CERSAIE 2021
MAPEGUARDBOARD:
IL NUOVO PANNELLO MULTIUSO IMPERMEABILE E LEGGERO
Il supporto per la posa che facilita l’adesione alla superficie di rivestimenti
ceramici, mosaici o pietra naturale
Mapei lancia a Cersaie MAPEGUARD BOARD, il nuovo pannello multiuso da utilizzare come supporto
per la posa di ceramica. Impermeabile e leggero, è indicato per realizzare elementi divisori,
contropareti e supporto per arredi negli ambienti interni.
Il pannello può essere utilizzato come elemento di regolarizzazione di murature fuori piombo o
superfici esistenti che presentino intonaci degradati o vecchie piastrelle. Grazie alla sua elevata
impermeabilità può essere impiegato anche nei bagni e negli ambienti umidi per realizzare elementi
divisori o supporti per gli arredi, come ad esempio i lavabi o i cassonetti per i sanitari, oltre che panche
e sedute nei centri benessere e nelle SPA.
MAPEGUARD BOARD è disponibile in diverse misure e spessori per adattarsi a molteplici esigenze
applicative. Può essere applicato su diverse tipologie di supporto (calcestruzzo, intonaci cementizi o
in gesso, rivestimenti in ceramica a parete, strutture in legno) ed è concepito per facilitare l’adesione
di rivestimenti ceramici, mosaici o pietra naturale alla superficie, e per l’esecuzione di rasature.
Il particolare layout del pannello facilita, inoltre, le operazioni di taglio e permette di riportare
indicazioni utili al posatore direttamente sulla superficie del pannello stesso.
Il prodotto si aggiunge alla già ampia famiglia MAPEGUARD composta da membrane, adesivi e
prodotti complementari per realizzare impermeabilizzazioni sicure e a regola d’arte.

Mapei
Fondata nel 1937 a Milano, Mapei è uno tra i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per l’edilizia ed ha
contribuito alla realizzazione delle più importanti opere architettoniche e infrastrutturali a livello globale. Con 89
consociate distribuite in 57 Paesi e 81 stabilimenti produttivi operanti in 36 nazioni, il Gruppo occupa oltre 10.600
dipendenti in tutto il mondo. Nell’anno 2020 il Gruppo Mapei ha registrato un fatturato consolidato di 2,8 miliardi
di euro. Alla base del successo dell’azienda: la specializzazione, l’internazionalizzazione, la ricerca e sviluppo e la
sostenibilità.
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