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Tabella elencante i rapporti di prova per la determinazione del potere antialga effettuati 
dall’” Università Cattolica del Sacro Cuore-Facoltà di Agraria - Piacenza” secondo le 
norme UNI vigenti.
The following table indicates the tests carried out by the “Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Agraria 
– Piacenza”  in accordance with the UNI  regulations in force.

ANTIALGA
UNI 15458:2008

La presenza di specifici principi attivi biocidi ad ampio spettro d’azione conferisce 
alla linea Ardelast un’efficace protezione e prevenzione nei confronti della 
proliferazione di alghe, funghi e muffe.
The presence of specific biocidal active ingredients, with a wide spectrum of action, offer a preventive action 
against the proliferation of algae, fungi & mould.

ardelast grana fine · s.0.568.

ardelast quarzo · s.0.563.

ardelast intonachino 1/1,2 mm · s.1.556. s. 1.645.
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La pitturazione delle facciate ha un doppio obiettivo: la decorazione dell’edificio e, soprattutto, la sua protezione nel tempo. 
Quando sulle superfici murali, per motivi diversi, si formano cavillature, fessurazioni o crepe, l’aspetto estetico ne viene compro-
messo, e, allo stesso tempo, viene favorito l’accesso dell’acqua meteorica nella struttura murale.
Possono così crearsi problemi diversi come:

1 Indebolimento dell’intonaco a causa della dissoluzione dei leganti che lo compongono;
2 Disgregazione del supporto alle basse temperature per l’effetto espansivo del ghiaccio all’interno dell’intonaco;
3 Formazione di efflorescenze e attacchi di muffe, alghe e muschi;
4 Diminuzione dell’isolamento termico e quindi del comfort abitativo.  

In presenza di cavillature e fessurazioni, sistemi di pitturazione rigidi quali le tradizionali pitture e rivestimenti plastici e/o minerali, 
non sono in grado di svolgere un’efficace azione protettiva.
La linea di pitture e rivestimenti elastomerici ad acqua ardelast costituisce la soluzione più efficace per questo tipo di problemi.

I tipi di fessurazioni
Da un punto di vista dimensionale le fessurazioni possono dividersi in due grandi categorie:

The objective of painting facades is to decorate & protect the same in time. The formation of crazes, 
fissurations & cracks compromises the aesthetics & facilitate the penetration of rain in the mural 
structure causing the following problems:

• plaster weakening due to dissolving binders;
• disruption of substrate at low temperatures, caused by the expansion of the ice inside the plaster;
• formation of efflorescence, mould algae & moss;
• reduction of thermal insulation & consequent comfort.

Traditional paints & plastic/mineral coatings do not guarantee an adequate protection in the 
presence of crazes & fissurations.
The ardelast line of water based elastomeric paints & coatings offers an optimum solution to these 
problems. 

TYPES OF FISSURATIONS
When considering dimensions, fissurations can be divided into two categories:

1. Micro-fissures:  less than 0.3 mm wide (photo 1).
2. Fissures: width between 0.3 mm - 1.5 mm  (photo 2).
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• Le microfessurazioni (o cavillature) 
quando la loro larghezza non supera i 
0,3 mm (foto n° 1).

• Le fessurazioni (o crepe, nei casi più 
gravi) quando la loro larghezza va da 
0,3 mm fino a 1,5 mm (foto n° 2).
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s.0.563
ardelast quarzo

pittura elastomerica
al quarzo antialga

s.1.645
ardelast intonachino

1,2 mm
rivestimento elastomerico

acril-silossanico rasato antialga

s.1.556 
ardelast intonachino

1mm
rivestimento elastomerico

acril-silossanico rasato antialga

s.0.568
ardelast grana fine

 finitura elastomerica antialga
ad effetto intonaco fine
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La tipologia delle fessurazioni

