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La storia di
Mapei
Siamo una grande storia italiana che comincia alla
periferia di Milano con Rodolfo Squinzi, il fondatore
dell’azienda che inizia a produrre “Materiali ausiliari per
l’edilizia e l’industria”, MAPEI in sigla. È sua l’idea, il primo
passo verso il successo, di concentrarsi su una nicchia del
settore, gli adesivi per pavimenti e rivestimenti. È così
che quando negli anni Sessanta esplode il mercato della
ceramica italiana, Mapei è pronta a coglierne tutte le
opportunità e offre una gamma di prodotti che rendono
più veloce e sicura la posa delle piastrelle, sostituendo la
tradizionale malta cementizia. È in quegli anni che Mapei
comprende il valore della Ricerca che diventa in poco
tempo uno degli asset di sviluppo dell’azienda che inizia
a produrre altri tipi di adesivi ma anche sigillanti, malte
speciali, impermeabilizzanti e additivi per calcestruzzo.

Nel 1937 Mapei iniziò l’attività con 7 dipendenti, oltre
il suo fondatore Rodolfo Squinzi (il secondo da destra
nella foto di gruppo).
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Mapei: Ricerca e
Innovazione
Mapei oggi 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. Offrire le soluzioni
migliori e più innovative per progettare e costruire
in modo ecosostenibile è un impegno fondamentale
per Mapei. Richiede responsabilità e la capacità di
fare scelte concrete per mettere a disposizione di
progettisti, imprese, applicatori e committenti prodotti
sicuri, affidabili, duraturi nel tempo e con il minor
impatto sull’ambiente. Mapei contribuisce a un’edilizia
verde attraverso prodotti formulati con materie prime
innovative, riciclate e ultraleggere, sviluppati per ridurre il
consumo energetico e a bassissime emissioni di composti
organici volatili. Per Mapei la Ricerca e l’Innovazione sono
da sempre vero motore della sua crescita. Mapei dedica
da sempre continui e importanti investimenti alla Ricerca
e allo Sviluppo. L’impegno nella ricerca di Mapei ha
come obiettivo primario quello di mettere a disposizione
dell’utilizzatore soluzioni innovative, ma soprattutto
sicure, sostenibili e durature al fine di migliorare il lavoro
in tutti gli scenari di cantiere, anche i più complessi e
impegnativi. Per Mapei non è possibile smettere di
innovare: significherebbe fermare un processo di crescita
che è parte integrante della nostra visione aziendale.
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UltraCare System

Mapei presenta il sistema UltraCare.
Questi prodotti sono già largamente presenti sul mercato Nord
Americano e forniscono soluzioni per risolvere quei problemi di
pulizia che incontriamo nella vita di tutti i giorni. La nuova linea
UltraCare si aggiunge alle linee storiche di Mapei; dalla posa
in ambienti commerciali o residenziali al ripristino di pavimenti
esistenti, alla necessità di pulire e mantenere sane le superfici, la
linea UltraCare offre una gamma completa di prodotti versatili,
affidabili e innovativi. La nostra vasta esperienza e la qualità dei
nostri prodotti ci rendono da sempre un partner di fiducia in grado
di soddisfare tutte le esigenze di un mercato in continua evoluzione
in termini di materiali e finiture. La gamma di pulizia UltraCare offre
la perfetta soluzione.

Scopri di più su mapei.it
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LEGENDA ICONE

UTILIZZO IN INTERNO,
ESTERNO, PAVIMENTO E
PARETE

ALTE PRESTAZIONI

UTILIZZO A PARETE IN
INTERNI ED ESTERNI

PRODOTTO CONCENTRATO
DA DILUIRE O DILUIBILE CON
ACQUA

UTILIZZO SU PAVIMENTI
INTERNI ED ESTERNI

PRONTO ALL’USO

UTILIZZO IN INTERNO

COMPATIBILE CON MACCHINA
LAVAPAVIMENTI

RESA ELEVATA
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TEMPO DI ATTESA

DISPONIBILE IN VERSIONE
CON NEBULIZZATORE

BIODEGRADABILE

IDONEO PER CUCINE

COMPATIBILE CON MACCHINA
MONOSPAZZOLA

IDONEO PER BAGNI

COMPATIBILE CON MACCHINA
ASPIRALIQUIDI

RAPIDA E SEMPLICE
APPLICAZIONE

RESISTENTE AI RAGGI UV

IDONEO CONTATTO ALIMENTI

RESISTENTE ALLA MUFFA

VELLO SPANDICERA
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UltraCare Multicleaner
DESCRIZIONE

