
Dai laboratori R&S Mapei nasce Ultrabond ECO V4 EVOLUTION, l’adesivo universale “ALL-IN-ONE” 
per incollare tutti i tipi di pavimenti e rivestimenti resilienti. Rapido e forte tack iniziale, tempo 
aperto molto lungo, buona stabilità dimensionale, adesione finale forte e tenace: le migliori 
performance in un’unica formula. Fai la differenza con Mapei, il tuo partner per costruire.

L’ADESIVO UNIVERSALE
ALL-IN-ONE

MIGLIORATO 
OLTRE LA PERFEZIONE

Scopri di più su mapei.it



Ultrabond Eco V4 Evolution

Adesivo universale a rapida e forte presa 
iniziale e con tempo aperto lungo
 
Adesivo ad alte prestazioni per tutti i tipi di pavimenti 
resilienti e tessili. Per applicazioni in interno  
a pavimento e parete in ambienti residenziali, 
commerciali e industriali.

• HPVC eterogeneo ed omogeneo in teli e piastre.
• LVT, SPC, LVT rigidi.
• LVT modulari.
• PVC su schiuma (CV) e multistrato.
• pavimentazioni in gomma (in teli o piastre, incluso pavimentazioni 

multistrato con retro acustico in gomma o schiuma).

DESCRIZIONE

APPLICAZIONE

IDONEO ANCHE PER INCOLLARE
• Piastrelle in vinile semiflessibile (VCT).
• Moquettes con rovesci di tutti i tipi (latticizzati, in schiuma di PVC  

e poliuretano, in juta naturale e in Action Bac®, etc.).
• Pavimentazioni floccate.
• Linoleum con retro in juta naturale.
• Linoleum con retro in juta sintetica, in poliolefine e poliuretano.
• Pavimenti poliolefinici ed esenti da cloro (PO).
• Pavimenti a base poliuretanica (PU).
• Rivestimenti murali in pvc e gomma.
• Pavimentazioni sportive indoor.

BENEFIT

• Di facile applicazione.
• Idoneo anche come adesivo “pressure sensitive”  

(film quasi asciutto ma ancora appiccicoso),  
per la posa di pavimentazioni dimensionalmente stabili.

• Rapida e forte presa e adesione iniziale.
• Tempi di attesa per la posa ridotti.
• Tempo aperto e tempo di posa molto lunghi.
• Adesione finale forte e tenace.

DATI TECNICI 
(A +23°C - 50% R.H.)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza pasta cremosa

Colore beige chiaro

Tempo di attesa 10-20 minuti (30-40 minuti se usato come adesivo “PRESSURE SENTIVE”)

Tempo aperto 60-70 minuti su sottofondi assorbenti (120 minuti se usato  “PRESSURE SENTIVE”)

Pedonabilità 3-5 ore*

Messa in esercizio 24-48 ore

Immagazzinaggio 12 mesi. Teme lunghe esposizioni al gelo

Consumo 200-450 g/m2

Packaging fustini da 14 kg, 5 kg e 1 kg

(*)  I tempi possono subire variazioni in funzione di temperatura, umidità relativa,  
assorbimento del supporto, tipo di rivestimento e grammatura del prodotto.

CERTIFICAZIONI
E TECNOLOGIE

MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano (Italia)
Tel. +39-02-37673.1 
mapei.com -mapei@mapei.it
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