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Sigillare

UN SIGILLO ELASTICO

SIGILLANTI ACRILICI E BITUMINOSI
 Mapeflex AC3 .................................................. 15
 Mapeflex AC4  ................................................ 16
 Mapeflex AC-FR 2  ....................................... 17
 Mapeflex AC-P  ..............................................18
 Mapeflex Blackfill  ....................................... 19
 Mapeflex Firestop 1200°C  ..................... 22
 Mapetape  ........................................................46

SIGILLANTI IBRIDI
 Mapeflex MS 40  .......................................... 23
 Mapeflex MS 45  ...........................................24
 Mapeflex MS Crystal  ................................ 25

SIGILLANTI POLIURETANICI  
ED EPOSSI-POLIURETANICI

 Mapeflex E-PU 21 SL  .................................20
 Mapeflex E-PU 30 NS  ............................... 21
 Mapeflex PU 35 CR .................................... 26

 Mapeflex PU 40  ........................................... 27
 Mapeflex PU 45 FT  ....................................28
 Mapeflex PU 50 SL  ....................................29
 Mapeflex PU 65  ...........................................30
 Mapeflex PU 70 NS  .................................... 31
 Mapeflex PU 70 SL  .................................... 32
 Mapeflex PU S15  .......................................... 33

SIGILLANTI SILICONICI ACETICI
 Mapesil 300°C  .............................................. 39
 Mapesil AC  ..................................................... 40
 Mapesil U  ........................................................ 44
 Mapesil Z Plus  ..............................................45

SIGILLANTI SILICONICI NEUTRI
 Mapesil BM  .....................................................41
 Mapesil GP  .....................................................42
 Mapesil LM  .....................................................43
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Incollare

UNITI PER SEMPRE

ADESIVI PVC
 Adesilex PVC .....................................................5
 Adesilex PVC HP  ............................................6

ADESIVI POLIURETANICI
 MapePUR Multi Adhesive Foam G  36
 MapePUR Roof Foam G e M  .............. 37
 Ultrabond PU Strong  ............................. 48
 Mapeflex PU 45 FT  ....................................28

ADESIVI IBRIDI
 Ultrabond MS Rapid  ................................47
 Mapeflex MS 45  ...........................................24

ADESIVI ACRILICI
 Ultrabond Super Grip  .............................49
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Fissare

FISSATI PER FORZA

ANCORANTI POLIESTERE
 Mapefix PE SF  .................................................9
 Mapefix PE Wall ...........................................10
 Mapefix Polybond  ....................................... 11

ANCORANTI VINILESTERE
 Mapefix VE SF  ............................................... 13
 Mapefix Vinybond  ......................................14

ANCORANTI URETANO-METACRILATO
 Mapefix UM-H  ............................................... 12

ANCORANTI EPOSSIDICI
 Mapefix EP  ........................................................7
 Mapefix EP Seismic .....................................8
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Riempire

UNA BARRIERA INSUPERABILE

SCHIUME POLIURETANICHE
 MapePUR All in One Foam  .................34
 MapePUR Fire Foam M  ......................... 35

 MapePUR Roof Foam G e M  .............. 37
 MapePUR Universal Foam G e M  ...38
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Adesilex PVC

CONFEZIONE
Tubetti: 50 x 125 g 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

DESCRIZIONE

Adesivo per la saldatura chimica di tubi in plastica 
senza pressione interna 

Incollaggio di tubi in PVC utilizzati per scarichi, 
pluviali, drenaggio e ogni altro impiego che non 
preveda pressione idraulica interna.

APPLICAZIONE

Le superfici da incollare devono essere asciutte 
e pulite, se necessario procedere a una leggera 
carteggiatura. Estrudere l’adesivo dal tubetto creando 
uno strato sottile e omogeneo sulle due superfici da 
incollare, innestare l’elemento più piccolo all’interno 
del più grande, ruotandoli leggermente. La presa 
avviene immediatamente, tuttavia è buona norma 
attendere alcune ore prima della messa in esercizio. 

BENEFICI

• Temperature di esercizio fino a 
+60°C, con picchi fino a +90°C  

• Non cola anche in tubi di piccolo 
diametro

CARATTERISTICHE

• Conservazione: 18 mesi 
a +5°/+25°C 

COLORE trasparente

 

CERTIFICAZIONI

EN 14680
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Adesilex PVC HP

CONFEZIONE
Tubetti: 50 x 125 g 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso. 

DESCRIZIONE

Adesivo per la saldatura chimica di tubi in plastica 
ad alta e bassa pressione interna 

Incollaggio di tubi in PVC, PMMA e ABS ad alta e 
bassa pressione, manicotti, sifoni e raccordi.

APPLICAZIONE

Le superfici da incollare devono essere asciutte 
e pulite, se necessario procedere a una leggera 
carteggiatura. La presa avviene immediatamente, 
tuttavia è buona norma attendere alcune ore prima 
della messa in esercizio.

BENEFICI

• Facile applicazione
• Resistente alla pressione fino a 

16 bar  
• Temperature di esercizio fra -15°C 

e +95°C
• Non cola anche in tubi di piccolo 

diametro

CARATTERISTICHE

• Resistenza al calore: +95°C 
• Resistenza al freddo: -15°C 
• Conservazione: 18 mesi a 

+5°/+25°C

COLORE rame

 

CERTIFICAZIONI

EN 14680    EN 14814
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 385 ml
Cartucce: 12 x 585 ml
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso. 

ATTREZZATURA
Mapei Gun 585 2K
Mapei Gun 585 Electric M

BENEFICI

• Per fissaggi in zona tesa, compressa, 
ferri di ripresa, carichi sismici

• Per calcestruzzo fessurato e non 
fessurato

• Per tutti i materiali edili anche umidi, 
bagnati o sott’acqua  

• Lunga lavorabilità  
• Elevatissime resistenze meccaniche  
• Confezioni a svuotamento totale  
• Per barre filettate da M8 a M30, per 

ferri d’armatura da Ø8 a Ø40
• Certificazioni Europee

CARATTERISTICHE

• Temperature di 
applicazione: 
+5°C/+40°C 

• Conservazione:  
24 mesi a +5°C/+25°C

COLORE       grigio

       

CERTIFICAZIONI
ETA opzione 1 per fissaggi in zona tesa (M12-M30, Ø12-Ø32) e zona 
compressa (M8-M30, Ø8-Ø32); ETA C1 e C2 per fissaggi in zona 
sismica; ETA opzione REBAR per fissaggi di ferri aggiuntivi nel 
c.a. (Ø8-Ø40); ETA per fissaggi in fori carotati (M10-M24, Ø10-Ø25); 
resistenza al fuoco per fissaggi soggetti a rischio incendio.

APPLICAZIONE

Dimensionare il fissaggio seguendo le informazioni 
contenute in scheda tecnica, forare il supporto, 
asportare totalmente parti in distacco e polvere, 
avvitare il miscelatore statico sulla cartuccia, eliminare 
le prime 3 pompate di resina, riempire i 2/3 del foro 
evitando inglobamento di aria, inserire, ruotandola, la 
barra metallica nel foro fino a verificare la fuoriuscita 
della resina in eccesso. 

DESCRIZIONE

Fissaggio chimico epossidico puro per carichi 
strutturali 

Resina epossidica pura a 2 componenti, certificata per 
fissare chimicamente barre metalliche filettate o ad 
aderenza migliorata, entro fori scabri o lisci (carotati), 
su tutti i materiali edili; certificata anche per fissare 
ferri aggiuntivi nel calcestruzzo (ferri di ripresa) e per 
fissaggi in area sismica C1 e C2. Ideale per rinforzi 
strutturali di ogni genere, riprese di getto, applicazioni 
in atmosfere aggressive, in ambienti umidi o 
sott’acqua, carichi statici, dinamici o sismici.

Mapefix EP

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

Rebar: post installed rebar

Ø8 ÷ Ø40
C1: Seismic performance

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

Coredrill: core drilled hole

M10 ÷ M24
Ø10 ÷ Ø25

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32

C2: Seismic performance

M12 ÷ M16
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 470 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso. 

ATTREZZATURA
Mapei Gun 585 2K
Mapei Gun 585 Electric M

BENEFICI

• Per fissaggi in zona tesa, compressa, 
ferri di ripresa, carichi sismici

• Per calcestruzzo fessurato e non 
fessurato

• Per tutti i materiali edili anche umidi, 
bagnati o sott’acqua  

• Lunga lavorabilità  
• Elevatissime resistenze meccaniche  
• Confezioni a svuotamento totale
• Per barre filettate da M8 a M30, per 

ferri d’armatura da Ø8 a Ø32

CARATTERISTICHE

• Temperature di 
applicazione: 
+5°C/+40°C 

• Conservazione:  
24 mesi a +5°C/+25°C

COLORE       grigio

       

CERTIFICAZIONI
ETA opzione 1 per fissaggi in zona tesa (M12-M24) e zona compressa (M8-M30); 
ETA C1 e C2 per fissaggi in zona sismica; ETA opzione REBAR per fissaggi di ferri 
aggiuntivi nel c.a. (Ø8-Ø32) 

APPLICAZIONE
Dimensionare il fissaggio seguendo le informazioni 
contenute in scheda tecnica, forare il supporto, 
asportare totalmente parti in distacco e polvere, 
avvitare il miscelatore statico sulla cartuccia, eliminare 
le prime 3 pompate di resina, riempire i 2/3 del foro 
evitando inglobamento di aria, inserire, ruotandola, la 
barra metallica nel foro fino a verificare la fuoriuscita 
della resina in eccesso dalla corona circolare.

DESCRIZIONE

Fissaggio chimico epossidico puro per carichi 
strutturali 

Resina epossidica pura a 2 componenti, certificata per 
fissare chimicamente barre metalliche filettate o ad 
aderenza migliorata, entro fori scabri o lisci (carotati), 
su tutti i materiali edili; certificata anche per fissare 
ferri aggiuntivi nel calcestruzzo (ferri di ripresa) e 
per fissaggi in area simica C1 e C2. Ideale per rinforzi 
strutturali di ogni genere, riprese di getto, applicazioni 
in atmosfere aggressive, in ambienti umidi o 
sott’acqua, carichi statici, dinamici o sismici.

Mapefix EP Seismic 

C2: Seismic performance

M16 ÷ M24
OP1: cracked and non cracked 
concrete

M12 ÷ M24
Rebar: post installed rebar

Ø8 ÷ Ø32

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M30
C1: Seismic performance

M16 ÷ M24
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 300 ml 
Cartucce: 12 x 420 ml
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.
ATTREZZATURA 300 ml 
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PRO
ATTREZZATURA 420 ml 
Mapei Gun 420 2K
Mapei Gun 420 Electric M

BENEFICI

• Per calcestruzzo e murature
• Posa anche in fori umidi o 

con temperatura fino a -5°C
• Indurimento rapidissimo
• Disponibile anche per pistola 

da silicone
• Confezioni a svuotamento 

totale 
• Per barre da M8 a M24
• Certificazioni Europee

CARATTERISTICHE

• Temperature di applicazione: 
-5°C/+35°C 

• Conservazione: 12 mesi 
(300 ml), 18 mesi (420 ml) a 
+5°C/+25°C

COLORE       grigio

       

CERTIFICAZIONI
ETA opzione 7 per fissaggi in zona compressa (M8 ÷ M24); ETAG 029 per fissaggi in 
muratura (M8 ÷ M16)

European Technical Approval
ETAG 029

M8 ÷ M16
OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M24

APPLICAZIONE

Dimensionare il fissaggio seguendo le informazioni 
contenute in scheda tecnica, forare il supporto, 
asportare totalmente parti in distacco e polvere, 
avvitare il miscelatore statico sulla cartuccia, eliminare 
le prime 3 pompate di resina, riempire i 2/3 del foro 
evitando inglobamento di aria, inserire, ruotandola, la 
barra metallica nel foro fino a verificare la fuoriuscita 
della resina in eccesso dalla corona circolare. Vista la 
velocità di reazione del prodotto, per evitare sprechi di 
materiale programmare il lavoro senza interruzioni.

DESCRIZIONE

Fissaggio chimico poliestere per carichi pesanti 

Resina poliestere senza stirene a 2 componenti, 
certificata per fissare chimicamente barre metalliche 
entro fori scabri praticati in differenti materiali edili 
quali calcestruzzo, pietra, muratura piena, semipiena, 
forata, mista. Ideale per fissare antenne, insegne, 
serramenti, impiantistica, sanitari.

Mapefix PE SF
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 400 ml
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.
ATTREZZATURA 400 ml 
Mapei Gun 420 2K
Mapei Gun 420 Electric M

BENEFICI

• Per tutte le murature
• Posa anche in fori con 

temperatura fino a 0°C
• Indurimento rapidissimo
• Confezioni a svuotamento 

totale
• Per barre da M8 a M12

CARATTERISTICHE

• Temperature di applicazione: 
0°C/+35°C 

• Conservazione: 18 mesi  
(400 ml) a +5°C/+25°C

COLORE       grigio

       

CERTIFICAZIONI
ETAG 029 per fissaggi in muratura (M8 ÷ M12) 

Benestare Tecnico Europeo 
ETAG 029

M8 ÷ M12

APPLICAZIONE

Dimensionare il fissaggio seguendo le informazioni 
contenute in scheda tecnica, forare il supporto, 
asportare totalmente parti in distacco e polvere, 
avvitare il miscelatore statico sulla cartuccia, eliminare 
le prime 3 pompate di resina, riempire i 2/3 del foro 
evitando inglobamento di aria, inserire, ruotandola, la 
barra metallica nel foro fino a verificare la fuoriuscita 
della resina in eccesso dalla corona circolare esterna. 
Vista la velocità di reazione del prodotto, per evitare 
sprechi di materiale programmare il lavoro senza 
interruzioni.

DESCRIZIONE

Fissaggio chimico poliestere per murature 

Resina poliestere senza stirene a 2 componenti in 
cartuccia unica con miscelatore statico, certificata 
per fissare chimicamente barre metalliche entro 
fori ruvidi praticati in differenti materiali edili quali 
calcestruzzo, pietra, muratura piena, semipiena, forata, 
mista. Ideale per fissare antenne, insegne, serramenti, 
impiantistica, sanitari. 

