
POSA DI CERAMICA

La scelta degli adesivi per la posa della ceramica è influenzata da molti 
fattori quali ad esempio, il formato e tipologia delle piastrelle, la tipologia 
e caratteristiche del supporto, le condizioni ambientali, la destinazione di 
uso, vincoli ed esigenze esecutive.
Esistono inoltre situazioni particolari nelle quali la scelta dell’adesivo è 
influenza dall’esigenza di tempi ridotti per la messa in esercizio. In questi 
casi è necessario procedere con l’utilizzo di adesivi e sistemi rapidi.
La normativa UNI EN 14411, ad eccezione di alcune tipologie di piastrelle 
quali le piastrelle sottili e i rivestimenti in vetro che non rientrano nelle 
specifiche definite dalla norma, fornisce la classificazione delle piastrelle 
ceramiche in modo da renderle univocamente identificabili tramite una 
sigla composta da una lettera che ne indica il metodo di produzione e da 
un numero che ne indica il grado di assorbimento d’acqua, come indicato 
in tabella 01:
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Denominazione 
tecnico- commerciale Assorbimento (%)

Metodo di formatura
Gruppo  

UNI EN 14411
Pressatura (B) Estrusione (A)

Maiolica 15-25 • BIII

Monocottura chiara 2-7 • BI-BII

Clinker 0-6 • AI-AIIa

Cotto 3-15 • AII-AIII

Gres porcellanato 0-0,5 • BIa

Tabella 01

Gruppo I: basso assorbimento d’acqua 
Gruppo II: medio assorbimento d’acqua 
Gruppo III: alto assorbimento d’acqua

La normativa EN 12004 (e ISO 13007-1) classifica secondo un modello unico 
a livello europeo gli adesivi per la posa di piastrelle, mentre la norma  
EN 13888 (e 13007-3) classifica le stuccature. Questo sistema permette 
agli utilizzatori di classificare facilmente i prodotti secondo il loro campo 
di impiego e le loro caratteristiche tramite la simbologia riportata nelle 
seguenti tabelle 02 e 03:



Natura chimica dell’adesivo C cementizi D dispersione R reattivi

Classi fondamentali 
dell’adesivo

Adesivi normali 1 1 1

Adesivi migliorati 2 2 2

Classi opzionali 

Adesivi rapidi F

Adesivi a scivolamento nullo T

Adesivo a tempo aperto 
allungato E

Deformabilità adesivi 
cementizi

Adesivi deformabili S1

Adesivi altamente 
deformabili S2

Tabella 02

Natura chimica del fugante CG cementizio RG reattivo

Classi fondamentali 
del fugante

Normale 1 1

Migliorato 2
A

2
W

Tabella 03



A partire dal 2013 è stata introdotta in Italia una norma tecnica relativa 
alla posa delle piastrelle ceramiche: UNI 11493-1 ‘’Piastrellature ceramiche 
a pavimento e a parete – Istruzioni per la progettazione, l’installazione e 
la progettazione ‘’ si applica alle piastrellature ceramiche a pavimento e a 
parete, interne ed esterne, installate principalmente con adesivi, ma anche 
con malta cementizia. 
I concetti fondamentali previsti dalla norma riguardano i requisiti minimi 
dei supporti, la scelta dell’adesivo, l’applicazione dell’adesivo con la tecnica 
della doppia spalmatura, prescrizioni relative ai giunti, la presenza di fissaggi 
meccanici, la definizione di larghezza minima della fuga. 
Nell’appendice D della norma sono riassunti schematicamente i requisiti 
minimi a cui un adesivo deve rispondere (in conformità alla norma EN 12004) 
in funzione dei diversi dati di progetto come l’ambiente di destinazione, la 
tipologia e il formato della piastrella (assorbimento d’acqua AA e lunghezza 
del lato maggiore), il tipo di supporto. 
L’adesivo deve essere applicato con la tecnica della doppia spalmatura 
(applicazione dell’adesivo sia sul retro della piastrella che sul supporto) 
in tutte quelle situazioni dove è indispensabile garantire un’applicazione 
dell’adesivo a letto pieno. 
La larghezza minima della fuga deve essere ≥ 2 mm per piastrelle rettificate 
in ambienti interni, su supporti rigidi e dimensionalmente stabili, fino a 
6-8 mm in situazioni opposte. Pertanto la posa in accostato (a giunto unito) 
non è più ammessa.
Nel caso di piastrelle con lato maggiore superiore a 30  cm ed applicate 
in facciata deve essere valutata, da parte del progettista, la necessità di 



prescrivere l’adozione di un idoneo fissaggio meccanico di sicurezza (ad 
esempio, costituito da ganci in acciaio fissati nel supporto).
Per quanto riguarda il dimensionamento dei giunti la norma suggerisce 
la realizzazione di giunti secondo maglie quadrate o rettangolari di circa 
25 m² in interno e di 9-16 m² in ambienti esterni. I giunti devono sempre 
essere predisposti anche perimetralmente alla piastrellatura ed in 
corrispondenza di angoli, spigoli, punti di discontinuità. La determinazione 
della larghezza deve essere effettuata considerando l’estensione delle 
maglie, le sollecitazioni a cui la piastrellatura è soggetta e il coefficiente 
di dilatazione termica del rivestimento. Indicativamente la larghezza dei 
giunti è compresa tra 5  mm per condizioni poco gravose e 10-12  mm in 
situazione di forte sollecitazione.
Nel giugno 2016 è stata elaborata anche la seconda parte della norma 
11493-2 “Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per posatori di 
piastrellature ceramiche a pavimento e a parete” che disciplina la figura 
professionale del posatore di piastrellature ceramiche.