Si tende normalmente a classificare le fessurazioni come dinami-

che o statiche, a  seconda che la causa della loro formazione sia 

o no ancora attiva sul supporto. Nella realtà questa distinzione 

non è quasi mai verificabile a posteriori. Per meglio definire il trat-

tamento protettivo più opportuno è quindi conveniente tentare un 

approccio indiretto, risalendo ai meccanismi che hanno prodotto 

le fessurazioni. Le principali cause della loro formazione sono:

a. un dosaggio non corretto dei componenti dell’intonaco,come ad 

esempio un eccesso di acqua nell’impasto.

b. una posa prematura dell’intonaco o a un’applicazione dello 

stesso in strato eccessivo o troppo basso.

c. il diverso coefficiente di dilatazione termica di materiali costituen-

ti il supporto con creazione di tensioni non assorbibili dalla strut-

tura stessa: ciò si verifica ad esempio nelle zone di giunzione 

tra matttoni, cemento, marmi (sottotetti, balconi, imposte, pilastri 

etc.)

d. problemi strutturali dell’edificio (parziali cedimenti di elementi 

portanti, vibrazioni della struttura dovuta a passaggio continuo 

di mezzi pesanti etc.)

- nei primi due casi si formano generalmente microfessurazioni 

(cavillature) ad andamennto a ragnatela o che “disegnano” i 

profili dei laterizi sottostanti l’intonaco;

- nel terzo caso si verificano fessurazioni normalmente longitudi-

nali, talvolta anche profonde, con distacchi dell’intonaco;

- infine nel quarto caso le fessurazioni si presentano molto profon-

de e, a causa dei movimenti distorsivi delle strutture, possono 

anche evidenziare dislivelli presso i punti di rottura. È evidente 

che in questi casi è necessario provvedere a particolari indagini 

strutturali per stabilire le opportune opere di stabilizzazione 

prima di attuare qualunque ciclo di pitturazione. 

The formation of fissurations is usually classified 
as static or dynamic

Fissurations, whether active or inactive, are usually classified as 
static or dynamic according to their origin. As it is almost impossi-
ble to verify the same beforehand, we recommend analysing the 
origin of the same in order to define the best treatment with 
varnishing products.
The principal causes are:

a) incorrect dosages of the plaster’s components (excess water);
b) premature laying of the plaster, an excessive or too low applica-
tion of the layer;
c) diversified thermal expansion coefficient of the materials in the 
substrate, which create  tensions that the substrate cannot absorb 
i.e.: joints between bricks, cement, marble (garrets,  balconies, 
shutters, pillars etc);
d) Structural vibrations (sagging of load bearing elements, busy 
roads etc).

The first two cases result in cobweb micro-fissures or in “designs” 
which outline the bricks under the plaster.
The third case results in vertical fissurations, often deep, which 
cause plaster detachment.

The last case results in very deep fissurations due to structural 
vibrations which may even  emphasize gradients in cracked areas. 
An accurate evaluation of the structure is important in order to 
define the most adequate form of stabilization before proceeding 
with the painting cycle
  

3

esempi di fessurazioni dinamiche - dynamic fissurations 

esempio di fessurazioni statiche - static fissures

finiture elastomeriche all’acqua



Elevata elasticità

Questa caratteristica dei prodotti ardelast  (con valori di allungamento 

a rottura che superano il 200%) mantiene la sua validità in un intervallo 

di temperature molto ampio (da -20°C a + 50°C).

I prodotti Ard possono quindi essere applicati in un’ampia gamma di 

condizioni climatiche con ottimi risultati anche in zone critiche.

Grande capacità di contenimento 
delle tensioni del supporto

I prodotti ardelast realizzano un ponte elastico permanente, privo di 

discontinuità, sulla sottostante struttura murale tipicamente rigida.

In questo si rivelano molto più efficaci dei prodotti plastici contenenti 

fibre rinforzanti presenti sul mercato. Prodotti non specifici non 

forniscono la resistenza meccanica necessaria in quanto alle basse 

temperature tendono a rompersi superficialmente.