Pulitore neutro concentrato per la pulizia
ordinaria di superfici sia trattate che non trattate.
Utilizzato a diverse diluizioni è adatto per la pulizia
di superfici quali piastrellature in ceramica e grès
porcellanato, pietra e calcestruzzo in modo efficiente
e delicato. È inoltre idoneo per la rimozione dei residui
cementizi dopo la stuccatura di superfici sensibili agli
acidi, come pietre naturali levigate.

RESA

fino a 1500 m² (rapporto
di diluizione 1:200)
CONFEZIONI

1le5l

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI

• Altamente concentrato (da diluire)
• Se diluito asciuga senza lasciare aloni
• Adatto per superfici trattate e non trattate

UltraCare Multicleaner Spray
DESCRIZIONE

Pulitore in spray pronto all’uso per una pulizia
rapida e semplice.
Adatto per l’utilizzo su diverse superfici, è studiato per la
pulizia sicura di superfici trattate con prodotti protettivi.
Basta semplicemente spruzzare e poi rimuovere
il prodotto con un panno senza compromettere il
trattamento protettivo. Prodotto versatile, può essere
utilizzato in molti ambienti sia domestici che industriali.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI

• Prodotto pronto all’uso e di facile utilizzo
• Perfetto per rivestimenti ceramici e vetrosi, agglomerati,
laminati, superfici smaltate, vetri e specchi

• Asciuga senza lasciare macchie
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RESA

a seconda del livello di
sporco e del tipo di
superficie
CONFEZIONI

750 ml

UltraCare HD Cleaner
DESCRIZIONE

Detergente alcalino efficace per la rimozione
dello sporco organico ostinato, per la pulizia in
profondità e per la preparazione delle superfici.
Può essere utilizzato con rapporti di diluizione differenti in
base alla necessità.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI

RESA

oltre 200 m² a seconda
della diluizione, del livello
di sporco e del tipo di
superficie
CONFEZIONI

1le5l
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• Sgrassatore estremamente efficace
• Detergente per la pulizia in profondità e per la
manutenzione straordinaria

• Perfetto per la pulizia e la preparazione di superfici

ceramiche e/o in materiale lapideo esistenti, prima di
ulteriori applicazioni
• Può essere utilizzato per rimuovere cere metallizzate
all’acqua

UltraCare Keranet
DESCRIZIONE

Pulitore liquido concentrato a base acida per
grès porcellanato, piastrelle ceramiche e qualsiasi
materiale resistente agli acidi. È molto efficace
nella rimozione dei residui cementizi dopo le
operazioni di posa e stuccatura.
È basato su una soluzione acida con formula migliorata,
il cui vantaggio è quello di non sviluppare fumi tossici,
rimanendo così sicuro per l’applicatore e l’ambiente.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI

RESA

a seconda della diluizione,
del livello di sporco e del
tipo di superficie
CONFEZIONI

1le5l

5

• Estremamente efficace nella rimozione di residui
cementizi e a seguito delle operazioni di posa

• Può essere diluito in base al livello di concentrazione
necessario per lo specifico grado di sporco

• Adatto per l’utilizzo su qualsiasi materiale resistente agli
acidi

• Adatto per l’utilizzo con macchina monospazzola
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UltraCare Keranet Easy
DESCRIZIONE

Pulitore a base acida pronto all’uso utilizzabile
anche immediatamente dopo la stuccatura con
sigillanti cementizi.
Può essere usato su grès porcellanato, ceramica e qualsiasi
superficie resistente agli acidi; consente la rimozione facile
e veloce di qualsiasi residuo immediatamente dopo la
stuccatura. Basta spruzzare il prodotto sulla superficie una
volta che lo stucco ha iniziato a fare presa, lasciare agire 1-2
minuti, quindi risciacquare con abbondante acqua pulita.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI

RESA

a seconda della diluizione,
del livello di sporco e del
tipo di superficie
CONFEZIONI

750 ml

5
1-2

• Perfetto durante l’installazione di piastrelle di grande
formato per evitare l’effetto cornice

• Può essere utilizzato sul retro delle piastrelle per
rimuovere eventuali tracce di sporco

• Può inoltre essere utilizzato i giorni successivi alla
stuccatura per rimuovere lievi residui cementizi

UltraCare Keranet Crystals
DESCRIZIONE

Pulitore acido concentrato in polvere solubile
in acqua. Perfetto per la rimozione di residui
cementizi e aloni da superfici quali cotto,
piastrelle ceramiche, pietre naturali resistenti agli
acidi.