[ 18 ]  POSA DI CERAMICA

   POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA ASSORBENTE  
(AA > 3%)*

pag. 436  Su intonaci a base cementizia
pag. 437  Su intonaci a base gesso
pag. 439  Su superfici impermeabilizzate
pag. 441  Su calcestruzzo
pag. 442  Su blocchi in cemento cellulare o espanso

   POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE 
(AA ≤ 3%)*

pag. 443  Su intonaci a base cementizia
pag. 444  Su massetti a base cementizia
pag. 445  Su massetti radianti tradizionali
pag. 446  Su massetti radianti a basso spessore costituiti da pannelli 

in plastica sagomati forati
pag. 447  Su massetti radianti a basso spessore costituiti da pannelli 

in fibrogesso
pag. 448  Su massetti in anidrite
pag. 449  Su intonaci a base gesso
pag. 450  Su rivestimenti preesistenti in ceramica, marmette o 

pietre naturali
pag. 451  Su superfici impermeabilizzate
pag. 453  Su pavimenti esistenti in PVC, gomma o linoleum
pag. 454  Su rivestimenti preesistenti in legno
* Fare riferimento alla tabella 01



pag. 455  Su calcestruzzo
pag. 456  Su blocchi in cemento cellulare o espanso
   Su sistemi a secco
pag. 457  Pannelli in cartongesso
pag. 458  Pannelli in fibrocemento
pag. 459  Pannelli in OSB
pag. 460  Pannelli in gesso-fibra
pag. 461  Pannelli in calcio silicato
pag. 462  Superfici metalliche
pag. 463  Sistemi radianti realizzati con pannello isolante in 

polistirolo o polistirene rivestito con doppio strato di  
lastra in acciaio

pag. 464  Sistemi radianti realizzati con pannello isolante in 
polistirolo o polistirene rivestito con doppio stato di lastra  
in fibrocemento - fibrogesso

   POSA ALL’ESTERNO DI CERAMICA

pag. 465  Su intonaci a base cementizia
pag. 466  Su calcestruzzo
pag. 467  Su massetti a base cementizia
pag. 468  Su superfici impermeabilizzate 
   Su sistemi a secco
pag. 470  Pannelli in fibrocemento a parete
pag. 471  Superfici metalliche



   CASI PARTICOLARI DI POSA

pag. 472  Sistema Mapetherm Tile System per la posa in facciata  
su sistema di isolamento a cappotto

pag. 474  Sistema rapido per il rifacimento di pavimentazioni in 
ambienti commerciali

pag. 475  Sistema Mapetex per la posa di ceramica senza la 
necessità di rispettare i giunti di frazionamento 

pag. 476  Sistema rapido per l’impermeabilizzazione e la posa di 
ceramica su balconi e terrazze

pag. 477  Sistema rapido e senza demolizioni per il ripristino 
dell’impermeabilizzazione di vecchie terrazze e posa 
ceramica in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti

pag. 478  Sistema per l’impermeabilizzazione e la posa di ceramica 
in bagni e locali umidi

pag. 479  Sistema per l’impermeabilizzazione e la posa di ceramica 
in piscina

Le indicazioni di posa fornite nel presente documento sono da considerarsi puramente indicative 
e riferite a situazioni comuni. Per maggiori informazioni è necessario consultare le relative 
schede tecniche in quanto la definizione del sistema di posa ottimale è strettamente dipendente 
dalle condizioni del cantiere e dal formato della piastrella. Per ogni caso particolare rivolgersi 
all’Assistenza Tecnica Mapei.
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POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA ASSORBENTE (AA > 3%)*
�� Su intonaci a base cementizia

Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere e sufficientemente asciutto. 
Posa mediante l’utilizzo di uno dei seguenti adesivi, distinti in base al formato 
delle piastrelle da utilizzare:
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤ 30 cm utilizzare 

un adesivo come KERABOND PLUS o ADESILEX P9.
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤ 90 cm utilizzare 

un adesivo come KERAFLEX.
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore > 90 cm utilizzare 

un adesivo come KERAFLEX MAXI S1 o KERAFLEX MAXI S1 ZERO.
Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto 
l’utilizzo di un adesivo a presa rapida come KERAQUICK MAXI S1 adatto ad 
ognuno dei formati sopra menzionati.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15 mm), malta cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per 
fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, 
a presa ed asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con 
DropEffect® resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia 
necessaria una protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della 
gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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8 ]POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA ASSORBENTE (AA > 3%)*
�� Su intonaci a base gesso

Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere. 
Posa mediante l’utilizzo di uno dei seguenti adesivi, distinti in base al formato 
delle piastrelle da utilizzare:
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤ 30 cm utilizzare 

un adesivo come KERABOND PLUS o ADESILEX P9, previo trattamento 
della superficie con PRIMER G o ECO PRIM T.

 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤  90  cm 
utilizzare un adesivo come KERAFLEX, previo trattamento della superficie 
con PRIMER G o ECO PRIM T.

 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore >  90  cm 
utilizzare un adesivo come KERAFLEX MAXI S1 o KERAFLEX MAXI S1 ZERO, 
previo trattamento della superficie con PRIMER G o ECO PRIM T.

Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto 
l’utilizzo di un adesivo a presa rapida come KERAQUICK MAXI S1 adatto ad 
ognuno dei formati sopra menzionati, previo trattamento della superficie con 
PRIMER G o ECO PRIM T.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della  
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15 mm), malta cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per 
fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, 
a presa ed asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con 
DropEffect® resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia  

* Fare riferimento alla tabella 01
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necessaria una protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della 
gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.
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8 ]POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA ASSORBENTE (AA > 3%)*
�� Su superfici impermeabilizzate

Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere. 
Impermeabilizzare il supporto così preparato con MAPEGUM WPS o con i 
prodotti della linea MAPELASTIC da applicare in due mani incrociate a rullo, 
pennello o spatola. 
Eseguire l’impermeabilizzazione dei raccordi tra orizzontale/verticale e 
dei giunti con MAPEBAND PE 120 o con MAPEBAND (fare riferimento al  
capitolo 17 del presente volume). 
Posa mediante l’utilizzo di uno dei seguenti adesivi, distinti in base al formato 
delle piastrelle da utilizzare:
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤ 30 cm utilizzare 

un adesivo come ADESILEX P9.
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤ 90 cm utilizzare 

un adesivo come KERAFLEX.
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore >  90  cm  

utilizzare un adesivo come KERAFLEX MAXI S1 o KERAFLEX MAXI S1  
ZERO.

Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto 
l’utilizzo di un adesivo a presa rapida come KERAQUICK MAXI S1 adatto ad 
ognuno dei formati sopra menzionati.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15 mm), malta cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per 

* Fare riferimento alla tabella 01
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fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, 
a presa ed asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con 
DropEffect® resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia 
necessaria una protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della 
gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.
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8 ]POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA ASSORBENTE (AA > 3%)*
�� Su calcestruzzo

Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere e sufficientemente asciutto. 
Posa mediante l’utilizzo di adesivi come KERAFLEX MAXI S1 o  
KERAFLEX MAXI S1 ZERO.
Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto 
l’utilizzo di un adesivo a presa rapida come KERAQUICK MAXI S1 adatto ad 
ognuno dei formati sopra menzionati.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15 mm), malta cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per 
fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, 
a presa ed asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con 
DropEffect® resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia 
necessaria una protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della 
gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA ASSORBENTE (AA > 3%)*
�� Su blocchi in cemento cellulare o espanso

Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere e sufficientemente asciutto. Questo supporto deve 
sempre essere primerizzato con PRIMER G diluito 1 : 1 con acqua o con ECO 
PRIM T diluito 1 a 2 con acqua. 
Posa mediante l’utilizzo di uno dei seguenti adesivi, distinti in base al formato 
delle piastrelle da utilizzare:
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤ 30 cm utilizzare 

un adesivo come KERABOND PLUS o ADESILEX P9.
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤ 90 cm utilizzare 

un adesivo come KERAFLEX.
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore > 30 cm utilizzare 

un adesivo come KERAFLEX MAXI S1 o KERAFLEX MAXI S1 ZERO.
Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto 
l’utilizzo di un adesivo a presa rapida come KERAQUICK MAXI S1 adatto ad 
ognuno dei formati sopra menzionati.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della dimensione 
delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 15 mm), malta 
cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per fughe da 2 
a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, a presa ed 
asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con DropEffect® 
resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia necessaria una 
protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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8 ]POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤ 3%)*
�� Su intonaci a base cementizia 

Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere e sufficientemente asciutto. 
Posa mediante l’utilizzo di uno dei seguenti adesivi, distinti in base al formato 
delle piastrelle da utilizzare:
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤ 90 cm utilizzare 

un adesivo come KERAFLEX.
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore > 90 cm utilizzare 

un adesivo come KERAFLEX MAXI S1 o KERAFLEX MAXI S1 ZERO.
Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto 
l’utilizzo di un adesivo a presa rapida come ULTRALITE S1 QUICK, adatto ad 
ognuno dei formati sopra menzionati.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15 mm), malta cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per 
fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, 
a presa ed asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con 
DropEffect® resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia 
necessaria una protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della 
gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤ 3%)*
�� Su massetti a base cementizia

Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere e sufficientemente asciutto.
Posa mediante l’utilizzo di uno dei seguenti adesivi, distinti in base al formato 
delle piastrelle da utilizzare:
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤ 90 cm utilizzare 

un adesivo come KERAFLEX.
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore > 90 cm utilizzare 

un adesivo come KERAFLEX MAXI S1 o KERAFLEX MAXI S1 ZERO.
Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto 
l’utilizzo di un adesivo a presa rapida come ULTRALITE S1 QUICK, adatto ad 
ognuno dei formati sopra menzionati.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15 mm), malta cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per 
fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, 
a presa ed asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con 
DropEffect® resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia 
necessaria una protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della 
gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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8 ]POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤ 3%)*
�� Su massetti radianti tradizionali

Preparazione del supporto (come al capitolo 14 e 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere e sufficientemente asciutto. 
Esecuzione del ciclo di accensione dell’impianto al fine di evitare la 
formazione di fessure dopo la posa del rivestimento.
Posa mediante l’utilizzo di uno dei seguenti adesivi, distinti in base al formato 
delle piastrelle da utilizzare:
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤ 90 cm utilizzare 

un adesivo come KERAFLEX.
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore >  90  cm 

utilizzare un adesivo come KERAFLEX MAXI S1 o KERAFLEX MAXI S1 ZERO, 
ULTRALITE S1.

Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto 
l’utilizzo di un adesivo a presa rapida come ULTRALITE S1 QUICK o 
ELASTORAPID, adatto ad ognuno dei formati sopra menzionati.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della dimensione 
delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 15 mm), malta 
cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per fughe da 2 
a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, a presa ed 
asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con DropEffect® 
resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia necessaria una 
protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤ 3%)*
�� Su massetti radianti a basso spessore costituiti da pannelli in 
plastica sagomati forati

Preparazione del supporto (come al capitolo 14 e 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere e sufficientemente asciutto. 
Esecuzione del ciclo di accensione dell’impianto al fine di evitare la 
formazione di fessure dopo la posa del rivestimento.
Posa mediante l’utilizzo di uno dei seguenti adesivi, distinti in base al formato 
delle piastrelle da utilizzare:
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤ 90 cm utilizzare 

un adesivo come KERAFLEX.
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore > 90 cm utilizzare un 

adesivo come KERAFLEX MAXI S1 o KERAFLEX MAXI S1 ZERO, ULTRALITE S1.
Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto 
l’utilizzo di un adesivo a presa rapida come ULTRALITE S1 QUICK o 
ELASTORAPID, adatto ad ognuno dei formati sopra menzionati.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della dimensione 
delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 15 mm), malta 
cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per fughe da 2 
a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, a presa ed 
asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con DropEffect® 
resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia necessaria una 
protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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8 ]POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤ 3%)*
�� Su massetti radianti a basso spessore costituiti da pannelli in 
fibrogesso

Preparazione del supporto (come al capitolo 14 e 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere e sufficientemente asciutto. 
Esecuzione del ciclo di accensione dell’impianto al fine di evitare la 
formazione di fessure dopo la posa del rivestimento.
Posa mediante l’utilizzo di uno dei seguenti adesivi, distinti in base al formato 
delle piastrelle da utilizzare:
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤ 90 cm utilizzare 

un adesivo come KERAFLEX.
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore > 90 cm utilizzare un 

adesivo come KERAFLEX MAXI S1 o KERAFLEX MAXI S1 ZERO, ULTRALITE S1.
Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto 
l’utilizzo di un adesivo a presa rapida come ULTRALITE S1 QUICK o 
ELASTORAPID, adatto ad ognuno dei formati sopra menzionati.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della dimensione 
delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 15 mm), malta 
cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per fughe da 2 
a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, a presa ed 
asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con DropEffect® 
resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia necessaria una 
protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤ 3%)*
�� Su massetti in anidrite

Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere. 
Posa mediante l’utilizzo di uno dei seguenti adesivi, distinti in base al formato 
delle piastrelle da utilizzare:
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤  90  cm 

utilizzare un adesivo come KERAFLEX, previo trattamento della superficie 
con PRIMER G o ECO PRIM T.