Mapefix PE Wall
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Mapefix Polybond

CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 300 ml
Cartucce: 12 x 420 ml
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.
ATTREZZATURA 300 ml 
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PRO
ATTREZZATURA 420 ml 
Mapei Gun 420 2K
Mapei Gun 420 Electric M

DESCRIZIONE

Fissaggio chimico poliestere per calcestruzzo

Resina poliestere a 2 componenti in cartuccia unica 
con miscelatore statico, specificatamente formulato 
per il fissaggio di elementi filettati in acciaio, 
acciaio zincato, acciaio inossidabile su supporti in 
calcestruzzo; indicato anche per fissaggi su supporti 
forati e murature.

APPLICAZIONE

Dimensionare il fissaggio seguendole informazioni 
contenute in scheda tecnica, forare il supporto, 
asportare totalmente parti in distacco e polvere, 
avvitare il miscelatore statico sulla cartuccia, eliminare 
le prime 3 pompate di resina, riempire i 2/3 del foro 
evitando inglobamento di aria, inserire, ruotandola, la 
barra metallica nel foro fino a verificare la fuoriuscita 
della resina in eccesso dalla corona circolare. Vista la 
velocità di reazione del prodotto, per evitare sprechi di 
materiale, programmare il lavoro senza interruzioni.

BENEFICI

• Per calcestruzzo e murature
• Posa anche in fori umidi o con temperatura 

fino a 0°C
• Indurimento rapidissimo
• Disponibile anche per pistola da silicone
• Confezioni a svuotamento totale
• Per barre da M8 a M24
• Certificazioni Europee

CARATTERISTICHE

• Temperatura di 
applicazione:  
da 0 a +40°C

• Conservazione:  
12 mesi (300 ml), 
18 mesi (420 ml)  
a +5°C/+25°C

COLORE grigio

 

CERTIFICAZIONI
ETA opzione 7 per fissaggi in zona compressa (M8 ÷ M24)

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M24
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 420 ml
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA 420 ml
Mapei Gun 420 2K
Mapei Gun 420 Electric MBENEFICI

• Alta tensione di aderenza
• Elevata resistenza termica
• Per tutti i materiali edili anche 

umidi o bagnati
• Per barre filettate da M8 a M30, 

per ferri d’armatura da Ø8 fino 
a Ø32

CARATTERISTICHE

• Temperatura di 
applicazione: da 0 a +40°C;

• Temperatura d’esercizio:  
da -40°C a +160°C

• Conservazione: 18 mesi a 
+5°C/+25°C

COLORE       grigio

       

CERTIFICAZIONI
ETA opzione 1 per fissaggi in zona tesa e zona compressa (M8-M30, Ø8-Ø32);
ETA C1 e C2 per fissaggi in zona sismica;
ETA opzione REBAR per fissaggi di ferri aggiuntivi nel c.a. (Ø8-Ø32).

APPLICAZIONE 

Dimensionare il fissaggio seguendo le informazioni 
contenute in scheda tecnica, forare il supporto, 
asportare totalmente parti in distacco e polvere, 
avvitare il miscelatore statico sulla cartuccia, eliminare 
le prime 3 pompate di resina, riempire i 2/3 del foro 
evitando inglobamento di aria, inserire, ruotandola, la 
barra metallica nel foro fino a verificare la fuoriuscita 
della resina in eccesso. 

DESCRIZIONE

Resina ibrida ad alte prestazioni per carichi strutturali

Resina ibrida uretano-metacrilato a 2 componenti 
senza solventi in cartuccia unica con miscelatore 
statico, certificato per rinforzi strutturali su 
calcestruzzo fessurato e non fessurato, ferri aggiuntivi 
nel calcestruzzo armato, aree sismiche (classe 
C1 e C2). Utilizzabile su supporti umidi o bagnati. 
Specificatamente formulato per avere un’elevata 
resistenza termica (-40°C + 160°C), un’elevata coppia 
di serraggio e aderenza. Ideale per l’inghisaggio di 
barriere stradali e acustiche.

Mapefix UM-H

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32

Rebar: post installed rebar

Ø8 ÷ Ø32
M6 ÷ M20 IG

C1: Seismic performance

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32

C2: Seismic performance

M12 ÷ M24
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 300 ml
Cartucce: 12 x 420 ml
Kit Combibox: 12 x 300 ml 
e 12 x 420 ml
ATTREZZATURA 300 ml
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PRO
ATTREZZATURA 420 ml
Mapei Gun 420 2K
Mapei Gun 420 Electric M

BENEFICI

• Per fissaggi in zona tesa, 
compressa, ferri di ripresa, carichi 
sismici

• Per calcestruzzo fessurato e non
• Per tutti i materiali edili anche 

umidi, bagnati o allagati fino  
a -10°C

• Indurimento rapidissimo
• Elevatissime resistenze meccaniche
• Confezioni a svuotamento totale
• Per barre da M8 a M30, per ferri 

d’armatura da Ø8 fino a Ø32

CARATTERISTICHE

• Temperature di 
applicazione: -10°C/+35°C 

• Conservazione: 12 mesi 
(300 ml), 18 mesi (420 ml) 
a +5°C/+25°C

COLORE       grigio

       

CERTIFICAZIONI
ETA opzione 1 per fissaggi in zona tesa e zona compressa (M8-M30, Ø8-Ø32);  
ETA C1 per fissaggi in zona sismica;
ETA opzione REBAR per fissaggi di ferri aggiuntivi nel c.a. (Ø8-Ø32; M12-M24ZA); 
fire resistant per fissaggi soggetti a rischio incendio 

APPLICAZIONE

Dimensionare il fissaggio seguendo le informazioni 
contenute in scheda tecnica, forare il supporto, 
asportare totalmente parti in distacco e polvere, 
avvitare il miscelatore statico sulla cartuccia, eliminare 
le prime 3 pompate di resina, riempire i 2/3 del foro 
evitando inglobamento di aria, inserire, ruotandola, la 
barra metallica nel foro fino a verificare la fuoriuscita 
della resina in eccesso.

DESCRIZIONE

Fissaggio chimico vinilestere per carichi strutturali 

Resina vinilestere pura a 2 componenti senza solventi, 
certificata per fissare chimicamente barre metalliche 
filettate o ad aderenza migliorata, entro fori scabri 
su tutti i materiali edili; certificata anche per fissare 
ferri aggiuntivi nel calcestruzzo (ferri di ripresa) e 
per fissaggi in area sismica C1. Ideale per rinforzi 
strutturali di ogni genere, riprese di getto, applicazioni 
in atmosfere aggressive, in ambienti umidi o 
sott’acqua, carichi statici, dinamici o sismici.

Mapefix VE SF

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

Rebar: post installed rebar

M12 ÷ M24ZA
Ø8 ÷ Ø32

C1: Seismic performance

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 300 ml
Cartucce: 12 x 420 ml
ATTREZZATURA 300 ml
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PRO
ATTREZZATURA 420 ml
Mapei Gun 420 2K
Mapei Gun 420 Electric M

BENEFICI

• Per calcestruzzo e murature
• Posa anche in fori umidi, bagnati o allagati 

con temperatura fino a -10°C
• Indurimento rapidissimo
• Disponibile anche per pistola da silicone
• Confezioni a svuotamento totale
• Per barre da M8 a M30, per ferri d’armatura 

da Ø8 a Ø32
• Certificazioni Europee

CARATTERISTICHE

• Temperatura di 
applicazione:  
da 0 a +40°C

COLORE grigio

 

CERTIFICAZIONI
ETA opzione 1 per fissaggi in zona tesa e compressa (M8-M30, Ø8-Ø32);
ETA opzione REBAR per fissaggi di ferri aggiuntivi nel c.a. (Ø8-Ø32; M12-M24ZA).

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

Rebar: post installed rebar

Ø8-Ø32
M12-M24 ZA

OP7: non cracked concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

APPLICAZIONE 

Dimensionare il fissaggio seguendo le informazioni 
contenute in scheda tecnica, forare il supporto, 
asportare totalmente parti in distacco e polvere, 
avvitare il miscelatore statico sulla cartuccia, eliminare 
le prime 3 pompate di resina, riempire i 2/3 del foro 
evitando inglobamento di aria, inserire, ruotandola, la 
barra metallica nel foro fino a verificare la fuoriuscita 
della resina in eccesso. 

DESCRIZIONE

Fissaggio chimico vinilestere per carichi strutturali

Resina vinilestere a 2 componenti senza solventi in 
cartuccia unica con miscelatore statico, certificato per 
rinforzi strutturali e ferri aggiuntivi nel calcestruzzo 
armato. Ideale per fissaggi di barre metalliche, barre 
ad aderenza migliorata, legno e murature di ogni 
genere purché con fori ruvidi. Utilizzabile su supporti 
umidi o bagnati.  

Mapefix Vinybond
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 310 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PRO 

BENEFICI

• Verniciabile 
• Facilmente lavorabile 
• A base acqua e senza 

solventi

CARATTERISTICHE

• Consumo: 3,1 metri lineari per 
cartuccia 310 ml (sezione 10x10 mm)

• Tempo di formazione della pelle:  
10 min (+23°C, 50% UR)

• Movimento di lavoro: 7,5%
• Durezza shore A: 35
• Conservazione: 24 mesi a +5°C/+25°C

COLORI bianco grigio

  

CERTIFICAZIONI

EN 15651    

APPLICAZIONE

Pulire da ogni parte incoerente le superfici da sigillare. 
In caso di giunti di raccordo nastrare i bordi-giunto, 
estrudere il sigillante lisciandolo, rimuovere subito 
dopo il nastro di carta adesiva. In caso di giunti 
di dilatazione, prima dell’estrusione del sigillante 
inserire nel fondo giunto Mapefoam, cordone di pre-
riempimento espanso, anche per rispettare il corretto 
rapporto larghezza/profondità. Per elevate sollecitazioni 
impregnare i bordi-giunto con primer costituito da 
Mapeflex AC3 disciolto in acqua. Non applicare in caso 
di pioggia imminente, non idoneo per giunti immersi.

DESCRIZIONE

Sigillante acrilico verniciabile 

Sigillatura di crepe e fessure nelle costruzioni edili su 
materiali differenti quali intonaco, mattone, pietre e di 
lastre in cartongesso, legno, calcestruzzo. 

Mapeflex AC3
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 310 ml 
Salsicce: 20 x 550 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.
ATTREZZATURA 310 ml
Mapei Gun 310 PRO
ATTREZZATURA 550 ml
Mapei Gun 600 PRO
Mapei Gun 600 PRO 
Electric

BENEFICI

• Verniciabile anche 
dopo 20’

• Facilmente lavorabile
• A base acqua e senza 

solventi
• Compatibile con 

supporti umidi
• Buona elasticità

CARATTERISTICHE

• Consumo: 3,1 metri lineari per 
cartuccia 310 ml; 5,5 metri lineari per 
salsiccia 550 ml (sezione 10x10 mm) 

• Tempo di formazione della pelle:  
10 min (+23°C, 50% UR) 

• Movimento di lavoro: 12,5% 
• Modulo elastico: 0,20 N/mm²  

(al 50% di allungamento) 
• Durezza shore A: 10 
• Conservazione: 24 mesi a +5°C/+25°C

COLORI bianco grigio

  

CERTIFICAZIONI

EN 15651    

APPLICAZIONE

Pulire da ogni parte incoerente le superfici da sigillare. 
In caso di giunti di raccordo nastrare i bordi-giunto, 
estrudere il sigillante lisciandolo, rimuovere subito 
dopo il nastro di carta adesiva. In caso di giunti 
di dilatazione, prima dell’estrusione del sigillante 
inserire nel fondo giunto Mapefoam, cordone di pre-
riempimento espanso, anche per rispettare il corretto 
rapporto larghezza/profondità. Per elevate sollecitazioni 
impregnare i bordi-giunto con primer costituito da 
Mapeflex AC4 disciolto in acqua. Non applicare in caso 
di pioggia imminente, non idoneo per giunti immersi.

DESCRIZIONE

Sigillante acrilico verniciabile 

Sigillatura di raccordo tra materiali edili assorbenti 
come cartongesso, intonaco, legno, laterizio; ideale 
anche per la sigillatura di giunti, crepe e fessure 
soggetti a piccoli movimenti e per la sigillatura di 
raccordo nei rivestimenti a cappotto.
Verniciabile dopo 20’ con pitture elastomeriche Mapei.

Mapeflex AC4
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CONFEZIONE
Cartucce: 20 x 550 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
Mapei Gun 600 PRO
Mapei Gun 600 PRO 
Electric

BENEFICI

• Resistenza al passaggio 
di calore, fiamme e fumi 
(resistenza EI) fino a 240 
minuti

• Non richiede protezioni 
superficiali

• Sigillante all’acqua, aria e 
polvere

• Impedisce il passaggio di 
fuoco, fumo, calore in caso 
d’incendio

• Verniciabile

CARATTERISTICHE

• Consumo: 5,5 metri lineari per 
salsicce 550 ml (sezione 10x10 mm) 

• Tempo di formazione della pelle: 
15 min (+23°C, 50% UR) 

• Movimento di lavoro: 10% 
• Modulo elastico: 0,10 N/mm² 

(al 50% di allungamento) 
• Durezza shore A: 15 
• Conservazione: 18 mesi a 

+5°C/+25°C
• Reazione al fuoco (EN 13501-1): 
C-s₂-d0

• Resistenza al fuoco (EN 13501-2): 
EI 240

COLORI bianco grigio

  

CERTIFICAZIONI

EN 15651    EN 13501-1    EN 13501-2    

APPLICAZIONE

Pulire da ogni parte incoerente le superfici da sigillare. 
In caso di giunti di dilatazione, prima dell’estrusione 
del sigillante inserire nel fondo giunto Mapefoam, 
cordone di pre-riempimento anche per rispettare il 
corretto rapporto larghezza/profondità. Per elevate 
sollecitazioni impregnare i bordi-giunto con primer 
costituito da Mapeflex AC-FR 2 diluito con acqua. Non 
applicare in caso di pioggia imminente, non idoneo 
per giunti immersi.