The ardelast line
Ard boasts a long & consolidated experience in the field of elastomeric coatings. The ardelast line, on 
the market since 1995, is the result of state-of-the-art research & development together with an 
extensive analysis of thermal excursions in  various Italian climatic regions.  
The technical properties make this line particularly suitable for the treatment of crazes & fissurations. 

Optimum elasticity 
This property, typical of ardelast products, (lengthening prior to cracking is more than 200%)  
maintains the same value in a wide temperature range  (from 20°C to + 50°C).
Therefore, these products guarantee optimum results even in extreme weather conditions.

Crack-bridging ability
Ardelast products are ideal for the construction of a permanent elastic bridge on the lower rigid 
mural structure. Furthermore, they are far more efficient than other fibre-reinforced products on the 
market which tend to crack on the surface at low temperatures, & therefore, do not guarantee the 
required mechanical resistance.a

rd

La sequenza mostra la tenuta del ciclo ardelast all’allargamento di una fessurazione.
This sequence illustrates the “holding” of an ardelast cycle when fissurations expand. 
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Le caratteristiche dei prodotti 
 

Ard vanta una lunga e consolidata esperienza nel campo dei rivestimenti elastomerici. La linea ardelast presente sul 

mercato dal 1995, è frutto di un continuo lavoro di ricerca e sviluppo con un’estesa analisi delle escursioni termiche nelle 

varie zone climatiche italiane e dell’offerta tecnologica.

L’impiego dei prodotti della linea ardelast nel trattamento dei supporti con presenza di cavillature e fessurazioni, si basa 

sulle loro particolari caratteristiche tecniche:

1

2
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Bassa ritenzione dello sporco

Le comuni pitture elastomeriche manifestano, soprattutto in 

climi caldi, una spiccata appiccicosità.

Le finiture della linea ardelast, grazie a particolari additivi 

attivati dai raggi ultravioletti, presentano nel tempo una 

superficie indurita che tuttavia mantiene, al suo interno, una 

eccezionale elasticità.

Questa proprietà limita il deposito superficiale di polveri, smog 

e fumi tipici delle atmosfere urbane così che le facciate trattate 

con i prodotti ardelast si mantengono più pulite a lungo nel 

tempo.

Azione Anticarbonatazione

I cicli ardelast costituiscono un efficace barriera contro la 

penetrazione degli inquinanti acidi, come l’anidride solforosa  

e l’anidride carbonica (SO2 e CO2) evitando, nelle strutture 

cementizie, l’arruginimento dei ferri d’armatura causato dalla 

carbonatazione e garantendo quindi una elevata durabilità  dei 

manufatti in cemento armato. 

Resistenza all’acqua piovana meteorica

I dati di idrorepellenza, misurati secondo la UNI EN 1062-3 

dimostrano il basso assorbimento d’acqua capillare dei 

prodotti ardelast, pur in presenza di una considerevole 

capacità di diffusione del vapor d’acqua.

Low grime retention
Common elastomeric paints “stick” in hot climates. The 

ardelast finishes contain special additives, which are activated 

superficially by UV rays resulting in a surface hardness which, 

nonetheless, maintains an exceptional inner elasticity. As this 

particular property limits the “sticking” of dust, filth, smog, etc., 

facades treated with ardelast remain clean longer.   

Anti-carbonation
The ardelast cycles constitute an efficient barrier against the 

penetration of acid pollutants such as carbon dioxide & sulphur 

dioxide (CO2 & SO2) guaranteeing a remarkable durability of 

armored concrete end products.       

Resistance to rain
The data regarding water repellence conform to the UNI EN 

1062-3 guaranteeing a low capillary water absorption despite 

an excellent diffusion of water vapour.

Cycles with the ardelast line 
The choice of cycle to be carried out with elastomeric products 

obviously depends on the fissurations involved & the aesthetics 

desired.
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Asset Banca - Repubblica di San Marino
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*  Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offerta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento
appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche mazzette.  Ard non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione.