RESA

Cospargere i cristalli sul pavimento precedentemente
bagnato, lasciarli agire sulla superficie per 2-3 minuti prima
di procedere con la pulizia. È adatto per qualsiasi superficie
resistente agli acidi, in particolar modo per il cotto toscano.

1 kg e 5 kg

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI

• Estremamente efficace nella rimozione di residui
cementizi

• Adatto per qualsiasi materiale resistente agli acidi, in
particolar modo per il cotto toscano

• Adatto per l’utilizzo con macchina monospazzola
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a seconda della diluizione,
del livello di sporco e del
tipo di superficie
CONFEZIONI

UltraCare Acid Cleaner
DESCRIZIONE

Pulitore liquido concentrato a base acida per
grès porcellanato, piastrelle ceramiche e qualsiasi
materiale resistente agli acidi. È efficace nella
rimozione dei residui cementizi tenaci dopo le
operazioni di posa e stuccatura.
Perfetto per la rimozione dei residui cementizi dopo
le operazioni di stuccatura. Può essere utilizzato a
diverse diluizioni; contiene un detergente, che lo rende
maggiormente efficace nella pulizia di stuccature
cementizie modificate con polimero.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI

RESA

a seconda della diluizione,
del livello di sporco e del
tipo di superficie
CONFEZIONI

1le5l

5

• Non sviluppa fumi tossici
• Rimuove calcare, ruggine ed efflorescenze
• Può essere diluito in rapporto 1:5 - 1:10
• Adatto per l’utilizzo con macchina monospazzola

UltraCare Kerapoxy Cleaner
DESCRIZIONE

Pulitore pronto all’uso per la rimozione di residui
di stucchi epossidici.
Adatto per l’utilizzo su ceramica e mosaico vetroso.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI

5
15-20

RESA

a seconda del livello di
sporco/residuo e del tipo
di superficie
CONFEZIONI

750 ml e 5 kg

• Ideale per la pulizia immediatamente dopo la posa
• Adatto per grès porcellanato, piastrelle ceramiche e
mosaico vetroso

• Applicazione facile e veloce
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UltraCare Epoxy Off Gel
DESCRIZIONE

Pulitore speciale ad alta viscosità per rimozione di
residui di stucchi epossidici.
Particolarmente indicato in caso di superfici verticali
in quanto il gel mantiene il contatto con la superficie,
ammorbidendo i residui.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI

RESA

a seconda del livello di
sporco/residuo e del tipo
di superficie
CONFEZIONI

1l

30

• Applicazione facile e veloce; agitare prima dell’uso
• Adatto per l’utilizzo su ceramica e mosaico vetroso
• La sua formulazione in gel garantisce il contatto del

prodotto coi residui epossidici anche su superfici verticali

UltraCare Mould Remover
DESCRIZIONE

Pulitore per rimuovere la muffa, ad alta
penetrazione, con effetto immediato.

RESA

È un formulato innovativo da utilizzare per il trattamento
delle superfici degradate da alghe e muffe. Rimuove
rapidamente la muffa e igienizza le superfici in pietra,
intonaco (anche pitturato), cemento, cotto, fughe,
ceramica, vetro, klinker.
CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI
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• Igienizza le superfici in pietra, intonaco (anche pitturato),
cemento, cotto, fughe, ceramica, vetro, klinker

• Rimuove rapidamente la muffa
• Rapida e semplice applicazione
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fino a 15 m² di superficie
(una mano) secondo
grado di assorbimento e
finitura superficiale
CONFEZIONI

750 ml

UltraCare Grout Cleaner
DESCRIZIONE

Pulitore concentrato pronto all’uso, specifico per
fughe sia cementizie che epossidiche
È un detergente alcalino concentrato professionale per
la pulizia di fughe a parete e pavimento, in esterno e
interno su rivestimenti in grès porcellanato, ceramica,
cotto, klinker, mosaico vetroso, pietre naturali e artificiali e
cementine, non lucide e/o non trattate a cera.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI

RESA

fino a oltre 800 metri
lineari di fughe

CONFEZIONI

750 ml

5-10

• Pulizia efficace e profonda delle fughe, sia cementizie
che epossidiche

• Idoneo per applicazioni in interno ed esterno
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UltraCare Keranet*

UltraCare Multicleaner Spray

UltraCare HD Cleaner*

UltraCare Multicleaner*

Guida alla scelta

Gres Porcellanato
Piastrelle Smaltate
Cementine

SOTTOFONDO (interno/esterno)

Mosaico Vetroso
Klinker
Fughe Cementizie
Fughe Epossidiche
Cotto
Agglomerato (base resina)†
Agglomerato (base cemento)
Terrazzo alla Veneziana
Materiale Lapideo Lucido
Materiale Lapideo “Grezzo/Naturale”
Pavimenti in Resina
Pavimenti in Cemento Decorativo
Intonaco anche pitturato (previa prova preliminare)
Vetro
Rivestimenti della famiglia MAPECOAT TNS
Superfici in cemento (previa prova preliminare)
Considerando la grande varietà di materiali disponibili, in caso di dubbi, si prega di fare una prova preliminare in una
zona poco visibile. Quanto indicato è basato sulle nostre migliori conoscenze, tuttavia, vi preghiamo di seguire sempre
le raccomandazioni del produttore dei rivestimenti. In caso di dubbio, rivolgersi all’Assistenza Tecnica Mapei o effettuare
una prova preliminare.
Per i sottofondi non menzionati nel quadro sinottico, contattare l’Assistenza Tecnica Mapei
*UltraCare Keranet, UltraCare Keranet Crystals, UltraCare Acid Cleaner, UltraCare HD Cleaner e UltraCare Multicleaner sono prodotti concentrati da diluire prima dell’uso. Si prega di fare riferimento alle schede tecniche specifiche di ogni prodotto o di contattare il nostro servizio
tecnico per ulteriori informazioni sulla corretta diluizione e utilizzo.
† Adatto solo per uso interno - a causa del suo coefficiente di dilatazione termica.
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Compatibile

Fare riferimento all’Assistenza Tecnica Mapei

Non trattato a cera
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UltraCare Grout Cleaner

UltraCare Mould Remover

UltraCare Epoxy Off Gel

UltraCare Kerapoxy Cleaner

UltraCare Keranet Crystals*

UltraCare Acid Cleaner*

UltraCare Keranet Easy

UltraCare
Intensifier W
DESCRIZIONE

Microemulsione polimerica a base acqua a
elevata penetrazione, con effetto ravvivante e
protettivo.

Ravviva la colorazione di cotto, pietra naturale a medio-alto
assorbimento, marmette, cementine e ricomposti
cementizi e conferisce elevata brillantezza ed effetto
tonalizzante.

RESA

fino a 30 m² di superficie
(una mano) secondo
grado di assorbimento e
finitura superficiale
CONFEZIONI

1l

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI

• A bassissime emissioni di VOC.
• Tonalizza ed esalta il colore delle pietre naturali a medioalto assorbimento.

• Il prodotto è pronto all’uso e non necessita di diluizione
con acqua.

• Idoneo per applicazioni sia a parete che a pavimento,

all’interno e all’esterno, anche su superfici leggermente
umide.

UltraCare Intensifier S
DESCRIZIONE

Miscela di polimeri a base solvente a elevata
penetrazione, con effetto ravvivante e protettivo.
E’ un formulato innovativo a base solvente per la
protezione tonalizzante di cotto, pietra naturale, marmette,
cementine e ricomposti cementizi, in interni ed esterni.
La particolare formulazione a base solvente ne favorisce
l’assorbimento anche da parte di materiali particolarmente
compatti o con finitura lucida.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI

• Tonalizza ed esalta il colore delle pietre naturali (anche a
finitura lucida).

• Idoneo anche per cotto, marmette, cementine/graniglie e
ricomposti cementizi.