DESCRIZIONE

Sigillante acrilico verniciabile per giunti tagliafuoco 
certificato EN 13501-1 e EN 13501-2

Sigillatura interna o esterna di giunti con limitati 
movimenti in edifici civili e industriali soggetti 
a rischio incendio come porte antincendio e 
compartimentazione locali, depositi di sostanze 
infiammabili, locali caldaia, cabine elettriche, tunnel, 
locali pubblici.

Mapeflex AC-FR 2
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 310 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PRO

BENEFICI

• Finitura ruvida per 
simulare la superficie 
dell’intonaco

• Verniciabile
• Facilmente lavorabile
• A base acqua e senza 

solventi
• Compatibile con 

supporti umidi

CARATTERISTICHE

• Consumo: 3,1 metri lineari per cartuccia 
310 ml (sezione 10x10 mm) 

• Tempo di formazione della pelle:  
15 min (+23°C, 50% UR) 

• Movimento di lavoro: 12,5% 
• Modulo elastico: 0,11 N/mm² (al 50% di 

allungamento) 
• Durezza shore A: 15 
• Conservazione: 24 mesi a +5°C/+25°C

COLORE bianco

 

CERTIFICAZIONI

EN 15651    

APPLICAZIONE

Pulire da ogni parte incoerente le superfici da sigillare. 
In caso di giunti di raccordo nastrare i bordi-giunto, 
estrudere il sigillante lisciandolo, rimuovere subito dopo 
il nastro di carta adesiva. In caso di giunti di dilatazione, 
prima dell’estrusione del sigillante inserire nel fondo 
giunto Mapefoam, cordone di pre-riempimento anche 
per rispettare il corretto rapporto larghezza/profondità. 
Per elevate sollecitazioni impregnare i bordi-giunto con 
primer costituito da Mapeflex AC-P diluito con acqua. 
Non applicare in caso di pioggia imminente, non 
idoneo per giunti immersi.

DESCRIZIONE

Sigillante acrilico “effetto intonaco” verniciabile 

Sigillatura di giunti e fessure soggetti a piccoli 
movimenti su tutti i materiali edili assorbenti, in 
interno ed esterno. La finitura superficiale ruvida 
permette di mascherare più facilmente il giunto 
sigillato quando applicato su intonaco, calcestruzzo, 
laterizi faccia a vista. 

Mapeflex AC-P
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 310 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PRO

BENEFICI

• Compatibile con supporti a 
base di bitume

• Immediatamente 
impermeabile dopo la posa

• Compatibile con supporti umidi
• Aderisce su moltissime 

superfici
• Sempre plastico

CARATTERISTICHE

• Consumo: 3 metri lineari per 
cartuccia 300 ml (sezione 
10x10 mm) 

• Tempo di formazione della 
pelle: 10 min 

• Allungamento a rottura: 65% 
• Conservazione: 18 mesi a 

+5°C/+25°C

COLORE nero

 

APPLICAZIONE

Estrudere il prodotto nella sede da sigillare lisciandolo 
con spatola. In caso di sigillature di raccordo tra 
materiali differenti, estrudere un’adeguata quantità 
di prodotto e creare una fascia continua a sormonto 
del giunto mediante spatola metallica. Per facilitare la 
finitura del sigillante è possibile utilizzare una spatola 
metallica adeguatamente riscaldata.

DESCRIZIONE

Sigillante bituminoso 

Sigillante permanentemente plastico per sigillatura e 
raccordo di membrane bituminose nuove o esistenti, 
dettagli costruttivi su tetti e coperture, sigillature 
immediatamente impermeabili all’acqua, sigillature 
realizzate anche su supporti umidi. 

Mapeflex Blackfill
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CONFEZIONE
Fustini da 5 kg (A+B)
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

BENEFICI

• Elevata resistenza 
meccanica

• Buona resistenza 
chimica

• Colabile per una veloce e 
pratica posa a pavimento

• Due componenti 
predosati

• Verniciabile
• Levigabile

CARATTERISTICHE

• Movimento di lavoro: 10%
• Durezza Shore A: 60
• Lavorabilità dopo miscelazione:  

50 min
• Tempo di presa: 8 h
• Pedonabile: 24 h
• Temperatura di esercizio: da -30°C 

a +80°C
• Consumo: 0,14 kg/metro lineare 

(sezione 10x10 mm)
• Conservazione: 24 mesi a +5°C/+25°C

COLORI grigio 113 neutro

  

APPLICAZIONE

Pulire da ogni parte incoerente le superfici da sigillare, 
nastrare i bordi-giunto, applicare lateralmente lo 
specifico primer lasciandolo asciugare. Inserire 
Mapefoam, cordone di pre-riempimento espanso, 
anche per rispettare il corretto rapporto larghezza/
profondità. Miscelare i due componenti pre-dosati con 
frusta fino a ottenere una miscela uniforme, colare 
il prodotto nella sede del giunto, rimuovere il nastro 
carta. Se utilizzato MAPECOLOR PASTE, aggiungere 
preventivamente al comp. A.

DESCRIZIONE

Sigillante epossi-poliuretanico bicomponente colabile 
ad elevata resistenza e ad alto modulo elastico.

Sigillatura di giunti orizzontali all’interno e all’esterno 
soggetti anche a elevata sollecitazione meccanica 
e chimica. Sigillante ad alto modulo elastico ed 
elevata durezza superficiale. Ideale per la sigillatura di 
giunti di dilatazione e contrazione di pavimentazioni 
in ceramica, sigillatura di fughe di pavimenti in 
gomma e PVC. Ideale per giunti in aree commerciali, 
magazzini, depositi, aree produttive. Aderisce 
su calcestruzzo, ceramica, legno, metallo, previa 
applicazione di Primer EP o Primer MF.  
Disponibile anche nella versione “neutra”, per 
colorazione personalizzata con MAPECOLOR PASTE.

Mapeflex E-PU 21 SL
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CONFEZIONE
Fustini da 5 kg (A+B)
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

BENEFICI

• Elevata resistenza 
meccanica

• Buona resistenza 
chimica

• Tissotropico per 
applicazione anche in 
verticale 

• Due componenti 
predosati

• Verniciabile
• Levigabile

CARATTERISTICHE

• Movimento di lavoro: 10%
• Durezza Shore A: 60
• Lavorabilità dopo miscelazione:  

40 min
• Tempo di presa: 8 h
• Pedonabile: 24 h
• Temperatura di esercizio: da -30°C 

a +80°C
• Consumo: 0,14 kg/metro lineare 

(sezione 10x10 mm)
• Conservazione: 24 mesi a +5°C/+25°C

COLORI grigio 113 neutro

  

APPLICAZIONE

Pulire da ogni parte incoerente le superfici da sigillare, 
nastrare i bordi-giunto, applicare lateralmente lo 
specifico primer lasciandolo asciugare. Inserire 
Mapefoam, cordone di pre-riempimento espanso, 
anche per rispettare il corretto rapporto larghezza/
profondità. Miscelare i due componenti pre-dosati 
con frusta fino a ottenere una miscela uniforme, 
applicare il prodotto nella sede del giunto con spatola, 
rimuovere il nastro carta. Se utilizzato MAPECOLOR 
PASTE, aggiungere preventivamente al comp. A.

DESCRIZIONE

Sigillante epossi-poliuretanico bicomponente 
tissotropico a elevata resistenza e ad alto modulo 
elastico.

Sigillatura di giunti verticali all’interno e all’esterno 
soggetti anche a elevata sollecitazione meccanica 
e chimica. Sigillante ad alto modulo elastico ed 
elevata durezza superficiale. Ideale per la sigillatura di 
giunti di dilatazione e contrazione di pavimentazioni 
in ceramica, sigillatura di fughe di pavimenti in 
gomma e PVC. Ideale per giunti in aree commerciali, 
magazzini, depositi, aree produttive. Aderisce 
su calcestruzzo, ceramica, legno, metallo, previa 
applicazione di Primer EP o Primer MF. Disponibile 
anche nella versione “neutra”, per colorazione 
personalizzata con MAPECOLOR PASTE.

Mapeflex E-PU 30 NS
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 300 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PRO

BENEFICI

• Resiste fino a +1200°C
• Per nuovi manufatti e 

per la manutenzione 
degli esistenti

• Rapido essiccamento
• Inodore

CARATTERISTICHE

• Consumo: 3 metri lineari per cartuccia 
300 ml (sezione 10x10 mm) 

• Tempo di formazione della pelle:  
6 min (+23°C, 50% UR) 

• Indurimento completo: 4 mm/24 h 
• Conservazione: 12 mesi a +5°C/+25°C

COLORE grigio

 

APPLICAZIONE

Tutte le superfici da sigillare o incollare devono essere 
asciutte, prive di parti friabili e sostanze distaccanti 
quali grassi, oli, disarmanti, tracce d’ossidazione 
superficiale. Per la stilatura di mattoni refrattari di 
manufatti nuovi o esistenti estrudere il sigillante nella 
sede del giunto creando una sezione di almeno  
5x5 mm; lisciare il sigillante subito dopo l’estrusione. 
Per la posa di mattoni refrattari estrudere uno o 
più cordoni di prodotto sul mattone sottostante e 
applicare il mattone soprastante fino a bagnare il 
100% della superficie d’incollaggio. Lasciare asciugare 
il prodotto a temperatura ambiente per almeno  
24-72 ore prima di portare lentamente in temperatura 
il manufatto.

DESCRIZIONE

Stucco refrattario 

Stuccatura rigida di caminetti, forni, stufe, barbeque, 
canne fumarie, pareti tagliafuoco. Ideale per 
stilatura di fughe tra mattoni refrattari o per la loro 
posa in opera. Specifico per raccordare e riempire 
rigidamente vuoti e interstizi di manufatti soggetti al 
contatto con fiamme o temperature fino a +1200°C. 

Mapeflex Firestop 1200°C
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DESCRIZIONE 

Sigillante ibrido a basso modulo elastico 

Sigillatura elastica di giunti di dilatazione e raccordo 
in interno ed esterno di tutti i più comuni materiali 
edili di uguale o differente natura. Verniciabile dopo 
completo indurimento.

Mapeflex MS 40

CONFEZIONE
Salsicce: 20 x 600 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
Mapei Gun 600 PRO 
Mapei Gun 600 PRO 
Electric

APPLICAZIONE 

Sigillante. Pulire da ogni parte incoerente le superfci 
da sigillare. Utilizzare quando necessario Primer FD  
o Primer P su plastiche. Per giunti di dilatazione, 
prima dell’estrusione del sigillante, inserire nel  
giunto Mapefoam, cordone di pre-riempimento 
espanso, anche per rispettare il corretto rapporto 
larghezza/profondità.

BENEFICI

• Prodotto estremamente 
elastico per assorbire elevati 
movimenti

• Verniciabile
• Eccellente resistenza 

all’invecchiamento e ai  
raggi UV

• Esente da etichettatura di 
sicurezza

• Senza solventi e inodore
• Compatibile con fondi umidi

CARATTERISTICHE

• Consumo: 6,0 metri lineari  
per salsiccia 600 ml  
(sezione 10x10 mm) 

• Tempo di formazione della 
pelle: 40 min 

• Movimento di lavoro: 25% 
• Modulo elastico: 0,25 N/mm² 
• Durezza shore A: 25 
• Conservazione: 15 mesi a 

5°C/+25°C

COLORI bianco  grigio 111

  

CERTIFICAZIONI

EN 15651   
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 300 ml 
Salsicce: 20 x 600 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.
ATTREZZATURA 300 ml
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PRO
ATTREZZATURA 600 ml
Mapei Gun 600 PRO
Mapei Gun 600 PRO Electric

BENEFICI

• Prodotto unico per sigillare e 
incollare elasticamente

• Elevato “effetto ventosa” iniziale per 
incollaggi in verticale o plafone

• Verniciabile
• Eccellente resistenza 

all’invecchiamento e ai raggi UV
• Esente da etichettatura di sicurezza
• Senza solventi e inodore
• Compatibile con fondi umidi
• Idoneo per acqua potabile

CARATTERISTICHE

• Consumo: 3,0 metri lineari 
per cartuccia 300 ml, 6,0 
metri lineari per salsiccia  
600 ml (sezione 10x10 mm) 

• Tempo di formazione della 
pelle: 45 min 

• Movimento di lavoro: 20% 
• Modulo elastico: 0,66 N/mm² 
• Durezza shore A: 43 
• Conservazione: 15 mesi a 

5°C/+25°C

COLORI        grigio 111*  grigio 113*     bianco     marrone       nero*         beige

                                                     
* Anche  in confezioni da 600 ml 

CERTIFICAZIONI

 

EN 15651     
PRODUKT Z ATESTEM

APPLICAZIONE

Sigillante. Pulire da ogni parte incoerente le superfici 
da sigillare. Utilizzare quando necessario Primer FD 
o Primer P su plastiche. Per giunti di dilatazione, 
prima dell’estrusione del sigillante, inserire nel giunto 
Mapefoam, cordone di pre-riempimento espanso, anche  
per rispettare il corretto rapporto larghezza/profondità.
Adesivo elastico. Pulire e sgrassare le superfici da 
incollare. Estrudere cordoli o punti di prodotto distanziati 
tra loro di 15-20 cm, comprimere opportunamente gli 
elementi da incollare. Pesi elevati possono richiedere 
l’utilizzo di sostegni provvisori per 24 ore.

DESCRIZIONE

Sigillante e adesivo elastico ibrido universale ad alto 
modulo elastico 

Sigillatura elastica di giunti di dilatazione e raccordo in 
interno ed esterno di tutti i più comuni materiali edili 
di uguale o differente natura. Incollaggio elastico di 
componenti edili in sostituzione di fissaggi meccanici 
leggeri. Verniciabile dopo completo indurimento. 
Idoneo al contatto con acqua potabile.