1258 1277 1279

2276 2280 2281 2284 2291

1302 1304 1306 1307 1308

2295 2320 2322 2324 2327

1309 1311 1312 1313 1316

2331 2340 2341 2342 2343

1317 1324 1325 1326 1327

2360 2361 2364 2367 3264

1328 1329 1332 1333 1334

3269 3274 3283 3286 3288

2255 2258 2260 2261 2276

3291 3292 3294 3295 3296

Tinte riproducibili per le finiture della linea ardelast *

7267 7269 7281 7282 7283

7447 8254 8255 8260 8261

8262 8287 8289 9252 9264

1286 1287

la linea ardelast *
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INDICATIVE!TINTE 

INDICATIVE!



*   This hues are for reference only.

3297 3298 3299 3300 3301

5200 5201 5203 5202 5204

3302 3303 3304 3306 3307

5205 5216 5217 5218 5219

3308 3309 3310 3440 4201

5220 5221 5222 5223 5224

4202 4204 4205 4206 4207

5225 6254 6256 6270 6271

4208 4332 4333 4335 4336

6274 6277 6278 6279 6280

4337 4340 4341 4345 4346

6281 6283 6286 6287 7266

finiture elastomeriche all’acqua

9267 9268 9271 9272 9273

9274 9275 9276 9277 9278

9447 9449 9450 9452 9463

3297 3298

TINTE 

INDICATIVE!TINTE 

INDICATIVE!



4268 4269

5243 5244 5246 5247 5248

4270 4271 4272 4273 4274

5249 5250 5251 5252 5253

4275 4276 4277 4278 4279

5254 5255 5256 5257 5260

4280 4281 4282 4289 4290

5261 5262 5263 7287 7296

4291 4292 4293 4294 4295

7297 7301 7302 7303 8239

5237 5238 5239 5240 5241

8240 8265 8266 8290 8291

Tinte riproducibili per le finiture della linea ardelast *

*   This hues are for reference only.

4266 4267

te riproducibili per le finiture della lte riproductee rripriprop oducododd

TINTE 

INDICATIVE!TINTE 

INDICATIVE!

*  Le tinte qui rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offerta cromatica di ard; non sono quindi il riferimento
appropriato per la scelta definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche mazzette.  Ard non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione.



Le finiture della linea ardelast
La scelta del ciclo di intervento da effettuare con i prodotti elastomerici, dipende ovviamente dalla natura e dalle 
dimensioni del fenomeno fissurativo che si deve affrontare e  anche dall’effetto estetico che si vuole ottenere in 
facciata a ciclo completo.
The choice of painting cycle to be carried out with the elastomeric  products, obviously depends on the cracks to be treated as well as the final 
aesthetics desired.

ardelast stucco (S.T. n° 98)
Stucco a spatola idrorepellente indicato per la sigillatura di crepe, preventivamente allargate con mola flessi-
bile, e per la stuccatura di fori ed imperfezioni del supporto nell’ambito del ciclo elastomerico ardelast.
Applicazione: a spatola o taloscia (prodotto pronto all’uso);      Resa: indicativamente, 2-3 metri lineari per kg.

ardelast stucco
Water-repellent spatula stucco ideal for the sealing of cracks (previously widened with a flexible grinder) & for substrate holes & imperfections.
Application: Spatula or float (use neat).        Yield: approx. 2 -3 linear metres per kg.    