• Il prodotto è pronto all’uso.
• Idoneo per applicazioni sia a parete che a pavimento,
all’interno e all’esterno.
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RESA

fino a 50 m² di superficie
(una mano) secondo
grado di assorbimento e
finitura superficiale
CONFEZIONI

1l

UltraCare Stain Protector S
DESCRIZIONE

Miscela di polimeri a base solvente con azione
protettiva e antimacchia a effetto naturale
Riduce l’assorbimento di sostanze acquose, oleose e grasse
e rende conseguentemente più semplice la pulizia e la
manutenzione delle superfici su cui è applicato. Può essere
utilizzato per il trattamento antimacchia di cotto e laterizi,
pietre, marmi e graniti, graniglie, cementine e ricomposti
cementizi in interno e in esterno.

RESA

fino a 30 m² di superficie
(una mano) secondo
grado di assorbimento e
finitura superficiale
CONFEZIONI

1l

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI

• Offre un’efficace protezione idro-oleorepellente senza
alterare l’effetto estetico delle superfici.

• Non crea film, non altera il colore originario né la

traspirabilità del materiale. Possiede buona stabilità alla
luce solare.
• Di facile applicazione, il prodotto asciuga rapidamente.

UltraCare Stain
Protector W
DESCRIZIONE

Emulsione polimerica a base acqua con azione
protettiva e antimacchia a effetto naturale per
superfici non lucide.
Riduce l’assorbimento di sostanze acquose, oleose e
grasse e rende più semplice la pulizia e la manutenzione
delle superfici. Idoneo per il contatto con gli alimenti;
Può essere utilizzato per il trattamento antimacchia di
materiali assorbenti come cotto, pietre naturali non lucide,
cementine e ricomposti cementizi in interno e in esterno.

RESA

fino a 10-20 m² di
superficie (una mano)
secondo grado di
assorbimento e finitura
superficiale
CONFEZIONI

1l

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI

• A bassissime emissioni di VOC.
• Offre un’efficace protezione idro-oleorepellente senza
alterare l’effetto estetico delle superfici.

• Idoneo per applicazioni all’interno e all’esterno anche su
superfici leggermente umide.

• Di facile applicazione, il prodotto asciuga rapidamente.
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UltraCare Grout
Release
DESCRIZIONE

Dispersione all’acqua per la protezione prestuccatura di materiali porosi.
Il prodotto è un protettivo antimacchia specifico per il gres
porcellanato levigato e per materiali porosi da utilizzare come
trattamento pre-stuccatura (per stuccature cementizie) per
ridurre il rischio di macchiatura e facilitare le operazioni di pulizia.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI

RESA

fino a 40 m² di superficie
(una mano) secondo
grado di assorbimento e
finitura superficiale
CONFEZIONI

1l

4-8
5 h

• A bassissime emissioni di VOC.
• Idoneo per stuccature cementizie.
• Prodotto pronto all’uso e di facile utilizzo.
• Riduce il rischio di macchiature ed “effetto cornice” .
• Particolarmente indicato nel caso di stuccatura di grandi
lastre.

• Ideale per gres porcellanato, levigato, cotto, klinker, pietre
naturali, artificiali e agglomerati.

UltraCare Grout
Protector
DESCRIZIONE

Dispersione all’acqua per la protezione delle
stuccature cementizie e del gres porcellanato.
Il prodotto applicato sulla superficie stuccata conferisce
protezione antimacchia durevole e periodicamente
ripristinabile (secondo l’uso e l’esposizione) sia al materiale
ceramico che alle fughe cementizie. Le superfici trattate
sono idonee al contatto alimentare.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI

• A bassissime emissioni di VOC.
• Non modifica l’aspetto, il colore e la brillantezza della
superficie e non crea film superficiale.

• Asciuga rapidamente.
• Conferisce protezione antimacchia durevole e
periodicamente ripristinabile.

• possiede ottima stabilità alla luce e mantiene buona
capacità protettiva anche dopo ripetuti lavaggi.
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RESA

fino a 30 m² di superficie
(una mano) secondo
grado di assorbimento e
finitura superficiale
CONFEZIONI

750 ml

UltraCare Stain
Protector W Plus
DESCRIZIONE

Emulsione polimerica a base acqua con azione
protettiva e antimacchia a effetto naturale.
Riduce l’assorbimento di sostanze acquose, oleose e grasse
e rende più semplice la pulizia e la manutenzione delle
superfici. Idoneo per il contatto con gli alimenti; può essere
utilizzato per il trattamento antimacchia di cotto e laterizi,
pietre, marmi e graniti, gres porcellanato, cementine e
ricomposti cementizi in interno e in esterno.