 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore >  90  cm 
utilizzare un adesivo come KERAFLEX MAXI S1, KERAFLEX MAXI S1 ZERO, 
previo trattamento della superficie con PRIMER G o ECO PRIM T.

Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto 
l’utilizzo, previo trattamento delle superfici con PRIMER G o ECO PRIM T, di un 
adesivo a presa rapida come ULTRALITE S1 QUICK.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15 mm), malta cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per 
fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, 
a presa ed asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con 
DropEffect® resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia 
necessaria una protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della 
gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01



449

PO
SA

 D
I C

ER
AM

IC
A 

 
[ 1

8 ]POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤ 3 %)*
�� Su intonaci a base gesso

Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere. 
Posa mediante l’utilizzo di uno dei seguenti adesivi, distinti in base al formato 
delle piastrelle da utilizzare:
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤  90  cm 

utilizzare un adesivo come KERAFLEX, previo trattamento della superficie 
con PRIMER G o ECO PRIM T.

 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore >  90  cm 
utilizzare un adesivo come KERAFLEX MAXI S1, KERAFLEX MAXI S1 ZERO, 
previo trattamento della superficie con PRIMER G o ECO PRIM T.

Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto 
l’utilizzo, previo trattamento delle superfici con PRIMER G o ECO PRIM T, di un 
adesivo a presa rapida come ULTRALITE S1 QUICK.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della dimensione 
delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 15 mm), malta 
cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per fughe da 2 
a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, a presa ed 
asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con DropEffect® 
resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia necessaria una 
protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤ 3%)*
�� Su rivestimenti preesistenti in ceramica, marmette o pietre 
naturali

Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere.
Posa mediante l’utilizzo di uno dei seguenti adesivi, distinti in base al formato 
delle piastrelle da utilizzare:
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤ 90 cm utilizzare 

un adesivo come KERAFLEX.
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore >  90  cm 

utilizzare un adesivo come KERAFLEX MAXI S1 o KERAFLEX MAXI S1 ZERO, 
ULTRALITE S1.

Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto 
l’utilizzo di un adesivo a presa rapida come ULTRALITE S1 QUICK o 
ELASTORAPID, adatto ad ognuno dei formati sopra menzionati.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15 mm), malta cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per 
fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, 
a presa ed asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con 
DropEffect® resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia 
necessaria una protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della 
gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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8 ]POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤3 %)*
�� Su superfici impermeabilizzate

Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere. 
Impermeabilizzare il supporto così preparato con MAPEGUM WPS o con i 
prodotti della linea MAPELASTIC da applicare in due mani incrociate a rullo, 
pennello o spatola. 
Eseguire l’impermeabilizzazione dei raccordi tra orizzontale/verticale e 
dei giunti con MAPEBAND PE 120 o con MAPEBAND (fare riferimento al  
capitolo 17 del presente volume). 
Posa mediante l’utilizzo di uno dei seguenti adesivi, distinti in base al formato 
delle piastrelle da utilizzare:
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤ 90 cm utilizzare 

un adesivo come KERAFLEX.
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore >  90  cm 

utilizzare un adesivo come KERAFLEX MAXI S1 o KERAFLEX MAXI S1 ZERO, 
ULTRALITE S1.

Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto 
l’utilizzo di un adesivo a presa rapida come ULTRALITE S1 QUICK o 
ELASTORAPID, adatto ad ognuno dei formati sopra menzionati.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15 mm), malta cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per 
fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, 
a presa ed asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con 

* Fare riferimento alla tabella 01
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DropEffect® resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia 
necessaria una protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della 
gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.
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8 ]POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤ 3%)*
�� Su pavimenti esistenti in PVC, gomma o linoleum

Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere. 
Posa mediante l’utilizzo di un adesivo come ULTRABOND ECO PU 2K. Nel caso 
in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto l’utilizzo di 
un adesivo a presa rapida come KERAQUICK MAXI S1 + LATEX PLUS.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15 mm), malta cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per 
fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, 
a presa ed asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con 
DropEffect® resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia 
necessaria una protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della 
gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01



454

POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤ 3%)*
�� Su rivestimenti preesistenti in legno

Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, esente da grassi, oli, vernici, 
cere.
Posa mediante l’utilizzo di un adesivo come ULTRABOND ECO PU 2K. Nel caso 
in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto l’utilizzo di 
un adesivo a presa rapida come KERAQUICK MAXI S1 + LATEX PLUS.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15 mm), malta cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per 
fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, 
a presa ed asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con 
DropEffect® resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia 
necessaria una protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della 
gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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8 ]POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤ 3%)*
�� Su calcestruzzo

Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere. 
Posa mediante l’utilizzo di adesivi come KERAFLEX MAXI S1 o  
KERAFLEX MAXI S1 ZERO, ULTRALITE S1.
Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto 
l’utilizzo di un adesivo a presa rapida come ULTRALITE S1 QUICK o 
ELASTORAPID, adatto ad ognuno dei formati sopra menzionati.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15 mm), malta cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per 
fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, 
a presa ed asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con 
DropEffect® resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia 
necessaria una protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della 
gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤ 3%)*
�� Su blocchi in cemento cellulare o espanso

Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere. Questo supporto deve sempre essere primerizzato 
con PRIMER G diluito 1 : 1 con acqua o con ECO PRIM T diluito 1 a 2 con acqua. 
Posa mediante l’utilizzo di uno dei seguenti adesivi, distinti in base al formato 
delle piastrelle da utilizzare:
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤ 90 cm utilizzare 

un adesivo come KERAFLEX.
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore > 90 cm utilizzare 

un adesivo come KERAFLEX MAXI S1 o KERAFLEX MAXI S1 ZERO.
Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto 
l’utilizzo di un adesivo a presa rapida come ULTRALITE S1 QUICK, adatto ad 
ognuno dei formati sopra menzionati.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15 mm), malta cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per 
fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, 
a presa ed asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con 
DropEffect® resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia 
necessaria una protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della 
gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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8 ]POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤ 3%)*
�� Su sistemi a secco

