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NASCE ULTRACARE: LA NUOVA LINEA MAPEI PER LA PULIZIA, LA 
MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE DELLE SUPERFICI 

Un’offerta completa di prodotti versatili, affidabili e innovativi, nata per la 
pulizia professionale e il fai-da-te 

Dall’esperienza di Mapei nelle soluzioni per la posa della ceramica nasce ULTRACARE, la nuova linea 
di prodotti sicuri e semplici da utilizzare, sviluppata per la pulizia, la manutenzione e la protezione 
delle superfici.   

La nuova gamma debutta sul mercato con nove pulitori per le operazioni di pulizia di fine posa, la cura 
ordinaria e straordinaria delle piastrelle ceramiche, materiale lapideo, mosaico vetroso che 
rispondono alle diverse esigenze di pulizia delle differenti tipologie di cantiere.  

Grazie alla specializzazione e all’attenzione alla qualità che da sempre contraddistingue Mapei, i 
professionisti della posa troveranno la soluzione più adatta a tutte le situazioni: dalle nuove 
installazioni in ambienti commerciali o ambienti domestici, al ripristino di pavimenti esistenti oltre 
che alla necessità di pulire e mantenere sane le superfici. 

Disponibili in soluzioni concentrate, liquide o spray, pronte all’uso, possono essere utilizzati puri o 
diluiti con acqua, a seconda della tipologia e delle necessità (grado di concentrazione, livello di sporco 
da rimuovere, superficie da trattare).  

La nuova linea sarà prodotta nello stabilimento italiano di Mediglia (MI), il principale del Gruppo, per 
tutto il mercato mondiale, escluso il Nordamerica. 

Nel corso dell’anno la nuova linea ULTRACARE sarà completata con il lancio di nuovi prodotti protettivi 
e complementari. 

“Con questa nuova linea – dichiara Enrico Geronimi, Corporate Product Manager - entriamo in un 
nuovo segmento di mercato, quello della pulizia, manutenzione e protezione delle superfici, 
completando la nostra offerta per i professionisti della posa con prodotti innovativi e sostenibili e con 
la professionalità e la competenza che da sempre ci caratterizzano”. 

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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