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Primer Adesivi

La ricerca Mapei ha sviluppato una gamma completa di prodotti 
per la posa dei pavimenti in parquet di qualsiasi specie legnosa 
e formato. In particolare, adesivi ECO per una qualità dell’abitare 
e primer totalmente esenti da solventi, pratici, inodore e 
ipoallergenici. Soluzioni perfette che garantiscono tenuta, qualità e 
rispetto per l’ambiente con ogni tipo di parquet.
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Dai laboratori di R&D Mapei, una gamma di primer monocomponenti 
e bicomponenti per consolidare e impermeabilizzare i sottofondi 
prima della posa del parquet.

PRIMER

CONSOLIDAMENTO 
MASSETTI CEMENTIZI
E ANIDRITE
CON O SENZA 
RISCALDAMENTO

IMPERMEABILIZZAZIONE 
MASSETTI CEMENTIZI

Eco Prim
PU 1K

Eco Prim
PU 1K Turbo

Primer MF 

Primer
MF EC Plus

 CONSIGLIATO
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Sabbia silicea a granulometria 
controllota per favorire l’adesione 
su resine o primer epossidici.

Quarzo 1,2

Appretto epossidico 
bicomponente, esente da 
solventi da utilizzare come 
promotore di adesione 
dei prodotti della linea 
MAPEFLOOR, per consolidare 
e impermeabilizzare, contro 
l’umidità residua, supporti 
cementizi e come impregnante 
antipolvere di pavimenti in 
calcestruzzo.

Primer MF

Primer poliuretanico 
monocomponente 
igroindurente, esente da 
solventi, a bassissima emissione 
di sostanze organiche volatili 
(VOC), per il consolidamento 
e l’impermeabilizzazione di 
massetti cementizi.

Eco Prim PU 1K

Primer epossidico bicomponente 
esente da solventi a bassissima 
emissione di sostanze 
organiche volatili, a bassa 
viscosità, per il consolidamento 
e l’impermeabilizzazione di 
supporti cementizi.

Primer
MF EC Plus

Primer poliuretanico 
monocomponente 
igroindurente ad asciugamento 
rapido, esente da solventi, 
a bassissime emissioni di 
sostanze organiche volatili 
(VOC), per il consolidamento 
e l’impermeabilizzazione di 
massetti cementizi.

Eco Prim 
PU 1K Turbo



4

ADESIVI

ADESIVI A BASE DI POLIMERI SILILATI

SOFT ELASTIC HARD ELASTIC HARD SPECIAL APPLICAZIONI 
SPECIALI

Adesivi che hanno un valore
di shear di almeno 1 N/mm2

e un fattore di allungamento 
superiore a 1

Adesivi che hanno un valore
di shear di almeno 2 N/mm2

e un fattore di allungamento 
superiore a 0,5

Adesivi che hanno un valore
di shear superiore ai 3 N/mm2

Ultrabond
Eco S940 1K

Ultrabond Eco 
S958 1K

Ultrabond
Eco S968 1K

Ultrabond
Eco S Lite

Ultrabond
S965 1K

Ultrabond
Eco S948 1K

Ultrabond
Eco S Plus

Ultrabond
S997 1K

Ultrabond
Eco S955 1K

CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIA

ADESIVI
BICOMPONENTI

ADESIVI
MONOCOMPONENTI

EPOSSIPOLIURETANICI POLIURETANICI POLIURETANICI

Lignobond Ultrabond Eco P909 2K Ultrabond P980 1K

Ultrabond P902 2K Ultrabond Eco P909 2K Fast Ultrabond P990 1K

Ultrabond P913 2K Plus Ultrabond Eco P909 2K Plus

CLASSIFICAZIONE PER TIPOLOGIA

Mapei ha sviluppato una gamma completa di adesivi che rispondono 
a tutte le esigenze dell’applicatore, sono idonei per la posa di tutti 
i tipi di pavimenti in legno, dai prefiniti multistrato ai pavimenti in 
legno massiccio di qualsiasi formato e specie legnosa, su qualsiasi 
tipo di sottofondo.
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Adesivo monocomponente a 
base di polimeri sililati, senza 
solvente, a bassissima emissione 
di sostanze organiche volatili.

Ultrabond
Eco S940 1K

Adesivo epossipoliuretanico 
bicomponente per l’incollaggio 
di parquet di qualunque formato 
e specie su massetti realizzati con 
MAPECEM, MAPECEM PRONTO, 
TOPCEM e TOPCEM PRONTO, 
massetti cementizi, vecchi 
pavimenti in legno, ceramica, 
marmo, marmette, ecc.
Idoneo per sottofondi riscaldanti.

