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Campo d'impiego:
Per ambienti interni.
Primer e ponte di adesione su pavimenti in calcestruzzo 
e massetti in cemento per l'applicazione di PANDOMO® 
K1 e K3 Autolivellante, PANDOMO® TerrazzoMicro e 
PANDOMO® TerrazzoPlus.
Primer e ponte di adesione su PANDOMO® K1 esistente 
e non rivestito, quando viene applicata una seconda 
stuccatura con PANDOMO® K1 e come primer sotto 
PANDOMO® W1 2.0 e W3 2.0.

Tipo:
privo di solventi, dispersione in resina artificiale di colore 
bianco, che dopo l'asciugatura modera notevolmente la 
penetrazione di acqua.

Sottofondo::
PANDOMO® K1 Autolivellante creativo bianco, K3  
rasante per superfici, PANDOMO® TerrazzoMicro 
e TerrazzoPlus di colore grigio:
Il sottofondo in calcestruzzo o massetto cementizio 
(resistenza secondo le corrispondenti norme DIN e i 
requisiti) deve essere asciutto, solido ed esente da 
polvere. Per la rimozione di contaminazioni, 
antiagglomeranti, zone superiori allentate e additivi 
leganti, pallinare o sabbiare il sottofondo.
PANDOMO® W1 2.0 Stucco decorativo, W3 
2.0 Stucco decorativo:
Il sottofondo deve essere asciutto, portante ed esente da 
polvere, sporcizia e altri antiagglomeranti. Ulteriori 
informazioni su PANDOMO® W1 2.0 e PANDOMO® K1 
sono riportate nelle schede tecniche.

Lavorazione sotto 
PANDOMO® K1 Autolivellante creativo bianco,

 K3  Rasante grigio:
Utilizzare recipienti puliti.
La lavorazione di PANDOMO® PR ha luogo in due 
passaggi. Dapprima verniciare il sottofondo con 
PANDOMO® PR diluito con acqua in ragione 1 : 3. Dopo 
l'asciugatura della mano preliminare, a seconda 
dell'assorbenza del sottofondo e delle condizioni di 
cantiere, dopo circa 1–2 ore applicare la seconda mano 
preliminare con PANDOMO® PR, diluito con acqua in 
ragione 1 : 1.

Lavorazione sotto 
PANDOMO® W1 2.0 Stucco decorativo, 
PANDOMO® W3 2.0 Stucco decorativo: 
Per la lavorazione di PANDOMO® W1 2.0 e/o W3 2.0 su 
lastre di cartongesso, muratura e tutti i sottofondi 
miscelati passare una mano di fondo di PANDOMO® 
Primer, diluito con acqua in ragione 1 : 2 per evitare 
differenze di colore del sottofondo.

Lavorazione sotto PANDOMO® TerrazzoMicro:
La lavorazione di PANDOMO® PR ha luogo in uno o due 
passaggi. Dapprima verniciare il sottofondo con 
PANDOMO® PR diluito con acqua in ragione 1 : 3. Se la 
mano preliminare asciuga molto rapidamente, applicare 
una seconda mano con PANDOMO® PR diluito in ragione 
1 : 3.

Lavorazione sotto PANDOMO®TerrazzoPlus:
La lavorazione di PANDOMO® PR ha luogo in due 
passaggi. Dapprima verniciare il sottofondo con 
PANDOMO® PR diluito in ragione 1 : 3. Per la 
preparazione della malta adesiva per PANDOMO® 
TerrazzoPlus, la malta adesiva deve essere addizionata 
con PANDOMO® PR. La malta è composta da 1 parte di 
PANDOMO® PR, 1 parte di acqua, 1 parte di 
TerrazzoPlus Legante e 1 parte di sabbia con 
granulometria 0–3 mm.

Generalità:
Applicare uniformemente la mano preliminare e lasciarla 
asciugare in una pellicola sottile e trasparente prima di 
iniziare i lavori successivi. Lavorare PANDOMO® PR a 
temperature superiori a +5 °C.
In caso di dubbio, eseguire lavori di prova.

Nota:
GISCODE D1 = privo di solventi.

PR
PRIMER E PONTE DI ADESIONE PER
PANDOMO® K1, K3 , PANDOMO® W1 2.0, W3 2.0  TerrazzoPlus 
e TerrazzoMicro. 



Dati tecnici
secondo le norme di qualità ARDEX:

Sotto PANDOMO® K1, K3 
Consumo 
materiale: 

Per la prima mano,
rapporto di miscelazione 1 : 3, sono
necessari circa 50 g di PANDOMO® PR 
concentrato e 150 ml di acqua per m².
Per la seconda mano, rapporto di miscelazione 
1 : 1, sono necessari circa 150 g di PANDOMO® 
PR e 150 ml di acqua per m².

Sotto PANDOMO TerrazzoMicro e
TerrazzoPlus: Per la prima mano,

rapporto di miscelazione 1 : 3, sono
necessari circa 50 g di PANDOMO® PR 
concentrato e 150 ml di acqua per m².
Per la preparazione della malta adesiva sotto 
PANDOMO® TerrazzoPlus sono necessari circa 
300 g PANDOMO® PR e 300 ml di acqua.

Sotto PANDOMO® W1 2.0, W3 2.0 
Consumo del 
materiale: 

Per un rapporto di miscelazione 1 : 2,
sono necessari circa 50 g di PANDOMO® 
PR concentrato e 100 ml di acqua per m².

Contrassegno
secondo GHS/CLP: nessuno
Contrassegno
secondo ADR: 

Confezione: 

Stoccaggio: 

nessuno
Secchio da 5 kg netti
al riparo dal gelo, circa 12 mesi nella confezione
originale sigillata.

L'azienda garantisce una qualità ineccepibile dei propri prodotti.
I nostri consigli d'utilizzo derivano da sperimentazioni ed esperienze pratiche, che 
rappresentano tuttavia soltanto delle indicazioni generali senza garanzia di qualità della 
realizzazione finale, poiché ARDEX non ha influenza sulle condizioni del cantiere e 
sull'esecuzione dei lavori.
Disposizioni nazionali specifiche, basate su standard locali, regolamentazioni edili, linee guida 
industriali o di lavorazione possono comportare raccomandazioni di tipo particolare.
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