Mapeflex MS 45
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 300 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PRO

BENEFICI

• Prodotto unico per 
sigillare e incollare

• Compatibile con fondi 
umidi

• Trasparente cristallino
• Beccuccio salva prodotto
• Senza solventi
• Esente da etichettatura di 

sicurezza

CARATTERISTICHE

• Consumo: 3,0 metri lineari per 
cartuccia 300 ml (sezione  
10x10 mm)

• Tempo di formazione della pelle: 
35 min 

• Movimento di lavoro: 20% 
• Modulo elastico: 0,80 N/mm² 
• Durezza shore A: 35 
• Conservazione: 18 mesi

COLORE cristallino

 

CERTIFICAZIONI

EN 15651   

APPLICAZIONE

Sigillante. Pulire da ogni parte incoerente le superfici 
da sigillare. Utilizzare quando necessario Primer FD 
o Primer P su plastiche. Per giunti di dilatazione, 
prima dell’estrusione del sigillante, inserire nel giunto 
Mapefoam, cordone di pre-riempimento espanso, anche  
per rispettare il corretto rapporto larghezza/profondità.
Adesivo elastico. Pulire e sgrassare le superfici da 
incollare. Estrudere cordoli o punti di prodotto distanziati 
tra loro di 15-20 cm, comprimere opportunamente gli 
elementi da incollare. Pesi elevati possono richiedere 
l’utilizzo di sostegni provvisori per 24 ore.

DESCRIZIONE

Sigillante e adesivo elastico ibrido cristallino ad alto 
modulo elastico 

Sigillatura elastica di tutti i più comuni materiali 
edili di uguale o differente natura. Ideale per sigillare 
vetro su vetro o in accostamento a supporti di colori 
contrastanti. 

Mapeflex MS Crystal
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CONFEZIONE
Salsicce: 20 x 600 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
Mapei Gun 600 PRO
Mapei Gun 600 PRO 
Electric

BENEFICI

• Alto modulo 
elastico con elevata 
deformabilità

• Tissotropico per 
applicazione anche 
in verticale

• Elevata resistenza 
chimica

• Bassissima emissione 
ambientale certificata

• Verniciabile
• Per acqua potabile

CARATTERISTICHE

• Consumo: 6,0 metri lineari per salsiccia 
600 ml (sezione 10x10 mm) 

• Tempo di formazione della pelle:  
90 min 

• Movimento di lavoro: 25% (con  
Primer M o Primer A), 20% (senza primer)

• Modulo elastico: 0,8 N/mm² 
• Durezza Shore A: 36 
• Conservazione: 12 mesi
• Certificato per il contatto con acqua 

potabile
• Conforme al protocollo HACCP
• Certificato per camere sterili

COLORE grigio 113

 

CERTIFICAZIONI

EN 15651  EN 14187   
PRODUKT Z ATESTEM

 
MAPEFLEX PU35 CR
Chemical Resistance: good

MAPEFLEX PU35 CR
Outgassing VOC (23°C/90°C):
ISO-ACCm Class -7.3 / tested

MAPEFLEX PU35 CR
Biol. Resistance: good

APPLICAZIONE

Pulire da ogni parte incoerente le superfici da sigillare. 
Inserire nel fondo giunto Mapefoam, cordone di pre-
riempimento espanso anche per rispettare il corretto 
rapporto larghezza/profondità, proteggere i bordi-giunto 
con nastro maschera, applicare lateralmente lo specifico 
primer lasciandolo asciugare, estrudere il sigillante 
lisciandolo subito dopo, rimuovere il nastro maschera.

DESCRIZIONE

Sigillante elastico poliuretanico a elevata resistenza 
chimica, anche per camere sterili e acqua potabile

Sigillatura di giunti in ambienti industriali ove 
è possibile o probabile l’azione combinata di 
sollecitazioni meccaniche e chimiche. Ideale anche 
per “camere bianche” e ambienti sterili; idoneo anche 
per contatto con acqua potabile. Aderisce su supporti 
metallici previa applicazione di Primer M mentre su 
supporti assorbenti utilizzare Primer A. 

Mapeflex PU 35 CR
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 300 ml 
Salsicce: 20 x 600 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.
ATTREZZATURA 300 ml
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PRO
ATTREZZATURA 600 ml
Mapei Gun 600 PRO
Mapei Gun 600 PRO Electric

BENEFICI

• Verniciabile 
• Basso modulo 

elastico per 
evitare distacchi 

• Elevata elasticità 
anche a basse 
temperature

CARATTERISTICHE

• Consumo: 3,0 metri lineari per cartuccia 
300 ml, 6,0 metri lineari per salsiccia 600 ml 
(sezione 10x10 mm) 

• Tempo di formazione della pelle: 3 h 
(+23°C, 50% UR) 

• Movimento di lavoro: 25% 
• Modulo elastico a +23°C: 0,24 N/mm² 
• Modulo elastico a -30°C: 0,31 N/mm² 
• Durezza Shore A: 27 
• Conservazione: 12 mesi a +5°C/+25°C

COLORI bianco  grigio 111  grigio 112 grigio 113

    

CERTIFICAZIONI

EN 15651   

APPLICAZIONE

Pulire da ogni parte incoerente le superfici da sigillare. 
Applicare Primer M o Primer A e lasciarlo asciugare. 
In caso di giunti di raccordo nastrare i bordi-giunto, 
estrudere il sigillante lisciandolo, rimuovere subito 
dopo il nastro di carta adesiva. In caso di giunti 
di dilatazione, prima dell’estrusione del sigillante 
inserire nel fondo giunto Mapefoam, cordone di pre-
riempimento espanso, anche per rispettare il corretto 
rapporto larghezza/profondità.

DESCRIZIONE

Sigillante poliuretanico a basso modulo elastico 

Sigillatura elastica di giunti di dilatazione e raccordo 
di edifici prefabbricati, facciate tradizionali e ventilate, 
crepe e fessure. Compatibile con tutti i supporti 
minerali assorbenti, superfici metalliche, superfici 
verniciate, legno, laterizio, vetro. Verniciabile dopo 
completa polimerizzazione. 

Mapeflex PU 40
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 300 ml 
Salsicce: 20 x 600 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.
ATTREZZATURA 300 ml
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PRO
ATTREZZATURA 600 ml
Mapei Gun 600 PRO
Mapei Gun 600 PRO Electric

BENEFICI

• Prodotto unico per sigillare 
e incollare elasticamente

• Elevata resistenza al traffico
• Elevato “effetto ventosa” 

per incollaggi in verticale o 
plafone

• Verniciabile
• Elevata adesione anche 

senza primer
• Senza solventi e inodore

CARATTERISTICHE

• Consumo: 3,0 metri lineari per 
cartuccia 300 ml, 6,0 metri lineari 
per salsiccia 600 ml (sezione 
10x10 mm)

• Tempo di formazione della pelle: 
90’ (+23°C, 50% UR) 

• Movimento di lavoro: 20% 
• Modulo elastico: 0,80 N/mm² 
• Durezza Shore A: 38 
• Conservazione: 12 mesi a 

+5°C/+25°C

COLORI bianco grigio 111 grigio 113 nero beige marrone* 

      
* Solo in confezioni da 300 ml 

CERTIFICAZIONI

EN 15651   

APPLICAZIONE

Sigillante. Pulire da ogni parte incoerente le superfici 
da sigillare. Utilizzare quando necessario Primer M, 
Primer A o Primer P. In caso di giunti di dilatazione, 
prima dell’estrusione del sigillante inserire nel fondo 
giunto Mapefoam, cordone di pre-riempimento 
espanso, anche per rispettare il giusto rapporto 
larghezza/profondità. 
Adesivo elastico. Pulire e sgrassare le superfici 
da incollare. Estrudere cordoli o punti di prodotto 
distanziati di 15-20 cm, comprimere opportunamente 
gli elementi da incollare. Pesi elevati possono 
richiedere l’utilizzo di sostegni provvisori per 24 ore.

DESCRIZIONE

Sigillante e adesivo poliuretanico universale ad alto 
modulo elastico 

Sigillatura elastica di giunti di dilatazione e raccordo in 
interno ed esterno di tutti i più comuni materiali edili 
di uguale o differente natura. Incollaggio elastico di 
componenti edili in sostituzione di fissaggi meccanici 
leggeri. Verniciabile dopo completo indurimento.

Mapeflex PU 45 FT
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CONFEZIONE
Salsicce: 20 x 600 ml 
Fustini da 12 kg 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
Mapei Gun 600 PRO
Mapei Gun 600 PRO Electric
Mapeflex SPP (pompa 
elettrica peristaltica)

BENEFICI

• Colabile per una veloce e 
pratica posa a pavimento

• Basso modulo elastico per 
evitare distacchi

• Verniciabile
• Elevata adesione anche senza 

primer
• Elevata elasticità anche a basse 

temperature
• Monocomponente

CARATTERISTICHE

• Consumo: 6,0 metri lineari  
per salsiccia 600 ml  
(sezione 10x10) 

• Tempo di formazione della 
pelle: 2 h (+23°C, 50% UR) 

• Movimento di lavoro: 25% 
• Modulo elastico: 0,25 N/mm² 
• Durezza Shore A: 22 
• Conservazione: 12 mesi a 

+5°C/+25°C

COLORE grigio 111

 

CERTIFICAZIONI

EN 15651

APPLICAZIONE

Pulire da ogni parte incoerente le superfici da sigillare. 
Inserire nel fondo giunto Mapefoam, cordone di pre-
riempimento espanso, anche per rispettare il corretto 
rapporto larghezza/profondità, nastrare i bordi-giunto, 
applicare Primer M o Primer A e lasciarlo asciugare. 
Colare il sigillante, rimuovere subito dopo il nastro di 
carta adesiva.

DESCRIZIONE

Sigillante poliuretanico colabile a basso modulo 
elastico 

Sigillatura elastica di giunti di dilatazione e raccordo 
orizzontali in interno ed esterno, sigillatura di giunti 
di pavimenti civili e industriali, centri commerciali, 
parcheggi, piste aeroportuali soggetti a elevati 
movimenti e con pendenza fino al 2%. Compatibile 
con tutti i supporti minerali assorbenti, superfici 
metalliche, superfici verniciate, legno, laterizio, 
vetro, ceramica. Verniciabile dopo completa 
polimerizzazione.

Mapeflex PU 50 SL
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CONFEZIONE
Fustini da 10 kg (A+B) 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

BENEFICI

• Altissimo modulo 
elastico e durezza 
superficiale

• Per grandi e 
piccoli volumi

• Elevata resistenza 
all’attrito volvente

• Rapida 
transitabilità

• Basso costo

CARATTERISTICHE

• Consumo: 1,2 kg/litro (A+B), prodotto 
non caricato 1,6 kg/litro (A+B+C) prodotto 
caricato 1:1 in peso con Quarzo 0,5 

• Tempo di formazione della pelle: 15 min 
(+23°C, 50% UR) 

• Transitabilità: 2-3 h 
• Indurimento finale: 24 h 
• Durezza Shore A: 80 (A+B) prodotto non 

caricato; 90 (A+ B+C) prodotto caricato 1:1 in 
peso con Quarzo 0,5 

• Allungamento a rottura: 250% (A+B) 
prodotto non caricato; 85% (A+B+C) 
prodotto caricato 1:1 in peso con Quarzo 0,5 

• Conservazione: 12 mesi a +5°C/+25°C

COLORE nero

 

APPLICAZIONE

Pulire da ogni parte incoerente le superfici da sigillare. 
Miscelare i due componenti predosati, eventualmente 
aggiungere anche sabbia Quarzo 0,5 fino al rapporto 
massimo 1:1 in peso, colare il sigillante senza attese; 
transitabile dopo circa 1 ora. Prodotto accelerabile con 
aggiunta di Mapeflex PU 65 Catalyst.

DESCRIZIONE

Sigillante bicomponente poliuretanico colabile ad 
alto modulo elastico per giunti stradali 

Sigillatura di giunti realizzati a filo di pavimentazione 
stradale soggetti a intenso traffico veicolare ed 
elevate sollecitazioni meccaniche. Utilizzabile tal quale 
(componenti A+B) o caricato con sabbia Quarzo 0,5 
fino al rapporto massimo 1:1 in peso (A+B+C). Utilizzare 
Primer PU60 per incrementare l’adesione sui fianchi 
del giunto. 

Mapeflex PU 65
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CONFEZIONE
Fustini da 5 kg (A+B) 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

BENEFICI

• Tissotropico anche in 
giunti verticali o inclinati

• Basso modulo elastico  
• Elevata resistenza agli 

idrocarburi  
• Resistente all’acqua
• Rapido

CARATTERISTICHE

• Consumo: 0,16 kg/metro lineare 
(sezione 10x10 mm) 

• Lavorabilità dopo miscelazione: 
45 min 

• Transitabile: 24 h 
• Movimento di lavoro: 25% 
• Modulo elastico: 0,6 N/mm² 
• Durezza Shore A: 30 
• Conservazione: 12 mesi

COLORE nero

 

APPLICAZIONE

Pulire da ogni parte incoerente le superfici da sigillare. 
Inserire nel fondo giunto Mapefoam, cordone di pre-
riempimento espanso, anche per rispettare il corretto 
rapporto larghezza/profondità, nastrare i bordi-giunto, 
applicare lateralmente lo specifico primer lasciandolo 
asciugare, miscelare i due componenti predosati, 
applicare il sigillante con spatola e rimuovere subito 
dopo il nastro di carta adesiva.

DESCRIZIONE

Sigillante bicomponente poliuretanico tissotropico a 
basso modulo elastico resistente agli idrocarburi 

Sigillatura di giunti di dilatazione e contrazione 
di giunti verticali o inclinati soggetti a contatto 
accidentale o intermittente con benzina, gasolio, 
carburanti, lubrificanti e sostanze de-ghiaccianti. 
Idoneo anche per applicazione in opere idrauliche 
quali vasche, canali, serbatoi. Aderisce su calcestruzzo 
previa applicazione di Primer PU60 o Primer M.
Per conglomerati bituminosi utilizzare Primer SN.