ardelast intonachino 1 mm (S.T. n° 102) - ardelast intonachino 1,2 mm (s.t. n° 108)
Rivestimento elastomerico acrilsilossanico rasato antialga, tipo intonachino con particolare capacità di unifor-
mare le irregolarità del supporto. E particolarmente indicato nel rivestimento di sistemi a cappotto.
Applicazione: taloscia di plastica in una sola mano.
Resa: ardelast intonachino 1 mm: 1,5 kg/m2         ardelast intonachino 1,2 mm: 2 kg/m2

ardelast grana fine (S.T. n° 104)  
Finitura elastomerica antialga di aspetto superficiale simile a quello di una malta molto fine (granulometria 0,2/0,3 
mm) con ottime proprietà riempitive e mascheranti.
Il ciclo base di applicazione prevede, dopo la preparazione del supporto, incluso l’eventuale trattamento delle 
fessurazioni più ampie, due mani di ardelast grana fine applicato con rullo di lana a pelo raso o a pennello.
Grazie alle sue eccellenti caratteristiche di adesione e copertura ardelast grana fine, può essere applicato 
anche  come prodotto intermedio in un ciclo che prevede, a finire, una mano di ardelast quarzo o di ardelast 
intonachino.
Applicazione: a rullo di lana a pelo raso o a pennello, “bagnato su bagnato”.        Resa: 2m2/l su 2 mani

ardelast quarzo
Elastomeric anti-algae quartz paint with a rough satiny aspect, good filling & covering power for minor imperfections.
Application: short pile roller “wet on wet” 
Coverage: 3.3 m² /l  per 2 coats.

ardelast fine grain 
Elastomeric anti-algae finish similar to fine mortar  (0,2/0,3 mm)  with an optimum filling & covering power.
ardelast fine grain lends a remarkable elasticity, optimum filling power & unlike other traditional elastomeric products, low grime retention.
 
A basic cycle consists in the preparation of the support (treating large fissures where necessary) & the application of two coats of ardelast 
fine grain with a short pile roller or brush.
Thanks to the excellent stickage & covering power ardelast fine grain can be used as a “middle” product in a cycle where ardelast Quarzo or 
ardelast Intonachino are the finishing products.
Application: short pile roller or brush “wet on wet”. 
Coverage: 2m²/l per 2 hands.

ardelast Intonachino 1/1,2 mm
Acryl-siloxanic anti-algae elastomeric filler coating, similar to plaster  (max 1mm granulometry) particularly suitable for uniforming substrates.
It is ideal for the coating of ETICS.
Application: one coat with a plastic float               Coverage:   1mm: 1.5 kg/m²       1.2 mm: 2 kg/m²

finiture elastomeriche all’acqua

ardelast quarzo (S.T. n° 101)
Pittura elastomerica al quarzo antialga, di aspetto ruvido, satinato, con buone proprietà riempitive e masche-
ranti delle piccole irregolarità del supporto. 
Applicazione: a rullo di lana a pelo raso, “bagnato su bagnato”;        Resa: 3,3m2/l su 2 mani.
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Ciclo di intervento su supporti cavillati 
o con micro fessurazioni (max 0,2/0,3 mm)

Supporti nuovi (intonaco al civile)

• Assicurarsi che il supporto sia stagionato (almeno 1 mese) 
asciutto e ben aderente;     

• Applicare, una mano di impregnante consolidante isolex 
applicato a pennello;  

• Applicare 2 mani di ardelast quarzo con rullo di lana a pelo 
corto, a distanza di 24 ore una dall’altra. L’applicazione va 
eseguita in continuo “bagnato su bagnato”

oppure

• Applicare 2 mani di ardelast grana fine con rullo di lana a 
pelo corto, a distanza di 24 ore una dal’altra. L’applicazione 
va eseguita in continuo “bagnato su bagnato”     

oppure

• Applicare ardelast intonachino 1/1,2 mm in una sola mano 
con taloscia in plastica.

La scelta di una di questi tre tipi di finitura oltre che da 
motivi estetici è subordinata al grado di regolarità del 
supporto. 

Supporti già pitturati

• I cicli sono simili ai precedenti ma con un’attenzione più 
accurata alla preparazione del supporto specialmente riguardo 
l’eventuale rimozione delle parti del vecchio strato di pittura non 
ben aderenti.         