Pannelli in cartongesso
Fissare i pannelli rigidamente ai telai che ne costituiscono la struttura 
secondo gli schemi costruttivi indicati dal produttore. 
Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere. 
In ambienti asciutti effettuare a parete una rasatura con PLANITOP 600 
RASAGESSO. 
In ambienti umidi realizzare una impermeabilizzazione con MAPELASTIC 
AQUADEFENSE o MAPEGUM WPS.
Posa mediante l’utilizzo di adesivi cementizi deformabili di classe S1 o S2 
come KERAFLEX o KERAFLEX MAXI S1, KERAFLEX MAXI S1 ZERO, previo 
trattamento della superficie con PRIMER G o ECO PRIM T. 
In ambienti asciutti è possibile effettuare la posa con adesivi in pasta pronta 
come ULTRAMASTIC III (senza prima primerizzare).
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della dimensione 
delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 15 mm), malta 
cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per fughe da 2 
a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, a presa ed 
asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con DropEffect® 
resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia necessaria una 
protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤ 3%)*
�� Su sistemi a secco

Pannelli in fibrocemento
Preparazione del supporto effettuando a parete una rasatura con  
PLANITOP 560 data in due mani con interposta una rete in fibra di vetro 
MAPENET 150. Nel caso di utilizzo in ambienti potenzialmente umidi prima 
della posa è indispensabile realizzare una preventiva impermeabilizzazione 
tipo con MAPELASTIC AQUADEFENSE o MAPEGUM WPS.
Posa mediante l’utilizzo di adesivi cementizi come KERAFLEX,  
KERAFLEX MAXI S1, KERAFLEX MAXI S1 ZERO o ELASTORAPID nel caso sia 
richiesto un adesivo a presa rapida.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15 mm), malta cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per 
fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, 
a presa ed asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con 
DropEffect® resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia 
necessaria una protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della 
gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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8 ]POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤ 3%)*
�� Su sistemi a secco

Pannelli in OSB
Preparazione del supporto primerizzando il pannello con primer ECO PRIM T. 
Posa mediante l’utilizzo di adesivi cementizi di classe C2 F e deformabili come 
KERAQUICK MAXI S1 + LATEX PLUS o ELASTORAPID.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15 mm), malta cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per 
fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, 
a presa ed asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con 
DropEffect® resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia 
necessaria una protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della 
gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤ 3%)*
�� Su sistemi a secco

Pannelli in gesso-fibra
Preparazione del supporto primerizzando il pannello con PRIMER G o  
ECO PRIM T.
Eseguire una rasatura con NOVOPLAN MAXI di spessore minimo 3 mm sopra 
le bugne dei pannelli in gessofibra posati a pavimento nel caso di sistema 
radiante. 
Posa mediante l’utilizzo di adesivi cementizi di classe C2 F e deformabili come 
KERAQUICK MAXI S1 o ELASTORAPID.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15 mm), malta cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per 
fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, 
a presa ed asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con 
DropEffect® resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia 
necessaria una protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della 
gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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8 ]POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤ 3%)*
�� Su sistemi a secco

Pannelli in calcio silicato
Preparazione del supporto primerizzando il pannello con PRIMER G. 
Posa mediante l’utilizzo di adesivi cementizi come KERAQUICK MAXI S1 o 
adesivi in pasta pronti all’uso come ULTRAMASTIC III (in questo caso non è 
necessario primerizzare il supporto).
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15 mm), malta cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per 
fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, 
a presa ed asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con 
DropEffect® resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia 
necessaria una protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della 
gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤ 3%)*
�� Su sistemi a secco

Superfici metalliche
Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere. Qualora necessario realizzare a pavimento una 
rasatura su metallo utilizzare NIVORAPID + LATEX PLUS.
Posa mediante l’utilizzo di adesivi reattivi come ULTRABOND ECO PU 2K.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15 mm), malta cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per 
fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, 
a presa ed asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con 
DropEffect® resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia 
necessaria una protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della 
gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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8 ]POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤ 3%)*
�� Su sistemi a secco

Sistemi radianti realizzati con pannello isolante in polistirolo o 
polistirene rivestito con doppio strato di lastra in acciaio
Preparazione del supporto che dovrà essere planare, meccanicamente 
resistente, privo di parti friabili, esente da grassi, oli, vernici, cere e quanto altro 
possa compromettere l'adesione degli strati successivi.
Realizzare eventuale livellatura con ULTRAPLAN MAXI.
Realizzazione di strato desolidarizzante, avente anche funzione di barriera al 
vapore (es. mediante stesura di fogli di polietilene).
Posizionamento del pannello isolante in polistirolo o polistirene.
Posizionamento dei tubi dell’impianto di riscaldamento.
Posizionamento del doppio strato di lastra in acciaio.
Posa mediante l’utilizzo di adesivi reattivi come ULTRABOND ECO PU 2K.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15 mm), malta cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per 
fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, 
a presa ed asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con 
DropEffect® resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia 
necessaria una protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della 
gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL LM, puro sigillante siliconico 
neutro a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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POSA ALL’INTERNO DI CERAMICA NON ASSORBENTE  
(AA ≤ 3%)*
�� Su sistemi a secco

Sistemi radianti realizzati con pannello isolante in polistirolo o 
polistirene rivestito con doppio stato di lastra in fibrocemento - 
fibrogesso
Preparazione del supporto che dovrà essere planare, meccanicamente 
resistente, privo di parti friabili, esente da grassi, oli, vernici, cere e quanto altro 
possa compromettere l'adesione degli strati successivi.
Realizzazione di strato desolidarizzante, avente anche funzione di barriera al 
vapore (es. mediante stesura di fogli di polietilene).
Posizionamento del pannello isolante in polistirolo o polistirene.
Posizionamento dei tubi dell’impianto di riscaldamento.
Posizionamento del doppio strato in fibro cemento - fibro gesso.
Primerizzazione della superficie con PRIMER G o ECO PRIM T.
Posa mediante l’utilizzo di adesivi cementizi altamente deformabili come 
ULTRALITE S2 e ULTRALITE S2 QUICK.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della dimensione 
delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 15 mm), malta 
cementizia ad alte prestazioni, o con ULTRACOLOR PLUS (per fughe da 2 
a 20 mm), malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, a presa ed 
asciugamento rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con DropEffect® 
resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®. Qualora sia necessaria una 
protezione antiacida si consiglia l’utilizzo dei prodotti della gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL LM, puro sigillante siliconico 
neutro a basso modulo elastico.