Mapeflex PU 70 NS
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CONFEZIONE
Fustini da 10 kg (A+B) 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
Mapeflex SPP (pompa 
elettrica peristaltica)BENEFICI

• Colabile
• Basso modulo elastico
• Certificato per utilizzo in 

ambienti aeroportuali
• Elevata resistenza agli 

idrocarburi
• Rapido

CARATTERISTICHE

• Consumo: 0,15 kg/metro lineare 
(sezione 10x10 mm) 

• Lavorabilità dopo miscelazione: 
45 min 

• Transitabile: 24 h 
• Movimento di lavoro: 25% 
• Modulo elastico: 0,3 N/mm² 
• Durezza Shore A: 18 
• Conservazione: 12 mesi

COLORI nero grigio

  

CERTIFICAZIONI  Fed. Spec. SS-S-200-E  
BS 5212

APPLICAZIONE

Pulire da ogni parte incoerente le superfici da sigillare. 
Inserire nel fondo giunto Mapefoam, cordone di  
pre-riempimento espanso, anche per rispettare il 
corretto rapporto larghezza/profondità, nastrare i 
bordi-giunto, applicare lateralmente lo specifico 
primer lasciandolo asciugare, miscelare i due 
componenti predosati, colare il sigillante e rimuovere 
subito dopo il nastro di carta adesiva.

DESCRIZIONE

Sigillante bicomponente poliuretanico colabile a 
basso modulo elastico resistente agli idrocarburi 

Sigillatura di giunti di dilatazione e contrazione di 
pavimentazioni soggette a contatto accidentale 
o intermittente con benzina, gasolio, carburanti, 
lubrificanti e sostanze de-ghiaccianti. Aderisce su 
calcestruzzo previa applicazione di Primer PU60 o 
Primer M. 
Per conglomerati bituminosi utilizzare Primer SN.

Mapeflex PU 70 SL
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Mapeflex PU S15

CONFEZIONE 
Salsicce: 20 x 600 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA 
Mapei Gun 600 PRO 
Mapei Gun 600 PRO 
Electric

DESCRIZIONE 

Sigillante poliuretanico a basso modulo elastico 

Sigillatura elastica di giunti di dilatazione e raccordo di 
edifici prefabbricati, crepe e fessure. Verniciabile dopo 
completa polimerizzazione. 

APPLICAZIONE

Pulire da ogni parte incoerente le superfici da sigillare. 
Applicare Primer M o Primer A e lasciarlo asciugare. 
In caso di giunti di raccordo nastrare i bordi-giunto, 
estrudere il sigillante lisciandolo, rimuovere subito 
dopo il nastro di carta adesiva. In caso di giunti di 
dilatazione, prima dell’estrusione del sigillante  
inserire nel fondo giunto Mapefoam, cordone di  
pre-riempimento espanso, anche per rispettare il 
corretto rapporto larghezza/profondità.

BENEFICI

• Verniciabile 
• Basso modulo elastico 

per evitare distacchi 
• Elevata elasticità anche 

a basse temperature 
• Favorevole rapporto 

prezzo/prestazione

CARATTERISTICHE

• Consumo: 6,0 metri lineari per 
salsiccia 600 ml (sezione 10x10 mm) 

• Tempo di formazione della pelle:  
80’ (+23°C, 50% UR) 

• Movimento di lavoro: 25% 
• Modulo elastico a +23°C: 0,25 N/mm² 
• Durezza Shore A: 25
• Conservazione: 12 mesi a +5°C/+25°C

COLORI bianco grigio 111

  

CERTIFICAZIONI

EN 15651
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CONFEZIONE
Bombolette: 12 x 750 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
MapePUR Gun Standard
MapePUR Gun Special

BENEFICI

• Valvola duplice uso 
(applicazione manuale e 
pistola)

• Isolamento termo/acustico
• Rapido indurimento
• Eccellente adesione (eccetto PE; 

PP; teflon)
• Pronta all’uso
• Esente da CFC

CARATTERISTICHE

• Resa: fino a 38-45 litri 
(espansione libera) 

• Rifinibile: 25 min 
• Conduttività termica:  

0,039 W/(m K) 
• Temperatura di 

applicazione: +5°C/+30°C 
• Reazione al fuoco: B2

COLORE giallo paglierino

 

CERTIFICAZIONI

APPLICAZIONE

In caso di utilizzo nella versione a pistola, agitare la 
bomboletta per 20 secondi circa e avvitare MapePUR 
Gun standard alla ghiera filettata della bomboletta. 
In alternativa, previo utilizzo di guanti protettivi, è 
possibile avvitare il tubetto in dotazione ed estrudere 
la schiuma senza necessità di pistole di estrusione.

DESCRIZIONE

Schiuma poliuretanica universale con valvola 
multiuso 

Riempimento e sigillatura di interstizi di piccolo 
e grande volume. Montaggio, riempimento e 
isolamento dei vuoti di molteplici dettagli costruttivi 
in edilizia e impiantistica. 

MapePUR All in One Foam



35

CONFEZIONE
Bombolette: 12 x 750 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
MapePUR Easy SprayBENEFICI

• Esente da CFC
• Alta espansione
• Resistenza al fuoco 

certificata EI 240
• Pronta all’uso
• Tissotropica

CARATTERISTICHE

• Resa: fino a 45 litri (espansione libera) 
• Rifinibile: 30 min 
• Conduttività termica: 0,039 W/(m K) 
• Temperatura di applicazione: 

+5°C/+30°C 
• Reazione al fuoco: classe B1 
• Conservazione: 12 mesi

COLORE rosa

 

CERTIFICAZIONI

   

APPLICAZIONE

Rimuovere il tappo e indossare i guanti protettivi 
presenti sotto al tappo stesso, capovolgere la 
bomboletta e agitare per circa 20 secondi, avvitare 
il beccuccio alla valvola. Estrudere la schiuma dal 
punto posto più in profondità e dal basso verso l’alto. 
Introdurre nella cavità circa il 60% del volume da 
riempire; attendere il completo indurimento della 
schiuma e togliere l’eccedenza.

DESCRIZIONE

Schiuma poliuretanica antifuoco auto-estinguente

Riempimento, sigillatura e isolamento di interstizi che 
richiedano una resistenza al fuoco EI. 

MapePUR Fire Foam M



36

CONFEZIONE
Bombolette: 12 x 750 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
MapePUR Gun Standard
MapePUR Gun Special

BENEFICI

• Facile da usare
• Bassissima espansione
• Incollaggio di molteplici 

supporti
• Rapido indurimento
• Elevata resistenza allo strappo
• Pronta all’uso
• Incollaggio di circa 10-12 m² 

(pannelli isolanti EPS o XPS)
• Esente da CFC

CARATTERISTICHE

• Indurimento completo: 1,5 h 
• Rifinibile: 15 min 
• Resistenza a trazione (in accordo 

a ETAG 004): 8 N/cm² 
• Conduttività termica: 0,036 W/(m K)
• Temperatura di applicazione: 

+5°C/+30°C 
• Reazione al fuoco: classe B2
• Conservazione: 18 mesi

COLORE giallo paglierino

 

CERTIFICAZIONI

APPLICAZIONE

Capovolgere la bomboletta e agitarla per circa 20 
secondi, avvitare la bomboletta alla ghiera filettata di 
MapePUR Gun Standard, erogare la schiuma a cordoli 
o a punti per garantire un miglior incollaggio. In caso 
di applicazione di pannelli isolanti come EPS o XPS si 
raccomanda l’erogazione della schiuma secondo uno 
schema che prevede l’incollaggio del perimetro del 
pannello con una distanza di 3 cm dal bordo e una 
“W” all’interno del pannello.

DESCRIZIONE

Schiuma poliuretanica adesiva per incollaggi 

Incollaggio di elementi costruttivi in edilizia come 
laterizio, cemento, legno, metallo e per l’incollaggio di 
pannelli isolanti in EPS, XPS e lana minerale. 

MapePUR Multi Adhesive Foam G
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CONFEZIONE
Bombolette: 12 x 750 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
MapePUR Gun Standard
MapePUR Gun Special
MapePUR Easy Spray

BENEFICI

• Esente da CFC
• Bassa espansione
• Facile e veloce utilizzo
• Pronta all’uso
• Elevata resistenza allo 

strappo
• Per incollare 6-16 m² di 

tegole e coppi
• Erogazione precisa, 

massima resa e nessuno 
sfrido (MapePUR Roof 
Foam G)

CARATTERISTICHE

• Resa: fino a 45 litri (espansione 
libera) 

• Rifinibile: 30 min 
• Conduttività termica: 0,039 W/(m K) 

(versione M) 0,036 W/(m K) (versione G)
• Temperatura di applicazione: 

+5°C/+30°C 
• Reazione al fuoco: classe B2 
• Modulo elastico: 0,36 N/mm² 
• Resistenza a trazione: 7,5 N/cm² 
• Adesione al laterizio: 12,5 N/cm² 
• Conservazione: 18 mesi

COLORE grigio

 

CERTIFICAZIONI

  

APPLICAZIONE

In caso di utilizzo della versione manuale (MapePUR 
Roof Foam M), rimuovere il tappo e indossare i guanti 
protettivi, capovolgere la bomboletta e agitarla per 
circa 20 secondi, avvitare il beccuccio alla valvola. 
Erogare la schiuma a cordoli o a punti per garantire 
un miglior incollaggio. In caso di utilizzo della 
versione a pistola (MapePUR Roof Foam G) agitare la 
bomboletta per 20 secondi circa e avvitarla alla ghiera 
filettata della pistola MapePUR Gun Standard.

DESCRIZIONE

Schiuma poliuretanica per tetti 

Riempimento, sigillatura e incollaggio di componenti 
edili, particolarmente usata per l’assemblaggio e 
l’isolamento di tegole e coppi nelle coperture a falda. 

MapePUR Roof Foam G e M
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CONFEZIONE
Bombolette: 12 x 750 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
MapePUR Gun Standard
MapePUR Gun Special
MapePUR Easy SprayBENEFICI

• Isolamento termo/acustico
• Pronta all’uso
• Eccellente adesione 

(eccetto PE; PP; teflon)
• Rapido indurimento
• Erogazione precisa, 

massima resa, nessuno 
sfrido (MapePUR Universal 
Foam G)

• Esente da CFC

CARATTERISTICHE

• Resa: fino a 45 litri (espansione 
libera) 

• Rifinibile: 30 min 
• Conduttività termica:  

0,039 W/(m K) (versione M)  
0,036 W/(m K) (versione G)

• Isolamento acustico: 58 dB 
• Temperatura di applicazione: 

+5°C/+30°C 
• Conservazione: 18 mesi

COLORE giallo paglierino

 

CERTIFICAZIONI

 

    

APPLICAZIONE

In caso di utilizzo della versione manuale (MapePUR 
Universal Foam M), rimuovere il tappo e indossare i 
guanti protettivi, capovolgere la bomboletta e agitarla 
per circa 20 secondi, avvitare il beccuccio alla valvola. 
Estrudere la schiuma dal punto posto più in profondità 
e dal basso verso l’alto. Introdurre nella cavità circa il 
60% del volume da riempire. In caso di utilizzo della 
versione a pistola (MapePUR Universal Foam G), agitare 
la bomboletta per 20 secondi circa e avvitarla alla 
ghiera filettata della pistola MapePUR Gun Standard. È 
possibile tagliare la schiuma una volta indurita.

DESCRIZIONE

Schiuma poliuretanica multifunzione 

Riempimento e sigillatura di interstizi di piccolo 
e grande volume. Monta, riempie, isola i vuoti di 
molteplici dettagli costruttivi in edilizia e impiantistica. 

MapePUR Universal Foam G e M
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 300 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PROBENEFICI

• Resiste alle elevate 
temperature di esercizio, 
agli shock termici e ai fumi

• Resiste agli oli, lubrificanti, 
carburanti, agli ambienti 
acidi e alcalini

• Aumenta il tiraggio delle 
canne fumarie

• Sempre elastico per impieghi 
edili, industriali, motoristici

CARATTERISTICHE

• Consumo: 3,0 metri lineari  
per cartuccia 300 ml (sezione  
10x10 mm) 

• Tempo di formazione della 
pelle: 6 min (+23°C, 50% UR) 

• Indurimento: 4 mm/24 h 
• Movimento di lavoro: 20% 
• Modulo elastico: 0,60 N/mm² 
• Durezza Shore A: 20 
• Conservazione: 18 mesi a 

+5°C/+25°C

COLORE nero

 

CERTIFICAZIONI

APPLICAZIONE

Pulire da ogni parte incoerente e sgrassare le superfici 
da sigillare. Utilizzare Primer FD su supporti minerali 
assorbenti come calcestruzzo, intonaco, laterizio. 
L’applicazione e la polimerizzazione di Mapesil 300°C 
devono avvenire a temperatura ambiente fino a 
completo indurimento della sezione del sigillante; solo 
dopo completa polimerizzazione si può procedere al 
contatto con le elevate temperature.

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico acetico per alte temperature 

Sigillatura elastica di supporti soggetti a temperature 
d’esercizio continue fino a +300°C, come canne 
fumarie, tubazioni e condotte in temperatura, forni, 
stufe e caldaie, guarnizioni motore. Mapesil 300°C 
non è idoneo al contatto con fiamme dirette: in tal 
caso utilizzare Mapeflex Firestop 1200°C o  
Mapeflex AC-FR 2.

Mapesil 300°C
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 310 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PRO

BENEFICI
• Silicone puro senza solventi
• Basso modulo elastico
• 34 colori coordinati con le 

“fughe colorate MAPEI” e 
trasparente

• Resiste alla muffa
• Elevate resistenze termiche, 

chimiche, meccaniche
• Permanentemente elastico 

tra -40°C e +180°C

CARATTERISTICHE
• Consumo: 3,1 metri lineari per 

cartuccia 310 ml (sezione 10x10 mm)
• Residuo solido: 100%
• Tempo di formazione della  

pelle: 10’ (+23°C, 50% UR)
• Movimento di lavoro: 25% 
• Modulo elastico: 0,35 N/mm² 
• Durezza Shore A: 20 
• Conservazione: 24 mesi a 

+5°C/+25°C

 COLORI
 34 + trasparente 100 103 110 111 112 113 115 116

119 114 120 137 130 131 138 132 133 134 139

135 152 136 141 142 143 144 145 149 150 162

170 171 172 174 999

CERTIFICAZIONI

EN 15651       

APPLICAZIONE

Pulire da ogni parte incoerente le superfici da sigillare. 
In caso di giunti di raccordo nastrare i bordi-giunto, 
estrudere il sigillante lisciandolo, rimuovere subito dopo 
il nastro di carta adesiva. In caso di giunti di dilatazione, 
prima dell’estrusione del sigillante inserire nel fondo 
giunto Mapefoam, cordone di pre-riempimento espanso, 
anche per rispettare il corretto rapporto larghezza/
profondità. Usare Primer FD su materiali assorbenti 
(legno, calcestruzzo), metallo, plastiche, gomma.