Ciclo di applicazione su supporti con presenza di 
fessurazioni da 0,3 a 1-1,2 mm

Quando l’ampiezza delle fessurazioni è importante (oltre 0,3 
mm), indipendentemente dalla loro natura statica o dinamica 
non sempre accertabile in cantiere, Ard consiglia un ciclo 
di lavorazione in grado di offrire la massima sicurezza per la 
soluzione del problema.

•  Aprire la fessurazione con una smerigliatrice, per una profon-
dità di 1-2 cm e una larghezza di 0,5 - 1 cm a seconda della 
larghezza originale

•  Preparare il supporto con un’imprimitura di isolex, avendo 
cura di applicarla all’interno della fessurazione.

•  Sigillatura della fessurazione con due passate di ardelast 
stucco evitando sbordature.

•  Applicare due strati di ardelast grana fine in  tinta con la 
finitura sulla zona sigillata.

•  In alcuni casi si può prevedere l’impiego di una rete elastica 
annegata nel primo strato di ardelast grana fine per ottenere 
un migliore effetto livellante sulla successiva finitura

•  Applicare le finiture della linea ardelast, a seconda 
dell’aspetto desiderato e del grado di regolarità del supporto.

Cycle for substrates which are cracked or 
damaged by micro-fissures (max 0,2/0,3 mm) 

New substrates (civil plaster)

Ensure the substrate has weathered for at least a month,  is dry & 

perfectly adhering.

Apply a hand of isolex (impregnating agent) with a brush.

Apply two hands of ardelast Quarzo, allowing 24 hrs between 

each hand, with a short pile roller working continuously “wet on 

wet”.

alternatively: 

- Apply two hands of ardelast fine grain, allowing 24 hrs between 

each hand, with a short pile roller working continuously “wet on 

wet”.  

alternatively: 

- Apply a hand of ardelast Intonachino 1/1.2 mm  with a plastic 

float.

It is important to evaluate the condition of the substrate not only 

the aesthetics desired before choosing one of the three finishes.

Painted substrates 

The cycles are similar to the ones already described but particular 

attention must be given to the  removal of unsound paintwork.   

Application on substrates with fissurations measuring 0.3 – 

1/1.2 mm

In the presence of important fissurations (more than 0.3 mm) - 

whether of static or dynamic nature; which cannot always be 

determined on site - we recommend the following cycle which 

should guarantee the best results possible.

- Widen the fissure with a sander  -1-2 cm deep /0.5-1 cm wide - 

according to the initial width.

- Prepare the substrate by sealing with isolex (application inside 

the cracks is of particular importance). 

- Seal the fissures with two hands of ardelast stucco avoiding the 

borders. 

- Apply 2 layers of ardelast fine grain the same colour as the 

finish

- In some cases a elastic net embedded in the first layer of 

ardelast fine grain, can be used in order to improve the levelling 

of the finish.

- Apply the ardelast finish according to the condition of the 

substrate & aesthetics desired.

finiture elastomeriche all’acqua
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Tabella elencante i rapporti di prova per la determinazione del potere antialga effettuati 
dall’” Università Cattolica del Sacro Cuore-Facoltà di Agraria - Piacenza” secondo le 
norme UNI vigenti.
The following table indicates the tests carried out by the “Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Agraria 
– Piacenza”  in accordance with the UNI  regulations in force.

ANTIALGA
UNI 15458:2008

La presenza di specifici principi attivi biocidi ad ampio spettro d’azione conferisce 
alla linea Ardelast un’efficace protezione e prevenzione nei confronti della 
proliferazione di alghe, funghi e muffe.
The presence of specific biocidal active ingredients, with a wide spectrum of action, offer a preventive action 
against the proliferation of algae, fungi & mould.

ardelast grana fine · s.0.568.

ardelast quarzo · s.0.563.

ardelast intonachino 1/1,2 mm · s.1.556. s. 1.645.
   

UNIVERSITÁ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

FACOLTÁ DI AGRARIA - PIACENZA
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