Ultrabond P902 2K

Adesivo poliuretanico 
bicomponente, senza solventi, 
a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili, 
per l’incollaggio di parquet 
massiccio o multistrato prefinito 
di qualunque formato e 
specie legnosa su ogni tipo di 
sottofondo, anche riscaldante.

Ultrabond
Eco P909 2K Plus

Adesivo epossipoliuretanico 
bicomponente per pavimenti 
in legno massiccio di medio 
formato e per tutti i tipi di 
prefinito.

Ultrabond
P913 2K Plus

Adesivo epossipoliuretanico 
bicomponente per la posa di 
pavimenti in legno. Idoneo per 
l’incollaggio di parquet in legno 
di qualunque formato e specie su 
tutti i tipi di sottofondo. Idoneo 
per massetti riscaldanti.

Lignobond

Adesivo monocomponente a 
base di polimeri sililati, senza 
solvente, a bassissima emissione 
di sostanze organiche volatili 
(VOC).

Ultrabond
Eco S948 1K

Adesivo monocomponente 
poliuretanico, pronto all’uso, 
elastico e senza solvente, per 
tutti i tipi di parquet su massetti 
realizzati con MAPECEM, 
MAPECEM PRONTO, TOPCEM 
e TOPCEM PRONTO, massetti 
cementizi, vecchi pavimenti 
in legno, ceramica, marmo, 
marmette, ecc.
Idoneo per sottofondi riscaldanti.

Ultrabond P990 1K

Adesivo poliuretanico 
bicomponente senza solventi a 
bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili, per tutti i tipi 
di parquet.

Ultrabond
Eco P909 2K

Adesivo monocomponente 
a base di polimeri sililati, 
tissotropico, pronto all’uso, 
elastico e senza solvente, per 
la posa di gradini in legno e 
mosaico di parquet.

Ultrabond S997 1K

Adesivo monocomponente a 
base di polimeri sililati, senza 
solvente, per tutti i tipi di parquet, 
anche parquet per esterno, a 
bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC). Ideale 
anche per la posa di teak in 
esterno.

Ultrabond S965 1K

Adesivo monocomponente 
poliuretanico, senza solvente, 
per l’incollaggio di parquet 
prefinito multistrato a bassissima 
emissione di sostanze organiche 
volatili (VOC).

Ultrabond P980 1K

Adesivo in dispersione acquosa a 
presa rapida, esente da solventi, 
per l’incollaggio di pavimenti in 
legno. ADESILEX LC/R è adatto 
per l’incollaggio su massetti 
cementizi, in MAPECEM, 
MAPECEM PRONTO, TOPCEM 
o TOPCEM PRONTO, sottofondi 
in legno, pannelli truciolari, 
pannelli di masonite e pavimenti 
riscaldanti. 

Adesilex LC/R

Adesivo monocomponente a 
base di polimeri sililati, senza 
solvente, per tutti i tipi di 
parquet, a bassissima emissione 
di sostanze organiche volatili 
(VOC).

Ultrabond
Eco S955 1K

Adesivo monocomponente 
a base di polimeri sililati, 
completamente esente da 
solventi, a bassissima emissione 
di sostanze organiche volatili 
(VOC) e senza plastificanti.

Ultrabond
Eco S968 1K

Adesivo monocomponente a 
base di polimeri sililati di nuova 
generazione e tecnologia, a 
bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili ed esente da 
emissioni di metanolo, idoneo 
per la posa di parquet solido 
e prefinito di qualsiasi specie 
legnosa e formato su qualsiasi 
tipologia di sottofondo, inclusi 
massetti riscaldanti.

Ultrabond S Plus

Adesivo monocomponente 
a base di polimeri sililati, 
completamente esente da 
solventi a bassissima emissione 
di sostanze organiche volatili.

Ultrabond
Eco S958 1K

Adesivo monocomponente 
alleggerito a base di polimeri 
sililati, senza solvente, 
a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili. 
Idoneo per la posa di tutti i tipi 
di pavimenti in legno prefiniti 
o prelevigati multistrato e 
pavimenti in legno massiccio di 
medio formato.

Ultrabond S Lite

Adesivo poliuretanico 
bicomponente, senza solventi,
a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili (VOC) 
per tutti i tipi di parquet.

Ultrabond
Eco P909 2K Fast
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