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico acetico puro resistente alla 
muffa con tecnologia Bioblock®, per ceramiche, 
sanitari e piscine. 

Sigillatura elastica di raccordo di ceramiche, sanitari, 
vetro, superfici verniciate. Ideale per giunti di pavimenti 
e rivestimenti ceramici, ambienti umidi, piscine.

Mapesil AC
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 310 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PRO

BENEFICI

• Eccellente resistenza alle 
intemperie e all’invecchiamento

• Veloce polimerizzazione
• Elevata resistenza agli sbalzi 

termici
• Eccellente adesione senza 

primer
• Basso modulo elastico
• Reticolazione neutra, nessun 

odore fastidioso

CARATTERISTICHE

• Consumo: 3,1 metri lineari 
per cartuccia da 310 ml 
(sezione 10x10 mm) 

• Tempo di formazione della 
pelle: 15 min (+23°C, 50% UR) 

• Movimento di lavoro: 25% 
• Modulo elastico: 0,35 N/mm² 
• Durezza Shore A: 25 
• Conservazione: 12 mesi a 

+5°C/+25°C

COLORI trasparente grigio rame bruno scuro

    

CERTIFICAZIONI

EN 15651    

APPLICAZIONE

Pulire e sgrassare accuratamente le superfici 
da incollare. In caso di nuove opere di lattoneria 
estrudere il prodotto lungo l’estremità della lamiera 
inferiore, sovrapporre la lamiera superiore, rivettarle. 
Sigillare la linea di sormonto e le teste dei rivetti. In 
caso di giunti di dilatazione, prima dell’estrusione 
del sigillante inserire nel fondo giunto Mapefoam, 
cordone di pre-riempimento espanso, anche per 
rispettare il corretto rapporto larghezza/profondità.

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico neutro per lattoneria 

Sigillatura e incollaggio elastico di dettagli costruttivi 
di tetti, coperture e opere di lattoneria quali pluviali, 
grondaie, scossaline, coperture, tettoie. Ideale per 
strutture metalliche in rame, acciaio, lamiera zincata, 
lamiera pre-verniciata, alluminio. Compatibile anche 
con supporti edili come intonaco, calcestruzzo, 
legno, laterizio, vetro, policarbonato (solo versione 
trasparente).

Mapesil BM
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 280 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PROBENEFICI

• Buona resistenza alle 
sollecitazioni ambientali

• Sopporta gli sbalzi termici
• Reticolazione neutra, nessun 

odore fastidioso
• Compatibile con quasi tutti i 

materiali edili*
• Resistente alla muffa

*  su plastiche contattare l’Assistenza 
Tecnica MAPEI

CARATTERISTICHE

• Consumo: 2,8 metri lineari 
per cartuccia da 280 ml 
(sezione 10x10 mm) 

• Tempo di formazione della 
pelle: 35 min 

• Movimento di lavoro: 20% 
• Modulo elastico: 0,37 N/mm² 
• Durezza Shore A: 24 
• Conservazione: 18 mesi a 

+5°C/+25°C

COLORI trasparente bianco bianco- grigio rame bruno
   grigio   scuro

      

CERTIFICAZIONI

EN 15651    

APPLICAZIONE

Rimuovere ogni parte incoerente dai bordi-giunto e 
inserire nel fondo giunto Mapefoam, cordone di pre-
riempimento espanso anche per evitare l’adesione del 
sigillante sul fondo e rispettarne il corretto rapporto 
larghezza/profondità. Nastrare i bordi giunto con carta 
adesiva per una perfetta finitura estetica, estrudere il 
sigillante senza inglobare aria e lisciarlo in superficie; 
subito dopo rimuovere il nastro.

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico neutro per edilizia, resistente alla 
muffa 

Sigillatura elastica di dettagli costruttivi di tetti e 
facciate, quali lastre metalliche di copertura, gronde 
e pluviali, pannelli sandwich, serramenti, facciate 
ventilate, soggetti a esposizione atmosferica. Ideale 
anche per la sigillatura di raccordo tra materiali diversi 
in ambienti umidi quali cucine, bagni, spogliatoi o 
per la realizzazione di sigillature su pavimentazioni 
piastrellate. Idoneo per applicazione su materiali 
assorbenti o compatti, in interno ed esterno.

Mapesil GP 
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 310 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PRO

BENEFICI

• Non macchia le superfici in pietra, 
come certificato da ASTM C 1248

• Elevata adesione anche senza 
primer su molti supporti

• Eccellente resistenza alle 
intemperie, all’invecchiamento e 
alle muffe

• Basso modulo elastico
• Vasta gamma di colori
• Reticolazione neutra, nessun odore 

fastidioso

CARATTERISTICHE

• Consumo: 3,1 metri lineari 
per cartuccia da 310 ml 
(sezione 10x10 mm) 

• Tempo di formazione  
della pelle: 15 min (+23°C, 
50% UR) 

• Movimento di lavoro: 25% 
• Modulo elastico: 0,35 N/mm²
• Durezza Shore A: 21 
• Conservazione: 18 mesi a 

+5°C/+25°C

COLORI 100 110 111 112 113 114

120 130 132 999

CERTIFICAZIONI

EN 15651          

ASTM C1248

APPLICAZIONE

Pulire da ogni parte incoerente le superfici da sigillare. 
In caso di giunti di raccordo nastrare i bordi-giunto, 
estrudere il sigillante lisciandolo, rimuovere subito 
dopo il nastro di carta adesiva. In caso di giunti 
di dilatazione, prima dell’estrusione del sigillante 
inserire nel fondo giunto Mapefoam, cordone di pre-
riempimento espanso, anche per rispettare il corretto 
rapporto larghezza/profondità.

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico neutro per pietra e marmo, 
resistente alla muffa, con tecnologia Bioblock®

Sigillatura elastica di giunti di dilatazione e raccordo 
di facciate e rivestimenti interni ed esterni in pietra 
naturale o sensibili alle macchie. Idoneo anche per 
ambienti umidi e piscine.

Mapesil LM



44

CONFEZIONE
Cartucce: 24 x 280 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PRO

BENEFICI

• Resistente alla muffa 
• Facile estrusione e 

lisciatura
• Rapido

CARATTERISTICHE

• Consumo: 2,8 metri lineari per cartuccia 
da 280 ml (sezione 10x10 mm) 

• Tempo di formazione della pelle:  
20 min +23°C, 50% UR) 

• Movimento di lavoro: 20% 
• Modulo elastico: 0,36 N/mm² 
• Durezza Shore A: 18 
• Conservazione: 18 mesi

COLORI trasparente  bianco

  

CERTIFICAZIONI

EN 15651    

APPLICAZIONE

Pulire da ogni parte incoerente le superfici da sigillare. 
In caso di giunti di raccordo nastrare i bordi-giunto, 
estrudere il sigillante lisciandolo, rimuovere subito 
dopo il nastro di carta adesiva. 
In caso di giunti di dilatazione, prima dell’estrusione 
del sigillante inserire nel fondo giunti Mapefoam, 
cordone di pre-riempimento espanso, anche per 
rispettare il corretto rapporto larghezza/profondità. 
Usare Primer FD su materiali assorbenti (legno, 
calcestruzzo), metallo, plastiche, gomma.

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico acetico universale resistente alla 
muffa 

Sigillatura di raccordo di tutti i componenti edili 
costituiti da vetro, ceramica, metalli, non ossidabili e 
alcune plastiche. 

Mapesil U



45

CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 280 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PRO

BENEFICI

• Resiste alla muffa
• Eccellente adesione su 

vetro, ceramica, superfici 
verniciate, alcune plastiche

• Permanentemente elastico 
tra -40°C e +100°C

• Ottima resistenza 
all’invecchiamento

CARATTERISTICHE

• Consumo: 2,8 metri lineari per 
cartuccia da 280 ml (sezione 
10x10 mm) 

• Tempo di formazione della 
pelle: 25 min (+23°C, 50% UR) 

• Movimento di lavoro: 20% 
• Modulo elastico: 0,36 N/mm² 
• Durezza Shore A: 18 
• Conservazione: 18 mesi a 

+5°C/+25°C

COLORI trasparente bianco grigio 113

   

CERTIFICAZIONI

EN 15651    

APPLICAZIONE

Pulire da ogni parte incoerente le supefici da sigillare. 
In caso di giunti di raccordo nastrare i bordi-giunto, 
estrudere il sigillante lisciandolo, rimuovere subito 
dopo il nastro di carta adesiva. In caso di giunti 
di dilatazione, prima dell’estrusione del sigillante 
inserire nel fondo giunto Mapefoam, cordone di pre-
riempimento espanso, anche per rispettare il corretto 
rapporto larghezza/profondità. Usare Primer FD su 
materiali assorbenti (legno, calcestruzzo), metallo, 
plastiche, gomma. 

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico acetico per sanitari resistente 
alla muffa 

Sigillatura elastica di raccordo tra apparecchi sanitari 
e ceramiche, box doccia, idromassaggi, lavabi, lavelli, 
serre, locali lavanderia, ambienti umidi in genere. 

Mapesil Z Plus
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CONFEZIONE
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

BENEFICI

• Facile utilizzo anche in caso di 
geometrie complesse

• Impermeabilizza immediatamente 
subito dopo la posa

• Impiego intuitivo, non richiede 
particolari strumenti e 
competenze

• Resiste alla lacerazione, alle 
intemperie, alle escursioni termiche

• Finitura colorata per adattarsi ai 
differenti colori del tetto

CARATTERISTICHE

• Consumo: a metro lineare 
• Temperature di esercizio: 

-20°/+80°C (-20°C/+65°C 
per posa con inclinazione 
superiore a 45°) 

• Temperature di 
applicazione: +5°C/+45°C 

• Allungamento a rottura: 
> 20%

• Conservazione: 24 mesi a 
+5°C/+30°C

COLORI Larghezza 
nastro

Lunghezza 
nastro

Rotoli per 
scatola

Metri per 
scatola

Alluminio

100 mm

10 m

n° 6 60 m

150 mm n° 4 40 m

200 mm n° 2 20 m

Piombo

100 mm

10 m

n° 6 60 m

150 mm n° 4 40 m

200 mm n° 2 20 m

APPLICAZIONE

Pulire il supporto da ogni parte incoerente, rimuovere 
eventuale acqua stagnante su coperture piane; in 
caso di temperature inferiori a +5°C riscaldare il nastro 
con aria calda; tagliare opportunamente il nastro 
per adattarsi alla geometria di sigillatura desiderata, 
rimuovere la pellicola siliconata, posizionare a 
sormonto il nastro sul giunto da sigillare, pressare e 
spianare con rullo. In caso di sovrapposizione tra nastri 
adiacenti, sormontare almeno 5 cm.

DESCRIZIONE

Nastro autoadesivo per sigillature 

Nastri bituminosi autoadesivi a freddo accoppiati con 
film metallico superficiale (alluminio pre-verniciato), 
per la sigillatura e impermeabilizzazione a sormonto 
di crepe, fessure e giunti di tetti e coperture, vecchie 
membrane bituminose, opere di lattoneria edile, 
pannelli sandwich, lastre isolanti, lucernai, comignoli 
soggetti a possibili filtrazioni di acqua meteorica.

Mapetape
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Ultrabond MS Rapid

CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 290 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PRO

DESCRIZIONE

Adesivo di montaggio ibrido per interni ed esterni 

Montaggio e costruzione di manufatti edili e 
industriali senza o con limitato uso di fissaggi 
meccanici. Incollaggio deformabile di elementi 
costruttivi leggeri e pesanti su tutti i più comuni 
materiali edili, anche umidi. Ideale per incollare in 
interno ed esterno pannellature, rivestimenti, specchi, 
elementi decorativi. Specifico anche per incollare il 
profilo idroespansivo Idrostop Soft. 

APPLICAZIONE

Pulire accuratamente e sgrassare le superfici da 
incollare. Per alcune applicazioni utilizzare Primer FD 
o Primer P lasciandoli asciugare. Estrudere uno o più 
cordoli tra loro paralleli e distanti 10-15 cm mediante lo 
specifico beccuccio pre-tagliato a sezione triangolare; 
comprimere adeguatamente gli elementi incollati 
per almeno 10 secondi; in caso di componenti di peso 
elevato utilizzare sostegni provvisori.

BENEFICI

• Elevatissimo effetto ventosa iniziale
• Elevate resistenze finali in tempi 

rapidi
• Non richiede morsettatura
• Compatibile con quasi tutti i 

materiale edili*, anche umidi
• A fresco compensa differenti 

planarità delle superfici, indurito 
assorbe le differenti dilatazioni dei 
materiali incollati

• Per applicazioni in interno, esterno, 
sott’acqua

*  su plastiche contattare l’Assistenza Tecnica 
MAPEI

CARATTERISTICHE

• Consumo: 5 metri lineari 
di cordolo triangolare 
per cartuccia 290 ml 

• Tempo di formazione 
della pelle: 5 min 

• Tempo indurimento: 
2 h 

• Resistenza a trazione 
iniziale (effetto 
ventosa): 25 N/12 cm² 

• Resistenza a trazione 
finale: 30 kg/cm² 

• Conservazione: 18 mesi 
a +5°C/+25°C

COLORE bianco

 

CERTIFICAZIONI
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Ultrabond PU Strong

CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 300 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PRO 

DESCRIZIONE

Adesivo di montaggio poliuretanico rigido per 
incollaggi strutturali 

Incollaggio rigido nella costruzione e montaggio 
di componenti e dettagli costruttivi in cantiere, 
in interno ed esterno, al posto o a integrazione 
di fissaggi meccanici. Ideale come adesivo a 
indurimento rapidissimo e a forte presa finale. In 
alcuni casi è opportuna una compressione o un 
sostegno temporaneo dell’oggetto incollato. 

APPLICAZIONE

Pulire e sgrassare le superfici d’incollaggio, estrudere 
punti o cordoli paralleli distanti 10-15 cm, comprimere 
gli oggetti per un tempo adeguato in funzione del 
peso degli stessi. In caso d’incollaggio verticale può 
essere necessario utilizzare sostegni provvisori.

