori e 
PANDOMO® SP-GS Sigillante semi lucido 

PANDOMO® Floor surface treated using:
PANDOMO® SP-SL stone oil,
PANDOMO® SP-F filler and 
PANDOMO® SP-GS silky gloss sealer

PANDOMO® Loft trattato con: 
PANDOMO® SP-SL Olio minerale
PANDOMO® SP-F Riempitivo per pori e 
PANDOMO® SP-GS Sigillante semi lucido 

PANDOMO® Loft floor treated using:
PANDOMO® SP-SL stone oil,
PANDOMO® SP-F filler and 
PANDOMO® SP-GS silky gloss sealer

pandomo® Facts 191919
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ARDEX s.r.l. 

25015 Desenzano del Garda 
-BRESCIA- 

Tel.: +39 030 911 99 52 
Fax: +49 030 911 18 40

info@pandomo.it 
www.pandomo.it

Via A.Volta, 73
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