* Fare riferimento alla tabella 01
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8 ]POSA ALL’ESTERNO DI CERAMICA
�� Su intonaci a base cementizia

Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere.
Posa mediante l’utilizzo di uno dei seguenti adesivi, distinti in base al formato 
delle piastrelle da utilizzare:
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤ 90 cm utilizzare un 

adesivo come KERAFLEX MAXI S1, KERAFLEX MAXI S1 ZERO o ULTRALITE S1.
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore > 90 cm utilizzare 

un adesivo come ULTRALITE S2.
Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto 
l’utilizzo di un adesivo a presa rapida come ULTRALITE S1 QUICK o  
ULTRALITE S2 QUICK, adatto ad ognuno dei formati sopra menzionati.
Per la posa di lastre di grandi dimensioni in facciata deve essere valutata dal 
progettista la necessità di prevedere l’utilizzo di agganci meccanici di sicurezza.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15  mm) malta cementizia ad alte prestazioni, additivato con FUGOLASTIC, 
additivo liquido polimerico da utilizzare in sostituzione dell’acqua. Oppure 
utilizzare ULTRACOLOR PLUS (per fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte 
prestazioni, modificata con polimero, a presa ed asciugamento rapido, 
antiefflorescenze, idrorepellente con DropEffect® resistente alla muffa con 
tecnologia BioBlock®. Qualora sia necessaria una protezione antiacida si 
consiglia l’utilizzo dei prodotti della gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL LM, puro sigillante siliconico 
neutro a basso modulo elastico.
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POSA ALL’ESTERNO DI CERAMICA
�� Su calcestruzzo

Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere.
Posa mediante l’utilizzo di uno dei seguenti adesivi, distinti in base al formato 
delle piastrelle da utilizzare:
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤ 90 cm utilizzare un 

adesivo come KERAFLEX MAXI S1, KERAFLEX MAXI S1 ZERO o ULTRALITE S1.
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore > 90 cm utilizzare 

un adesivo come ULTRALITE S2.
Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto 
l’utilizzo di un adesivo a presa rapida come ULTRALITE S1 QUICK o  
ULTRALITE S2 QUICK, adatto ad ognuno dei formati sopra menzionati.
Per la posa di lastre di grandi dimensioni in facciata deve essere valutata dal 
progettista la necessità di prevedere l’utilizzo di agganci meccanici di sicurezza.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15  mm) malta cementizia ad alte prestazioni, additivato con FUGOLASTIC, 
additivo liquido polimerico da utilizzare in sostituzione dell’acqua. Oppure 
utilizzare ULTRACOLOR PLUS (per fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte 
prestazioni, modificata con polimero, a presa ed asciugamento rapido, 
antiefflorescenze, idrorepellente con DropEffect® resistente alla muffa con 
tecnologia BioBlock®. Qualora sia necessaria una protezione antiacida si 
consiglia l’utilizzo dei prodotti della gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL LM puro sigillante siliconico 
neutro a basso modulo elastico, nel caso di posa a parete e con MAPESIL AC, puro  
sigillante siliconico acetico a basso modulo elastico nel caso di posa a pavimento.
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8 ]POSA ALL’ESTERNO DI CERAMICA
�� Su massetti a base cementizia

Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere.
Posa mediante l’utilizzo di adesivi come KERAFLEX MAXI S1, KERAFLEX MAXI 
S1 ZERO o ULTRALITE S1.
Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto 
l’utilizzo di un adesivo a presa rapida come ULTRALITE S1 QUICK.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15  mm) malta cementizia ad alte prestazioni, additivato con FUGOLASTIC, 
additivo liquido polimerico da utilizzare in sostituzione dell’acqua. Oppure 
utilizzare ULTRACOLOR PLUS (per fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte 
prestazioni, modificata con polimero, a presa ed asciugamento rapido, 
antiefflorescenze, idrorepellente con DropEffect® resistente alla muffa con 
tecnologia BioBlock®. Qualora sia necessaria una protezione antiacida si 
consiglia l’utilizzo dei prodotti della gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.
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POSA ALL’ESTERNO DI CERAMICA
�� Su superfici impermeabilizzate

Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere. 
Impermeabilizzare il supporto così preparato con MAPELASTIC o 
MAPELASTIC TURBO (fare riferimento al capitolo 17 del presente volume).
Posa mediante l’utilizzo di uno dei seguenti adesivi, distinti in base al formato 
delle piastrelle da utilizzare:
 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore ≤  90  cm 

utilizzare un adesivo come KERAFLEX MAXI S1, KERAFLEX MAXI S1 ZERO 
o ULTRALITE S1.

 – per piastrelle di formato con lunghezza del lato maggiore > 90 cm utilizzare 
un adesivo come ULTRALITE S2.

Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti per la messa in opera è richiesto 
l’utilizzo di un adesivo a presa rapida come ULTRALITE S1 QUICK o  
ULTRALITE S2 QUICK, adatto ad ognuno dei formati sopra menzionati.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15  mm) malta cementizia ad alte prestazioni, additivato con FUGOLASTIC, 
additivo liquido polimerico da utilizzare in sostituzione dell’acqua. Oppure 
utilizzare ULTRACOLOR PLUS (per fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte 
prestazioni, modificata con polimero, a presa ed asciugamento rapido, 
antiefflorescenze, idrorepellente con DropEffect® resistente alla muffa con 
tecnologia BioBlock®. Qualora sia necessaria una protezione antiacida si 
consiglia l’utilizzo dei prodotti della gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL LM, puro sigillante siliconico 
neutro a basso modulo elastico nel caso di posa a parete e con MAPESIL AC, 
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8 ]puro sigillante siliconico acetico a basso modulo elastico nel caso di posa a 
pavimento. 
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POSA ALL’ESTERNO DI CERAMICA
�� Su sistemi a secco