BENEFICI

• Rapidissimo
• Incollaggio strutturale
• Compatibile con supporti 

umidi 
• Elevata resistenza allo strappo 
• Carteggiabile, forabile, 

verniciabile

CARATTERISTICHE

• Tempo formazione della pelle: 
4 min 

• Riposizionabile: 10 min 
• Tempo indurimento: 2 h 
• Temperatura di applicazione: 

+5°C/+35°C 
• Conservazione: 18 mesi

COLORE beige

 

CERTIFICAZIONI
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CONFEZIONE
Cartucce: 12 x 310 ml 
Leggere la scheda  
tecnica prima dell’uso.

ATTREZZATURA
Mapei Gun 310 
Mapei Gun 310 PRO

BENEFICI

• Elevato effetto ventosa
• Applicazione anche in 

verticale e plafone
• Incollaggio 

riposizionabile entro  
10-15 minuti

• Ottimo potere 
riempitivo

• Verniciabile
• Incollaggio deformabile

CARATTERISTICHE

• Consumo: ca. 3,9 metri lineari di 
cordolo, diametro 10 mm, 15 m lineari 
di cordolo diametro 5 mm 

• Tempo di formazione della pelle:  
10-15 min (+23°C, 50% UR) 

• Tempo indurimento: 24-48 h  
(+23°C, 50% UR) 

• Resistenza a trazione iniziale 
(effetto ventosa): 17 N/12 cm² 

• Resistenza a trazione finale:  
32,5 kg/cm² 

• Conservazione: 24 mesi a +5°C/+25°C

COLORE bianco

 

CERTIFICAZIONI

APPLICAZIONE

Pulire accuratamente e sgrassare le superfici da 
incollare, estrudere sull’elemento da incollare 
cordoli o punti di prodotto tra loro distanti 10-15 cm, 
comprimendoli adeguatamente per alcuni secondi. In 
caso di componenti di peso elevato utilizzare sostegni 
provvisori per 24 ore. Uno dei due supporti deve 
essere poroso e assorbente.

DESCRIZIONE

Adesivo rapido di montaggio acrilico per interni 

Incollaggio deformabile di componenti costruttivi 
assorbenti in sostituzione di viti, chiodi, fissaggi 
meccanici e adesivi rigidi. Ideale per incollare 
perlinature, profili, elementi decorativi, pannelli di 
rivestimento. Anche in verticale e plafone. 

Ultrabond Super Grip
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Primer

PER RISULTATI PERFETTI

 Primer A  ............................................................ 51
 Primer EP  ......................................................... 51
 Primer FD  ........................................................ 52
 Primer M  .......................................................... 52

 Primer MF  ....................................................... 53
 Primer P  ........................................................... 53
 Primer PU60  .................................................54
 Primer SN  ........................................................54
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UTILIZZO

Primer poliuretanico alifatico senza solventi per favorire l’adesione di 
sigillanti poliuretanici monocomponenti Mapeflex, su molti supporti 
assorbenti.
Primer A è pronto all’uso e si applica a pennello in una sola mano 
interessando omogeneamente il supporto. L’applicazione del 
sigillante deve avvenire solo quando il primer non è più appiccicoso al 
tatto (2 h a +23°C e 50% U.R.). 

CONSUMO

5÷10 g/metro lineare di giunto trattato di 1 cm di profondità 

Primer EP
Primer per Mapeflex E-PU 21 SL e Mapeflex E-PU 30 NS

Primer A
Primer per supporti assorbenti

CONFEZIONE
Flacone 250 g 
Flacone 1 kg 

UTILIZZO

Primer epossidico trasparente in solvente a due componenti 
predosati, per favorire l’adesione di sigillanti epossi-poliuretanici 
Mapeflex. Miscelare i 2 componenti e applicare su tutti i supporti edili 
assorbenti o compatti in una o più mani in funzione dell’assorbimento 
del supporto. L’applicazione del successivo sigillante deve essere 
effettuata solo quando il primer non è più appiccicoso al tatto, da 
3 a 24 ore dalla posa a +23°C e 50% U.R. Il tempo di lavorabilità del 
prodotto dopo miscelazione è di circa 4-5 ore. 

CONSUMO

5÷10 g/metro lineare di giunto trattato di 1 cm di profondità 

CONFEZIONE
Kit da 10 kg (A+B) 
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Primer FD 
Primer per i sigillanti della gamma Mapesil

UTILIZZO

Primer siliconico monocomponente in solvente, per favorire l’adesione 
di sigillanti siliconici Mapesil su supporti edili minerali assorbenti in 
condizioni di applicazione critica. Primer FD è pronto all’uso e si applica 
a pennello in una o più mani in funzione della porosità del supporto. 
L’applicazione del successivo sigillante deve essere effettuata solo quando 
il primer non è più appiccicoso al tatto, circa 60 min a +23°C e 50% U.R. 

CONSUMO

5÷10 g/metro lineare di giunto trattato di 1 cm di profondità 

Primer M 
Primer per supporti assorbenti e non assorbenti 

CONFEZIONE
Flacone 200 g 
Flacone 900 g 

UTILIZZO

Primer poliuretanico aromatico senza solventi per favorire l’adesione 
di sigillanti poliuretanici monocomponenti Mapeflex su tutti i 
supporti edili porosi o non assorbenti quali calcestruzzo, malta, legno, 
laterizio, metallo, ceramica, superfici verniciate. 
Primer M è pronto all’uso e si applica a pennello in una mano 
unica interessando omogeneamente il supporto. L’applicazione del 
successivo sigillante deve essere effettuata solo quando il primer non 
è più appiccicoso al tatto, circa 40 min a +23°C e 50% U.R. 

CONSUMO

5÷10 g/metro lineare di giunto trattato di 1 cm di profondità 

CONFEZIONE
Flacone 250 g 
Flacone 2 kg
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UTILIZZO

Primer epossidico bicomponente esente da solventi, per favorire 
l’adesione di sigillanti epossi-poliuretanici Mapeflex. Miscelare i 2 
componenti e applicare su tutti i supporti edili assorbenti o compatti. 
L’applicazione del sigillante deve avvenire dopo essicazione del primer 
(4-48 ore). Lavorabilità del prodotto miscelato: 90 min. 

CONSUMO

5÷10 g/metro lineare di giunto trattato di 1 cm di profondità 

Primer P 
Primer per materie plastiche

Primer MF 
Primer per Mapeflex E-PU 21 SL e Mapeflex E-PU 30 NS

CONFEZIONE
Kit da 6 kg (A+B) 

UTILIZZO

Primer in solvente di colore trasparente, utilizzato per favorire 
l’adesione di sigillanti siliconici neutri Mapesil, sigillanti ibridi 
monocomponenti Mapeflex e Ultrabond con molte materie plastiche 
rigide e flessibili come PVC, policarbonato, poliolefine, polipropilene 
HD, polietilene espanso, EPDM, plexiglas. 
Primer P è pronto all’uso e si applica a pennello in una o più mani in 
funzione della porosità del supporto. L’applicazione del successivo 
sigillante deve essere effettuata solo quando il primer non è più 
appiccicoso al tatto, circa 20 min a +23°C e 50% U.R. Si consiglia di 
effettuare prove preliminari o di contattare l’Assistenza Tecnica MAPEI 
prima di ogni applicazione. 

CONSUMO

5÷10 g/metro lineare di giunto trattato di 1 cm di profondità

CONFEZIONE
Flacone 150 g 
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Primer PU60 
Primer per sigillanti Mapeflex PU 70 NS e Mapeflex PU 70 SL 

UTILIZZO

Primer poliuretanico monocomponente in solvente, per favorire 
l’adesione di sigillanti poliuretanici modificati Mapeflex PU 70 NS  
e Mapeflex PU 70 SL. Primer PU60 è pronto all’uso e si applica a 
pennello in una o più mani in funzione della porosità del 
supporto. L’applicazione del successivo sigillante deve essere 
effettuata solo quando il primer non è più appiccicoso al tatto, circa 24 
ore a +23°C e 50% U.R. 

CONSUMO

5÷10 g/metro lineare di giunto trattato di 1 cm di profondità 

Primer SN
Primer per supporti in conglomerato bituminoso

CONFEZIONE
Fustino metallico 10 kg 

UTILIZZO

Primer epossidico bicomponente senza solventi, per favorire 
l’adesione di sigillanti poliuretanici Mapeflex applicati su supporti in 
asfalto. Miscelare i 2 componenti predosati ed applicare a pennello in 
una o più mani in funzione della porosità del supporto. L’applicazione 
del successivo sigillante deve essere effettuata solo quando il primer 
non è più appiccicoso al tatto, circa 24 ore a +23°C e 50% U.R.

CONSUMO

15÷20 g/metro lineare di giunto trattato di 1 cm di profondità

CONFEZIONE
Unità da 2 kg (A+B)
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Accessori e 
attrezzature

LAVORARE È PIÙ FACILE

 Espositori  ......................................................... 56
 Accessori Mapefix  .....................................58
 Beccucci di estrusione  ...........................60
 Mapeflex SPP ................................................60

 Mapefoam  .......................................................61
 Attrezzature  ...................................................62
 MapePUR Cleaner ......................................67
 Guida alla scelta ..........................................70
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Espositore dispenser MICRO

Espositore scaffale MAXI

Contiene 56 cartucce “tipo silicone” di sigillanti e 
fissaggi chimici.

cm 55 x 37 x 57 (larghezza x profondità x altezza)

MK986401 (1x) 

(1x): ordinare 1 pezzo

UTILIZZO

INGOMBRO

CODICE

Contiene oltre 450 cartucce di sigillanti e fissaggi 
chimici. 

cm 100 x 60 x 220 (larghezza x profondità x altezza)

MK983503N  Separatori scaffale sigillanti 100 (1x) 
MK692110  Grafica scaffale sigillanti 100 (1x) 
MK983508  Crowner scaffale sigillanti 100 (1x) 
MK841810   Targhette informative per 

portaprezzo (1x) 
MK983501  Struttura scaffale sigillanti 100 (1x) 
MK983502  Montante scaffale (2x) 

(1x): ordinare 1 pezzo 
(2x): ordinare 2 pezzi

UTILIZZO

INGOMBRO

CODICE
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Espositore scaffale MINI
Contiene oltre 300 cartucce di sigillanti e fissaggi 
chimici.

cm 67 x 40 x 220 (larghezza x profondità x altezza)

MK983505N  Separatori scaffale sigillanti 66 (1x) 
MK658210  Grafica scaffale sigillanti 66 (1x) 
MK983507  Crowner scaffale sigillanti 66 (1x) 
MK841810   Targhette informative per 

portaprezzo (1x) 
MK983504  Struttura scaffale sigillanti 66 (1x) 
MK983502 Montante scaffale (2x)

(1x): ordinare 1 pezzo 
(2x): ordinare 2 pezzi

UTILIZZO

INGOMBRO

CODICE
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UTILIZZO

UTILIZZO

Mapefix bussole retinate metallo
Per gamma Mapefix in supporti forati

Barre cilindriche micro-forate in acciaio per 
l’inserimento in supporti forati o pieni ma non 
compatti prima dell’estrusione delle resine di 
fissaggio chimico Mapefix e dell’inserimento della 
barra metallica. Tagliabili a misura in funzione della 
lunghezza desiderata. 

3587750  Ø 12 x 1000 mm 
3587850  Ø 16 x 1000 mm 
3587925  Ø 20 x 1000 mm 

CODICE

Mapefix bussole retinate plastica
Per gamma Mapefix in supporti forati

CONFEZIONE
Scatole da 50 bussole:  
Ø 12 x 1000 mm 
Scatole da 50 bussole:  
Ø 16 x 1000 mm 
Scatole da 25 bussole:  
Ø 20 x 1000 mm

Elementi cilindrici in plastica micro-forate, per 
l’utilizzo in abbinamento a fissaggi chimici Mapefix 
quando impiegati in supporti forati come laterizi e 
blocchi in calcestruzzo. Da inserire nel foro praticato 
nel supporto prima dell’estrusione della resina 
Mapefix e dell’inserimento della barra metallica. 

3588110  Ø 12 x 80 mm 
3588210  Ø 15 x 85 mm 
3588310  Ø 20 x 85 mm 

CODICE

CONFEZIONE
Sacchetti da 10 bussole: 
Ø 12 x 80 mm 
Sacchetti da 10 bussole: 
Ø 15 x 85 mm 
Sacchetti da 10 bussole: 
Ø 20 x 85 mm



59

UTILIZZO

UTILIZZO CONFEZIONE

Sacchetti da  
12 miscelatori

Beccucci in plastica con elica interna a 10 spire per 
miscelazione ed estrusione di fissaggi chimici in 
resina poliestere e in resina vinilestere, qualora i 
beccucci forniti in dotazione con le cartucce non 
siano sufficienti per le esigenze del cantiere. 

1961112 CODICE

Mapefix PE+VE Mixers
Miscelatori statici di ricambio per Mapefix a base di resina poliestere e vinilestere

CONFEZIONE

Sacchetti da  
12 miscelatori +  
12 prolunghe cilindriche

Beccucci in plastica con elica interna a 18 spire con 
relativo tubo di prolunga cilindrico, per miscelazione 
ed estrusione di fissaggi chimici in resina epossidica, 
qualora i beccucci forniti in dotazione con le 
cartucce non siano sufficienti per le esigenze del 
cantiere. 

1961412 CODICE

Mapefix EP Mixers
Miscelatori statici di ricambio per Mapefix a base di resina epossidica
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Beccucci di estrusione per 
salsicce 550 e 600 ml
Beccucci aggiuntivi a quelli normalmente forniti con i 
sigillanti Mapei confezionati in salsicce

UTILIZZO Per estrudere confezioni in salsicce in abbinamento 
alle pistole Mapei Gun 600 PRO e Mapei Gun 600 
PRO Electric. 

797502 CODICE

CONFEZIONE

10 pezzi

Mapeflex SPP
Pompa elettrica peristaltica

Pompa elettrica per l’estrusione di sigillanti colabili 
in giunti orizzontali.

