MAPEI A MARMOMAC 2021
Sistemi completi per la posa di pietre naturali
e pavimentazioni architettoniche
Milano 30 settembre 2021 - Mapei partecipa a Marmomac, la fiera internazionale dedicata alla filiera
della produzione litica, in programma a Verona dal 29 settembre al 2 ottobre (Hall 7, Stand E2). Tante
le soluzioni proposte per la posa di materiali lapidei e la realizzazione di pavimentazioni
architettoniche.
Per la stuccatura di pavimentazioni architettoniche in pietra soggette a traffico pesante Mapei
propone MAPESTONE PFS2 FLEX, una malta premiscelata caratterizzata da un basso modulo elastico
e da una resistenza allo strappo (pull-off) tre volte superiore a un fugante tradizionale, proprietà che
la rendono in grado di ammortizzare le tensioni derivanti dal passaggio dei mezzi di trasporto e di
aumentare la prestazione della fuga, che svolge un ruolo chiave per la durabilità delle pavimentazioni.
Per la riqualificazione delle pavimentazioni in pietra, anche di pregio storico, c’è MAPESTONE CALCIX,
sistema privo di cemento, perfetto per le zone percorse da pedoni e veicoli leggeri. Si compone di due
malte premiscelate, una per l’allettamento (TFB) e l’altra per la stuccatura (PFS), entrambe a base di
calce idraulica naturale (NHL), materiali inorganici a reazione pozzolanica e additivi specifici.
Continua inoltre la collaborazione di Mapei con UNI (Ente Italiano di Normazione): durante la fiera,
presso lo stand Mapei sarà presente un corner di consultazione della norma UNI 11714-1, che contiene
le istruzioni per una corretta progettazione, posa e manutenzione dei rivestimenti in pietra. E per chi
vuole scoprire quali sono i prodotti più adatti al proprio progetto, sul sito Mapei è presente un’utile
Guida alla progettazione delle pavimentazioni architettoniche di pietra secondo UNI 11714-1 .

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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