Pannelli in fibrocemento a parete
Preparazione del supporto assicurando la continuità della superficie 
attraverso rasatura rinforzata con rete in fibra di vetro alcali resistente 
posizionata a cavallo delle giunte tra i pannelli, utilizzando come rasatura 
MAPEFINISH e la reta MAPENET 150.
Posa mediante l’utilizzo di adesivi cementizi classe C2 deformabili come 
ULTRALITE S1 o ULTRALITE S2. Nel caso in cui siano richiesti tempi ridotti 
per la messa in opera è richiesto l’utilizzo di un adesivo a presa rapida come 
ULTRALITE S1 QUICK o ULTRALITE S2 QUICK.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15  mm) malta cementizia ad alte prestazioni, additivato con FUGOLASTIC, 
additivo liquido polimerico da utilizzare in sostituzione dell’acqua. Oppure 
utilizzare ULTRACOLOR PLUS (per fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte 
prestazioni, modificata con polimero, a presa ed asciugamento rapido, 
antiefflorescenze, idrorepellente con DropEffect® resistente alla muffa con 
tecnologia BioBlock®. Qualora sia necessaria una protezione antiacida si 
consiglia l’utilizzo dei prodotti della gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL LM, puro sigillante siliconico 
neutro a basso modulo elastico.
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8 ]POSA ALL’ESTERNO DI CERAMICA
�� Su sistemi a secco

Superfici metalliche
Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere. 
Posa mediante l’utilizzo di adesivi reattivi come ULTRABOND ECO PU 2K.
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR (FF o GG a seconda della 
dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, il secondo da 4 a 
15  mm) malta cementizia ad alte prestazioni, additivato con FUGOLASTIC, 
additivo liquido polimerico da utilizzare in sostituzione dell’acqua. Oppure 
utilizzare ULTRACOLOR PLUS (per fughe da 2 a 20  mm), malta ad alte 
prestazioni, modificata con polimero, a presa ed asciugamento rapido, 
antiefflorescenze, idrorepellente con DropEffect® resistente alla muffa con 
tecnologia BioBlock®. Qualora sia necessaria una protezione antiacida si 
consiglia l’utilizzo dei prodotti della gamma KERAPOXY.
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL LM puro sigillante siliconico 
neutro a basso modulo elastico nel caso di posa a parete e con MAPESIL AC, 
puro sigillante siliconico acetico a basso modulo elastico nel caso di posa a 
pavimento. 
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CASI PARTICOLARI DI POSA
�� Sistema Mapetherm Tile System per la posa in facciata su 
sistema di isolamento a cappotto

Preparazione del supporto che deve essere, esente da umidità di risalita, 
meccanicamente resistente, planare e regolare al fine di evitare la 
formazione di vuoti interstiziali fra supporto-adesivo-pannello termoisolante, 
perfettamente pulito e privo di qualsiasi sostanza che potrebbe 
compromettere l’adesione del pannello al supporto (come ad esempio zone 
di distacco o tracce di polvere, sporco, grasso, disarmante, vecchie pitture o 
intonachini colorati ormai degradati ecc.)
Posizionamento dei profili in alluminio provvisti di gocciolatoio,  
MAPETHERM BA, mediante la tassellatura ad espansione con i  
MAPETHERM FIX B.
Applicazione dell’adesivo MAPETHERM AR1 o MAPETHERM AR1 GG per 
la posa dei pannelli termoisolanti con il metodo della doppia spalmatura, 
applicando l’adesivo su tutta la superficie del retro del pannello e sul 
supporto, utilizzando una spatola dentata da 10 mm, evitando il reflusso dalle 
fughe dell’adesivo in eccesso.
Posizionare i pannelli MAPETHERM EPS (pannello termo-isolante in poliestere 
espanso estruso λ = 0,034 ÷ 0,040 W/m °K) o MAPETHERM XPS (pannello 
termoisolante in poliestere espanso sinterizzato λ = 0,032 ÷ 0,036 W/m °K)  
sul supporto avendo cura di disporli su file orizzontali, di sfalsarli per il 50% 
della lunghezza, di accostarli accuratamente senza lasciare spazi e di pressarli 
per meglio distribuire l’adesivo. 
Applicare un primo strato di intonaco strutturale PLANITOP HDM MAXI 
mediante spatola metallica, a cazzuola o a spruzzo.
Stendere la rete con fibre di vetro alcali resistente MAPEGRID G 120, 
prevedendo almeno 5 cm di sovrapposizione fra le reti adiacenti. Posizionare 
porzioni di rete (35 x 20 cm) in direzione obliqua rispetto alle aperture, al fine 
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8 ]di evitare la formazione di antiestetiche fessurazioni.
Fissare alla struttura sottostante MAPETHERM TILE FIX 15, tasselli ad 
espansione con vite in acciaio zincato e muniti di tassello in nylon e rondella a 
taglio termico, in quantità di 4 o 5 al m²; 
Applicare i profili angolari MAPETHERM PROFIL.
Applicare il secondo strato di PLANITOP HDM MAXI entro 24-36 ore 
dall’applicazione del primo strato.
Posa delle piastrelle con la tecnica della doppia spalmatura, stendendo l’adesivo 
sia sul sottofondo che sul retro della piastrella con idonea spatola dentata e 
garantendo che tutta la superficie della piastrella sia omogeneamente bagnata 
dall’adesivo. Selezionare l’adesivo in base alle condizioni di posa, al formato 
e alla tipologia delle piastrelle come ULTRALITE S2, ULTRALITE S2 QUICK, 
KERABOND+ISOLASTIC, ELASTORAPID, KERAQUICK MAXI S1+LATEX PLUS. 
Posare le piastrelle prevedendo fughe di larghezza adeguata e prevedendo dei 
giunti di dilatazione per campiture massime di 9 m².
Eseguire una battitura delle lastre con apposita spatola gommata al fine di 
permettere la corretta bagnatura dell’adesivo sul retro della piastrella. Limitare 
il taglio delle piastrelle a forma di “L” in corrispondenza delle aperture.
Stuccatura delle fughe (di larghezza minimo 5 mm) con KERACOLOR (FF o 
GG a seconda della dimensione delle fughe, il primo per fughe fino a 6 mm, 
il secondo da 4 a 15  mm) malta cementizia ad alte prestazioni, additivato 
con FUGOLASTIC, additivo liquido polimerico da utilizzare in sostituzione 
dell’acqua. Oppure utilizzare ULTRACOLOR PLUS (per fughe da 2 a 20 mm), 
malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, a presa ed asciugamento 
rapido, antiefflorescenze, idrorepellente con DropEffect® resistente alla muffa 
con tecnologia BioBlock®. 
Sigillatura degli angoli, spigoli e dei giunti di dilatazione (adeguatamente 
dimensionati in funzione delle campiture del rivestimento) con MAPESIL LM 
puro sigillante siliconico neutro a basso modulo elastico.
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CASI PARTICOLARI DI POSA
�� Sistema rapido per il rifacimento di pavimentazioni in 
ambienti commerciali