BENEFICI

• Alta resa operativa
• Semplice, affidabile, 

economica 
• Autonomia operativa, 

non richiede 
allacciamento a fonti 
di energia esterna

CARATTERISTICHE

• Motore elettrico 115 W
• Batteria 12V, 12 Ah
• Capacità tramoggia 

15 litri
• Portata massima  

6 litri/minuto
• Pressione massima 

10 bar
• Peso 16 kg

UTILIZZO
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Mapefoam
DESCRIZIONE

Cordone circolare per il pre-riempimento dei giunti 
in edilizia 

Cordone pre-formato in schiuma di polietilene 
espanso a cellule chiuse per dimensionare 
correttamente la profondità dei sigillanti elastomerici 
utilizzati nel riempimento dei giunti di dilatazione, 
raccordo, desolidarizzazione, crepe e fessure e 
impedirne l’adesione anche sul fondo.

APPLICAZIONE

Utilizzare un cordone di diametro del 20-30% 
superiore la larghezza media del giunto da sigillare, 
inserirlo all’interno del giunto, comprimendolo con le 
dita e posizionarlo ad una profondità tale da ottenere 
l’opportuna sezione di sigillante prevista da progetto.

BENEFICI

• Cordone preformato 
facilmente 
comprimibile per 
adattarsi alle differenti 
geometrie di giunto

• Antiaderente a tutti i 
tipi di sigillanti

• Espanso a cellula 
chiusa per impedire 
l’assorbimento di acqua

• Imputrescibile anche in 
ambiente umido

• Eccellente stabilità 
dimensionale e buona 
resistenza chimica

CARATTERISTICHE E CONFEZIONI 

• Densità: 40 kg/m³
• Diametri:  

Ø 6 mm, bobine 550 m  
Ø 6 mm, sacchetti 12x10 m  
Ø 10 mm, bobine 550 m  
Ø 10 mm, sacchetti 12x10 m  
Ø 15 mm, bobine 550 m 
Ø 15 mm, sacchetti 12x10 m  
Ø 20 mm, bobine 350 m  
Ø 20 mm, sacchetti 12x10 m 
Ø 25 mm, bobine 200 m  
Ø 30 mm, bobine 160 m  
Ø 40 mm, barre da 2 m, scatole 270 m  
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UTILIZZO

UTILIZZO CONFEZIONE

1 pezzo

Pistola per cartucce e salsicce* fino a 310 ml.
Per estrudere senza fatica sigillanti a bassa viscosità 
(siliconi, acrilici) e alta viscosità (poliuretanici, 
bituminosi, butilici). Ideale anche per fissaggi 
chimici confezionati in cartucce da 300 ml, 
estrusi a basse temperature ambientali.

* Utilizzare la specifica guarnizione

• Elevato rapporto di demoltiplicazione per 
un’estrusione senza fatica 

• Struttura robusta per una lunga durata 
• Peso contenuto e impugnatura ergonomica 
• Meccanismo di compensazione usura

7948201

BENEFICI

CODICE

Mapei Gun 310 PRO
Pistola manuale professionale per cartucce e salsicce fino a 310 ml

CONFEZIONE

1 pezzo

Per estrudere sigillanti anche di alta viscosità. Ideale 
anche per tasselli chimici confezionati in cartucce 
da 300 ml. 

• Struttura robusta per una lunga durata nel tempo 
• Peso contenuto 

7948101 

BENEFICI

CODICE

Mapei Gun 310
Pistola manuale professionale per cartucce fino a 310 ml
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UTILIZZO

UTILIZZO CONFEZIONE

1 pezzo

Per estrudere senza fatica fissaggi chimici 
bicomponenti confezionati in cartucce co-assiali 
fino a 420 ml con rapporto di miscela 10:1, anche in 
presenza di basse temperature ambientali. 

• Motore elettrico per utilizzo prolungato senza 
fatica 

• Funzione Memoria per estrusione automatica di 
una quantità predefinita di resina 

• Batteria 18 V, 2 Ah 
• Ricarica completa batteria in 60’
• Peso 3,3 kg
• Spinta massima 2,75 kN 
• Meccanismo anti-gocciolamento sigillante

7949901

BENEFICI

CODICE

Mapei Gun 420 ELECTRIC M
Pistola elettrica professionale per cartucce 400 e 420 ml 

CONFEZIONE

1 pezzo

Per estrudere fissaggi chimici confezionati in 
cartucce coassiali fino a 420 ml con rapporto di 
miscela 10:1, anche utilizzati con basse temperature 
ambientali. 

• Elevato rapporto di demoltiplicazione per 
un’estrusione facile e senza fatica 

• Struttura robusta per una lunga durata nel tempo

7948301

BENEFICI

CODICE

Mapei Gun 420 2K
Pistola manuale professionale per Mapefix 400 e 420 ml
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UTILIZZO

UTILIZZO CONFEZIONE

1 pezzo

Per estrudere resine di fissaggio chimico 
bicomponenti confezionate in cartucce bi-assiali 
fino a 585 ml con rapporto di miscela 3:1, anche in 
presenza di basse temperature ambientali. 

• Motore ad aria compressa per utilizzo prolungato 
senza fatica 

• Pressione massima 8 bar
• Portata aria necessaria 40 litri/minuto
• Peso 3 kg
• Spinta massima 4 kN 

7949801

BENEFICI

CODICE

Mapei Gun 585 AIR
Pistola pneumatica professionale per cartucce 385 e 585 ml 

CONFEZIONE

1 pezzo

Per estrudere senza fatica fissaggi chimici 
confezionati in cartucce biassiali con rapporto 
di miscela 3:1 e 2:1, anche utilizzati con basse 
temperature ambientali. 

• Elevato rapporto di demoltiplicazione per 
un’estrusione facile e senza fatica 

• Struttura robusta per una lunga durata nel tempo 
• Permette l’estrusione di 3 differenti formati di 

cartuccia biassiale 

7948401

BENEFICI

CODICE

Mapei Gun 585 2K
Pistola manuale professionale per Mapefix EP 385, 470 e 585 ml
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UTILIZZO

UTILIZZO CONFEZIONE

1 pezzo

Per estrudere senza fatica sigillanti a bassa viscosità 
(siliconi, acrilici) e alta viscosità (poliuretanici, 
bituminosi, butilici) confezionati in salsicce da 550 
e 600 ml, anche in presenza di basse temperature 
ambientali. 

• Elevato rapporto di demoltiplicazione per 
un’estrusione senza fatica 

• Struttura robusta per una lunga durata 
• Peso contenuto e impugnatura ergonomica 
• Meccanismo di compensazione usura 

7948501

BENEFICI

CODICE

Mapei Gun 600 PRO
Pistola manuale professionale a tubo per salsicce 550 e 600 ml

CONFEZIONE

1 pezzo

Per estrudere resine di fissaggio chimico 
bicomponenti confezionate in cartucce bi-assiali 
fino a 585 ml con rapporto di miscela 3:1, anche in 
presenza di basse temperature ambientali. 

• Motore elettrico per utilizzo prolungato senza 
fatica 

• Funzione Memoria per estrusione automatica di 
una quantità pre-definita di resina

• Batteria 18 V, 2 Ah 
• Ricarica completa batteria in 60’
• Peso 3,3 kg
• Spinta massima 2,8 kN 
• Meccanismo anti-gocciolamento sigillante

7949401

BENEFICI

CODICE

Mapei Gun 585 Electric M
Pistola elettrica professionale per cartucce 385 e 585 ml 
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UTILIZZO

UTILIZZO CONFEZIONE

1 pezzo

Per estrudere senza fatica fissaggi chimici 
confezionati in cartucce coassiali da 825 ml anche in 
presenza di basse temperature ambientali. 

• Elevato rapporto di demoltiplicazione per 
un’estrusione facile e senza fatica 

• Struttura robusta per una lunga durata nel tempo 

7948601

BENEFICI

CODICE

Mapei Gun 825 2K
Pistola manuale professionale per Mapefix 825 ml

CONFEZIONE

1 pezzo

Per estrudere sigillanti a bassa viscosità (siliconi, 
acrilici) e alta viscosità (poliuretanici, bituminosi, 
butilici) confezionati in salsicce fino a 600 ml, anche 
in presenza di basse temperature ambientali. Idonea 
anche per cartucce fino a 310 ml.

• Motore elettrico per utilizzo prolungato senza 
fatica 

• Batteria 10,8 V, 1,5 Ah 
• Ricarica completa batteria in 30’
• Peso 1,9 kg
• Spinta massima 2,5 kN 
• Meccanismo anti-gocciolamento 

7947201

BENEFICI

CODICE

Mapei Gun 600 PRO Electric
Pistola elettrica professionale per salsicce 550 e 600 ml 
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MapePUR Cleaner

CONFEZIONE

Bombolette: 12 x 500 ml 

DESCRIZIONE

Pulitore per schiuma poliuretanica 

Per la rimozione di schiume poliuretaniche fresche e 
non indurite da utensili, confezioni, abiti sporcati. 

APPLICAZIONE

Agitare per almeno 10 secondi, rimuovere il tappo e 
applicare l’erogatore cilindrico sulla bomboletta per 
pulire tutte le parti sporche. Avvitare la bomboletta 
alla ghiera filettata della pistola MapePUR Gun 
Standard per pulirne il circuito interno dopo l’uso.

BENEFICI

• Utilizzabile anche come spray 
manuale

• Esente da CFC
• Pronto all’uso
• Ampio tempo di conservazione

CARATTERISTICHE

• Temperatura di 
applicazione: +5°C 

• Conservazione: 24 mesi

COLORE trasparente
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UTILIZZO

UTILIZZO CONFEZIONE

5 pezzi

Manopola ergonomica per l’estrusione delle 
schiume poliuretaniche in bomboletta manuale. 

• Semplice utilizzo anche negli spazi stretti 
• Leggera e robusta 
• Permette un migliore controllo dell’erogazione 

della schiuma 

7949201

BENEFICI

CODICE

MapePUR Easy Spray
Accessorio per bombole manuali di schiuma poliuretanica

CONFEZIONE

12 pezzi

Beccucci di ricambio per l’erogazione delle schiume 
manuali. 

• Impugnatura ergonomica 
• Beccuccio richiudibile 

7949301 

BENEFICI

CODICE

MapePUR Dispenser M
Beccucci di ricambio per schiuma poliuretanica manuale
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UTILIZZO

UTILIZZO CONFEZIONE

1 pezzo

Per estrudere senza fatica e con estrema precisione 
schiume poliuretaniche. Pulire immediatamente 
dopo l’uso con MapePUR Cleaner. 

• Struttura in metallo 
• Peso contenuto 
• Miscelazione continua 
• Controllo dell’erogazione

7949101 

BENEFICI

CODICE

MapePUR Gun Standard
Pistola per schiuma poliuretanica

CONFEZIONE

1 pezzo

Per estrudere senza fatica e con estrema precisione 
schiume poliuretaniche. Componenti interni 
teflonati e lavorati con ridotte tolleranze meccaniche 
per garantire maggiore ermeticità e tenuta del 
sistema bomboletta/pistola. Pulire immediatamente 
dopo l’uso con MapePUR Cleaner.

• Struttura in metallo 
• Componenti interni rivestiti con teflon e lavorati 

con ridotte tolleranze meccaniche
• Peso contenuto 
• Maggiore durata della bomboletta montata sulla 

pistola 
• Controllo assoluto dell’erogazione della schiuma

7949601

BENEFICI

CODICE

MapePUR Gun Special
Pistola professionale per schiuma poliuretanica 
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SILICONICI ACETICI
SILICONICI 

NEUTRI             ACRILICI E                       BITUMINOSI POLIURETANICI ED EPOSSI-POLIURETANICI IBRIDI PVC
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e

cassonetti e serramenti
vetro e serramento
sanitari, bagni, cucine
piastrelle e battiscopa
rivestimenti in pietra
giunti pavimenti pedonali
giunti pavimenti carrabili
crepe e fessure
giunti strutturali, contrazione, raccordo
ambienti sterili, alimentari, acqua potabile
aree produttive
sigillature verniciabili

es
te

rn
e

serramenti e vano murario
vetro e serramento
giunti tagliafuoco, refrattari, alte temperature
giunti di facciata
opere di lattoneria, tetti, coperture
raccordo tra materiali differenti
crepe e fessure
piscine e ambienti umidi
balconi, terrazze, lastrici solari
parcheggi, aeroporti, piazzali
giunti stradali
canali, vasche, opere idrauliche
vasche di sicurezza, impianti di depurazione
sigillature verniciabili

IN
CO

LL
AG

GI

battiscopa, perlinature, coprifili, elementi decorativi
piastrelle, soglie, zoccolature
accessori da bagno, piani di lavoro
targhe e insegne
davanzali e spallette
lastre isolanti
rivestimenti e pannelli in legno 
tubi PVC senza pressione interna
tubi PVC con pressione interna
incollaggi elevata resistenza
incollaggi rapidissimi
tegole e coppi

 applicazione ideale               applicazione possibile

Guida alla scelta
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SILICONICI ACETICI
SILICONICI 

NEUTRI             ACRILICI E                       BITUMINOSI POLIURETANICI ED EPOSSI-POLIURETANICI IBRIDI PVC
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giunti pavimenti carrabili
crepe e fessure
giunti strutturali, contrazione, raccordo
ambienti sterili, alimentari, acqua potabile
aree produttive
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serramenti e vano murario
vetro e serramento
giunti tagliafuoco, refrattari, alte temperature
giunti di facciata
opere di lattoneria, tetti, coperture
raccordo tra materiali differenti
crepe e fessure
piscine e ambienti umidi
balconi, terrazze, lastrici solari
parcheggi, aeroporti, piazzali
giunti stradali
canali, vasche, opere idrauliche
vasche di sicurezza, impianti di depurazione
sigillature verniciabili

IN
CO

LL
AG

GI

battiscopa, perlinature, coprifili, elementi decorativi
piastrelle, soglie, zoccolature
accessori da bagno, piani di lavoro
targhe e insegne
davanzali e spallette
lastre isolanti
rivestimenti e pannelli in legno 
tubi PVC senza pressione interna
tubi PVC con pressione interna
incollaggi elevata resistenza
incollaggi rapidissimi
tegole e coppi

 applicazione ideale               applicazione possibile
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