RESA

fino a 40 m² di superficie
(una mano) secondo
grado di assorbimento e
finitura superficiale
CONFEZIONI

1l

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI

• A bassissime emissioni di VOC.
• Offre un’efficace protezione senza alterare l’effetto
estetico delle superfici, anche lucide.

• Non crea film, non altera il colore originario né la

traspirabilità del materiale. Possiede buona stabilità alla
luce solare.
• Di facile applicazione, il prodotto asciuga rapidamente.

UltraCare Anti-Mould Protector
DESCRIZIONE

Protettivo a base acqua ad alte prestazioni, resistente
alle muffe
È un formulato innovativo e incolore a base acqua per la
protezione dalla formazione di muffe da pietra, intonaco
(anche pitturato), cemento, cotto, fughe, ceramica, vetro e
klinker. Offre una protezione incolore, efficace e duratura
contro la formazione di muffe riducendo il rischio di
antiestetiche formazioni e annerimenti.

RESA

fino a 30 m² di superficie
(una mano) secondo
grado di assorbimento e
finitura superficiale
CONFEZIONI

750 ml

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI

• Adatto a pietra, intonaco (anche pitturato), cemento,
cotto, fughe, ceramica, klinker

• Garantisce una protezione incolore, efficace e duratura
dalla formazione di muffe

• Per applicazioni a parete sia all’interno che all’esterno
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Gres Porcellanato
Piastrelle Smaltate
Cementine

SOTTOFONDO (interno/esterno)

Mosaico Vetroso
Klinker
Fughe Cementizie
Cotto
Agglomerato (base resina)†
Agglomerato (base cemento)
Terrazzo alla Veneziana
Materiale Lapideo Lucido
Materiale Lapideo “Grezzo/Naturale”
Pavimenti in Cemento Decorativo
Intonaco anche pitturato (previa prova preliminare)
Superfici in cemento (previa prova preliminare)

Compatibile
Fare riferimento all’Assistenza Tecnica Mapei
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UltraCare Grout Release

UltraCare Grout Protector

UltraCare Intensifier S

UltraCare Intensifier W

Guida alla scelta
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UltraCare Anti-Mould Protector

UltraCare Stain Protector W

UltraCare Stain Protector S

UltraCare Stain Protector W Plus

UltraCare Fuga Fresca
Vernice polimerica per rinnovare il colore delle
fughe cementizie.

DESCRIZIONE

Permette di rinnovare e modificare il colore delle fughe
cementizie di pavimentazioni e rivestimenti all’interno in
modo semplice e veloce. Grazie alle sue particolari
caratteristiche consente di ottenere fughe di colore
uniforme, di più facile manutenzione.

RESA

Variabile a seconda del
supporto
CONFEZIONI

Fustino da 1 kg - flacone
da 160 g

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI

• Applicazione facile e veloce; agitare/mescolare prima
dell’uso.

• Eccellente effetto coprente.
• Protegge le fughe e rende più semplici le operazioni di
pulizia ordinaria.

• Disponibile in 40 colori della gamma fughe colorate
MAPEI.

UltraCare Smooth Silicone
DESCRIZIONE

Prodotto lisciante per la finitura dei sigillanti in
fase di applicazione.
È un formulato innovativo a base acqua, adatto per tutti
i tipi di sigillanti (acetici, neutri, poliuretanici, ecc.). Dopo
l’applicazione del sigillante ne facilita la finitura e permette
di ottenere superfici lisce, compatte e prive di cavità che
potrebbero costituire punti di accumulo per sporco e
futura formazione di muffe.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

VANTAGGI

• Adatto alla maggior parte delle superfici normalmente
utilizzate in edilizia

• Per tutti i tipi di sigillanti (acetici, neutri, poliuretanici, ecc.)
• Non lascia residui
• Idoneo per applicazioni in interno, esterno, a pavimento
e a parete
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RESA

fino a circa 350 metri
lineari di sigillatura

CONFEZIONI

750 ml
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È TUTTO OK,
CON MAPEI
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