Realizzare un massetto di spessore superiore a 4  cm, desolidarizzato dal 
supporto (con un foglio in polietilene), armato con rete elettrosaldata a metà 
del suo spessore, a presa e indurimento rapido con MAPECEM PRONTO, che 
permette di posare la ceramica dopo 3-4 ore raggiungendo elevati valori di 
resistenze meccaniche in tempi ridotti.
Preparazione del supporto (come al capitolo 16 del presente volume) che 
dovrà essere piano, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esente 
da grassi, oli, vernici, cere.
Posa mediante l’utilizzo di adesivi cementizi come KERAQUICK MAXI S1, 
GRANIRAPID, ELASTORAPID, adesivi a presa rapida con alte resistenze 
meccaniche, che permettono la pedonalità della pavimentazione in sole 3 ore 
e la sua messa in esercizio già dopo 24 ore.
Stuccatura delle fughe con ULTRACOLOR PLUS, malta cementizia a presa ed 
indurimento rapido, con elevate resistenze meccaniche e all’abrasione. Dopo 
circa 3 ore la pavimentazione può essere posta a traffico leggero.
Sigillatura dei giunti con sigillanti elastici ad alta resistenza meccanica come 
MAPEFLEX PU 20 previa eventuale applica-zione di MAPEFOAM, specifico 
cordone di pre-riempimento giunti in polietilene espanso MAPEFOAM.
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8 ]CASI PARTICOLARI DI POSA
�� Sistema Mapetex per la posa di ceramica senza la necessità di 
rispettare i giunti di frazionamento

Incollare MAPETEX, membrana antifrattura di tessuto non tessuto sintetico, 
direttamente sul sottofondo cementizio con adesivi altamente deformabili 
come ULTRALITE S2 o ULTRALITE S2 QUICK. Tale sistema permette di evitare 
il rischio di fessurazione di pavimentazioni in ceramica posate su massetti 
micro-fessurati o non completamente stagionati o su vecchie pavimentazioni 
degradate. Inoltre permette la posa senza dover rispettare i giunti di 
frazionamento esistenti.
Posa delle piastrelle in ceramica utilizzando lo stesso adesivo utilizzato per 
posare MAPETEX come ULTRALITE S2 o ULTRALITE S2 QUICK. Durante la posa 
si può evitare di rispettare i giunti di frazionamento esistenti nel sottofondo, 
devono essere, invece, rispettati i giunti strutturali.
Stuccatura delle fughe (di larghezza minimo 5  mm) con KERACOLOR 
(FF o GG a seconda della dimensione delle fughe, il primo per fughe fino 
a 6  mm, il secondo da 4 a 15  mm) malta cementizia ad alte prestazioni. 
Oppure utilizzare ULTRACOLOR PLUS (per fughe da 2 a 20  mm), malta ad 
alte prestazioni, modificata con polimero, a presa ed asciugamento rapido, 
antiefflorescenze, idrorepellente con DropEffect® resistente alla muffa con 
tecnologia BioBlock®. 
Sigillatura dei giunti mediante l’utilizzo di un idoneo sigillante elastico come 
MAPESIL AC, puro sigillante siliconico acetico a basso modulo elastico.
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CASI PARTICOLARI DI POSA
�� Sistema rapido per l’impermeabilizzazione e la posa di 
ceramica su balconi e terrazze

Preparazione del supporto (come al capitolo 17 - Impermeabilizzazione del 
presente volume). 
Posa delle piastrelle in ceramica con un adesivo di classe C2 secondo la norma 
europea EN 12004 (tipo KERAQUICK MAXI S1 o ELASTORAPID o KERAFLEX 
MAXI S1 in base al formato o al materiale impiegato per il rivestimento). 
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR FF o KERACOLOR GG, additivati con 
FUGOLASTIC (in alternativa possono essere impiegati ULTRACOLOR PLUS o 
prodotti della gamma KERAPOXY). 
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.
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8 ]CASI PARTICOLARI DI POSA
�� Sistema rapido e senza demolizioni per il ripristino 
dell’impermeabilizzazione di vecchie terrazze e posa ceramica 
in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti 

Preparazione del supporto (come al capitolo 17 - Impermeabilizzazione del 
presente volume). 
Posa delle piastrelle in ceramica con un adesivo di classe C2 secondo la norma 
europea EN 12004 (tipo KERAQUICK MAXI S1 o ELASTORAPID o KERAFLEX 
MAXI S1 in base al formato o al materiale impiegato per il rivestimento). 
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR FF o KERACOLOR GG, additivati con 
FUGOLASTIC (in alternativa possono essere impiegati ULTRACOLOR PLUS o 
prodotti della gamma KERAPOXY). 
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.
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CASI PARTICOLARI DI POSA
�� Sistema per l’impermeabilizzazione e la posa di ceramica in 
bagni e locali umidi

Preparazione del supporto (come al capitolo 17 - Impermeabilizzazione del 
presente volume). 
Posa di piastrelle di ceramica con KERAFLEX o KERAQUIK MAXI S1 o altro 
adesivo della gamma MAPEI di classe C2. 
L’adesivo da utilizzare per la posa di piastrelle di marmo e strettamente 
correlato alla natura delle stesse. 
Stuccatura delle fughe con ULTRACOLOR PLUS, KERACOLOR FF o 
KERACOLOR GG (miscelati con FUGOLASTIC) o prodotti della gamma 
KERAPOXY. 
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico.
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8 ]CASI PARTICOLARI DI POSA
�� Sistema per l’impermeabilizzazione e la posa di ceramica  
in piscina

Preparazione del supporto (come al capitolo 17 - Impermeabilizzazione del 
presente volume). 
Posa delle piastrelle in ceramica con un adesivo di classe C2 secondo la norma 
europea EN 12004 (tipo GRANIRAPID o ELASTORAPID o KERAFLEX MAXI S1, 
ULTRALITE S1, ULTRALITE S2, in base al formato o al materiale impiegato per 
il rivestimento). 
Stuccatura delle fughe con KERACOLOR FF o KERACOLOR GG, additivati con 
FUGOLASTIC (in alternativa possono essere impiegati ULTRACOLOR PLUS o 
KERAPOXY). 
Sigillatura dei giunti di dilatazione con MAPESIL AC, puro sigillante siliconico 
acetico a basso modulo elastico. 


